
DoLomItI, la nostra terra. 
pAtrImonIo monDIALe unesCo

Anno XLIX n° 10 / novembre 2014

Ta
ss

a 
pa

ga
ta

 / 
Ta

xe
 p

er
çu

e 
/ E

co
no

m
y 

/ C
 -

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

PA
 -

 S
pe

d.
 a

.p
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 B
L 

CONSUlTa • PROVINCIa • ITalIaNI NEl MONdO • KERalPEN • UNaIE • TRaSPORTI

10_copertina_bnm_2014.indd   1 27/10/14   10.04



55a Mostra Internazionale
del Gelato Artigianale

Longarone 2014
30 novembre
3 dicembre

Internationale Messe für das Speiseeisgewerbe
International Gelato Exhibition 

1959 TRADIZIONE        INNOVAZIONE 2014
un unico appuntamento

M I G  P A S S I O N E  U N I C A

www.mostradelgelato.com

1959 TRADIZIONE        INNOVAZIONE 2014
un unico appuntamento

MIG sostiene la

dalla sede

Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2014 51

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

dalla sede

Anno XLIX n. 10 novembre 2014

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

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

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

• • •

direTTore responsabile Dino Bridda

segreTario di redazione Marco Crepaz

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

Doglioni, Martina Reolon, Ester Riposi, Irene Savaris

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

Simone Tormen, Renato Zanolli

Traduzioni: Irene Savaris

coperTina: Federico Alonso • Mamut&Mamut
• • •

bellunesinelmondo.it Gioachino Bratti, Patrizia Burigo
• • •

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

Chiuso in tipografia il 24.10.2014
• • •

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 2014

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  5,00
Junior (rivista formato Pdf)  15,00

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

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

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

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

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

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

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

Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Adesione a “BELLUNESI NEL MONDO”

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

Nome e Cognome

Indirizzo

 MASTER CARD  VISA  VISA ELECTRON

NUMERO CARTA DI CREDITO

Codice CVV2

MESE e ANNO di scadenza della carta

  Firma del Titolare

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

sIntesI DeL C. D. DI settembre
Il 25 settembre presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Il presiden-
te De Bona ha ricordato la figura 
di Luciano Lodi, colonna dell’e-
migrazione in Svizzera, recen-
temente mancato dopo breve 
malattia. Di seguito De Bona ha 
presentato ai Consiglieri la pro-
posta di nominare come nuovo 
direttore responsabile della rivi-
sta “Bellunesi nel Mondo” l’at-
tuale vice direttore Dino Bridda. 
Il Direttivo ha approvato con un 
applauso e un augurio a Brid-
da per questo nuovo incarico e 
con un sentito ringraziamento a 
Vincenzo Barcelloni Corte per il 
suoi trentatrè anni alla guida del-
la rivista ufficiale dell’ABM, ruolo 

assunto con entusiamo, equi-
librio e competenza. Il direttore 
Crepaz ha illustrato i progetti 
che l’ABM presenterà alla Re-
gione Veneto in merito al “Pro-
gramma 2014”. Tali iniziative 
riguarderanno il 50° anniversa-
rio della tragedia di Mattmark e 
un soggiorno per anziani veneti 
residenti nell’Est dell’Europa, a 
Lussemburgo e in Belgio.
De Bona ha fatto un report sul-
la sua recente visita alle Fami-
glie ABM in Brasile informando 
il Direttivo che a breve termine 
verranno costituite tre nuovi so-
dalizi. Nel suo viaggio in Brasile 
ha potuto riscontrare anche una 
nuova linfa presente nelle stori-
che Famiglie ABM. 
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giornale, ma l’intero sistema del-
la comunicazione targata ABM.

Il progetto è ambizioso e 
guarda in due direzioni: il rispet-
to della storia degli emigranti 
bellunesi e l’attenzione alle nuove 
frontiere dei nostri giovani lonta-
ni. Il tutto tenendo sempre alta e 
forte la nostra voce nella difficile 
realtà di questa nostra meravi-
gliosa montagna.

Conto sull’aiuto di tutti voi. 
Ed ora, al lavoro!

Bellunesi nel Mondo / anno XliX - n. 10  / noveMBre 2014
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Per 33 anni Vincenzo Barcelloni Corte ha 
diretto questo giornale con passione, impe-
gno e dedizione. Lo ha fatto soprattutto con 
profondo amore verso i bellunesi sparsi nel 
mondo ed oggi l’intera ABM gliene è grata e 
riconoscente

i assume the Direction 
of “Bellunesi nel monDo” 
trustinG in mY lucKY stars

Each of us has a star that guides him and 
accompanies him for a lifetime. february 
1970: the youngest newcomer began a 
long adventure in the former aEb covering 
various roles: counselor, member of 
the Executive Committee, deputy vice-
president. the same for this monthly 
magazine: editor, editor in chief, vice director 
on several occasions. november 2014: the 
young man of 44 years ago today takes the 
direction of this monthly magazine and 
feels the weight of responsibility. but he will 
maintain the route designed by monsignor 
Virgilio tiziani and mr Vincenzo barcelloni 
Corte. both hair - a few - and beard have 
turned white, but the enthusiasm is still 
the same as forty-four years ago! and 
there is the added value  of maturity and 
experience. above there there is a star 
which is still well lit. Dear readers, i want 
to say that i take the lead on this magazine 
with the willingness to put at your disposal 
my luggage of experience of over forty years 
of professional journalism and knowledge 
of the world of associations dealing with 
emigration. in these years i have learned 
much from all of you and the time has come 
to repay you for this. i am determined to do 
it by improving, expanding and increasingly 
characterizing not only this paper, but the 
whole system of communication of  abm. 
the project is ambitious and looks in two 
directions: the respect for the history of 
emigrants from belluno and the attention to 
the new frontiers of our young people who 
are abroad. all this while keeping high and 
stronger our voice in this difficult reality of 
our wonderful mountains. 
i count on all of you. and now, let’s have a 
good time at work!

di Dino BriDDa

Ciascuno di noi ha una 
stella che lo guida da las-
sù e lo accompagna per 

tutta la vita.
Febbraio 1970. La 

più giovane new ent-
ry iniziava una lunga 
avventura nell’allora 
AEB rivestendo vari 
incarichi: consigliere, 
membro del Comitato 

Esecutivo, vice presidente vica-
rio. Così pure in questo giornale: 
redattore, redattore capo, vice di-
rettore a più riprese.

Novembre 2014. Quel giova-
ne di 44 anni fa assume oggi la 
direzione di questo mensile e ne 
sente il peso della responsabilità 
mantenendo ferma la rotta nella 
continuità dell’operato di mons. 
Virgilio Tiziani e dell’ing. Vin-
cenzo Barcelloni Corte.

Capelli - pochi - e barba, 
sono diventati bianchi, ma l’en-
tusiasmo è ancora quello di qua-
rantaquattro anni fa! In più c’è il 
valore aggiunto della maturità e 
dell’esperienza. E lassù la stella è 
ancora bene accesa.

Cari lettori, passando a par-
larvi in prima persona vi voglio 
dire che assumo la guida di que-
sto giornale con la volontà di 
mettere al vostro servizio il mio 
ultraquarantennale bagaglio di 
professione giornalistica e la co-
noscenza maturata nel mondo 
dell’associazionismo di emigra-
zione.

In questi lunghi anni ho rice-
vuto molto da tutti voi, è venuta 
l’ora di restituire. Sono deciso a 
farlo mettendomi al lavoro per 
migliorare, ampliare e sempre 
più qualificare non solo questo 
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sIntesI DeL C. D. DI settembre
Il 25 settembre presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Il presiden-
te De Bona ha ricordato la figura 
di Luciano Lodi, colonna dell’e-
migrazione in Svizzera, recen-
temente mancato dopo breve 
malattia. Di seguito De Bona ha 
presentato ai Consiglieri la pro-
posta di nominare come nuovo 
direttore responsabile della rivi-
sta “Bellunesi nel Mondo” l’at-
tuale vice direttore Dino Bridda. 
Il Direttivo ha approvato con un 
applauso e un augurio a Brid-
da per questo nuovo incarico e 
con un sentito ringraziamento a 
Vincenzo Barcelloni Corte per il 
suoi trentatrè anni alla guida del-
la rivista ufficiale dell’ABM, ruolo 

assunto con entusiamo, equi-
librio e competenza. Il direttore 
Crepaz ha illustrato i progetti 
che l’ABM presenterà alla Re-
gione Veneto in merito al “Pro-
gramma 2014”. Tali iniziative 
riguarderanno il 50° anniversa-
rio della tragedia di Mattmark e 
un soggiorno per anziani veneti 
residenti nell’Est dell’Europa, a 
Lussemburgo e in Belgio.
De Bona ha fatto un report sul-
la sua recente visita alle Fami-
glie ABM in Brasile informando 
il Direttivo che a breve termine 
verranno costituite tre nuovi so-
dalizi. Nel suo viaggio in Brasile 
ha potuto riscontrare anche una 
nuova linfa presente nelle stori-
che Famiglie ABM. 
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la Biblioteca di Belluno. Tra i pa-
renti, purtroppo il nonno è ve-
nuto a mancare da poco, ma era 
contento che avessi trovato un 
buon lavoro all’estero. Quando 
l’ho salutato prima di partire ha 
confermato da emigrante a sua 
volta: “La nostra è una famiglia 
con la valigia in mano!”.

Un suggerimento per la cre-
scita della provincia di Bellu-
no?

La provincia di Belluno la ve-
drei bene in un ruolo economico 
meno industriale: più agricoltu-
ra e servizi. Sarebbe bello creare 
una Silicon Valley per l’informa-
tica: secondo me è un distretto 
che si presterebbe bene. Bisogne-
rebbe soltanto che la politica si 
attivasse per investire di più in 
servizi come infrastrutture e ban-
da Internet.

Cosa può fare l’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo per i 
ragazzi italiani, che come te, si 
trovano all’estero?

L’ABM fa già tanto mante-
nendo uno spazio come Belluno-
radici.net. È un ottimo proposito 
per tenere in contatto i giovani 
emigranti tra di loro. Anche l’u-
so di Facebook e di questi social 
media è un buon punto di par-
tenza per scambiarsi esperienze. 
E sono anche contento di riceve-
re la rivista che mi aggiorna sulla 
situazione della mia terra.

BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in RedAZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

fabrizio soppelsa
La passione per l’informatica lo ha portato a Mosca

Fabrizio Soppelsa ha 30 
anni e da Cencenighe è 
emigrato da meno di un 

anno a Mosca.
Lavora per Mirantis, un’a-

zienda californiana dell’informa-
tica leader del suo settore tecno-
logico e in grande espansione. Il 
lavoro è difficile da spiegare ai 
non addetti. In breve appartiene 
al team che realizza e supporta il 
prodotto di punta: un software 
molto complesso che risponde 

ad esigenze super tecnologiche 
atte a far funzionare migliaia di 
server contemporaneamente nei 
data center. Tra i principali clien-
ti sono presenti Paypal, NASA, 
Intel, Huawei, Ebay, Samsung e 
altri. 

Fabrizio ha studiato infor-
matica a Padova, ma le compe-
tenze vere vengono dalla gavet-
ta. Ha iniziato con l’informatica 
a Belluno in RHX, poi è stato 
chiamato a Milano e adesso a 
Mosca. La scelta di Mosca deri-
va dall’amore: la sua fidanzata è 
russa. Il suo sogno era di lavo-
rare nell’informatica americana 
e stare con lei... così ha chiuso 
il cerchio.

Come ti trovi in Russia?
La Russia è un paese esotico. 

Soltanto, fa molto freddo! Mosca 
è una città molto costosa, ma c’è 
modo di risparmiare nelle spese; 
adesso sono bloccate le impor-
tazioni dall’Europa e dall’Italia, 
quindi è difficile trovare alimen-
tari “di casa” e bisogna abituarsi 
a quelli locali. La città mi piace: 
piena di eventi e con ottimi tra-
sporti. La lingua è molto diffici-
le, in azienda si parla in inglese, 
ma fuori no! Fortunatamente, 
Mirantis mi ha assegnato e paga 
un’insegnante di russo che mi fa 
quattro ore di lezione alla setti-
mana, durante l’orario di lavoro.

Cosa ti manca di Belluno?
Di Belluno mi manca il cal-

do. A parte gli scherzi, gli amici, 
i ritrovi, il mangiare, i servizi a 
cui ero affezionato, per esempio 

nella foto fabrizio 
con la sua ragazza a mosca
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luca urpi
la Germania vista da un Bellunese

Il Gruppo giovani ABM ha 
organizzato presso la sede 
dell’Associazione Bellune-

si nel Mondo il penultimo ap-
puntamento con “Istruzioni per 
l’uso”, serate dedicate a come di-
stricarsi all’estero grazie alla con-
sulenza e alla testimonianza dei 
giovani bellunesi appartenenti 
alla community di www.bellu-
noradici.net.

Bellunoradici.net è il social-

network dell’Asso-
ciazione Bellunesi 
nel Mondo. Una 
piattaforma che 
coinvolge attualmente 
600 ragazzi bellunesi, dalla 
prima alla quinta generazione, 
residenti in oltre 48 Paesi nel 
mondo.

Tra questi Luca Urpi che, ve-
nerdì 3 ottobre, ha raccontato la 
Germania dal suo punto di vista. 

beLLunoradici.net

Una Germania ine-
dita per certi aspet-
ti. Diversa da come 

viene descritta dai 
giornali e dalle televi-

sioni nazionali. “I Tedeschi 
sono un popolo molto riserva-
to - ha precisato Luca, ricerca-
tore nel settore ambientale – e 
questa caratteristica si evidenzia 
anche nella comunicazione con 
l’estero”. Attraverso una serie di 
slide Luca ha inoltre sottolineato 
come, a distanza di un venten-
nio, la differenza tra Germania 
dell’Est e dell’Ovest sia anco-
ra ben presente e condizioni di 
conseguenza l’intero Paese.

Durante la serata sono stati 
descritti anche i modi di vivere 
dei Tedeschi, i loro stipendi, le 
loro abitudini, i lavori più ricer-
cati e anche come trovarli.

i grafici a sinistra, presentati da 
luca urpi durante la sua serata, 
rappresentano i paesi esteri in 
germania e dove sono maggior-
mente dislocati gli immigrati nel-
le regioni tedesche.
in alto un’immagine di berlino e 
un primo piano di luca urpi
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primo pIANO

di patrizia Burigo

A VeneZiA lA consultA dei Veneti nel Mondo
Si è riunita a Venezia, nel-

la splendida sede della 
Giunta regionale a Palaz-

zo Balbi, dal 25 al 27 settembre 
scorso, la Consulta dei Veneti 
nel Mondo, in concomitanza 
alla riunione del Meeting dei 
giovani al fine di permettere un 
confronto dialettico di crescita 
e di costruzione di percorsi co-
muni.  

Organizzata dalla Regione 
del Veneto, la Consulta è stata 
aperta dal Capo Gabinetto del 
Presidente Zaia Fabio Gazzabin, 
dalla dirigente della sezione Flussi 
Migratori Marilinda Scarpa e dal 
Vicepresidente Luciano Sacchet. 
Erano presenti i Consultori pro-
venienti da ogni parte del mondo 
(da Belluno Patrizia Burigo per 
l’Abm e Gino Pante per l’Anci). 

Al termine dei lavori, nel 
corso dei quali sono stati ri-
cordati con parole di elogio 
per quanto fatto a favore della 
Comunità veneta nel mondo i 
Consultori recentemente scom-
parsi, don Valentino Tonin e 
Luciano Lodi, è stato elaborato 
un documento di cui riportia-
mo, in estrema sintesi, i punti 
principali: 

•	 i Consultori si sono scambiati delle valuta-
zioni circa gli organismi di rappresentanza 
degli italiani all’estero, rilevando la mancan-
za di collegamento tra alcuni rappresentanti 
parlamentari e l’associazionismo organizzato; 
inoltre si è osservato che le modalità di espres-
sione del voto all’estero non garantiscono la 
personalità e la segretezza dello stesso;

•	 altri profili di preoccupazione riguardano 
l’insegnamento della lingua italiana all’este-
ro, le risorse sempre più ridotte degli Isti-
tuti italiani di cultura e la forte riduzione 
della rete consolare che costringe spesso a 
spostamenti di centinaia di chilometri per 
raggiungere la sede più vicina;

•	 i Consultori invitano la Regione a ripensare 
alle modalità di coinvolgimento delle As-
sociazioni nell’organizzazione di eventi che 
riguardano l’emigrazione, eventualmente 
intervenendo sulla relativa normativa;

•	 con riferimento al fenomeno della “nuova 
emigrazione”, che continua a preoccupare 
per le dimensioni, si chiede agli uffici regio-
nali di poter ricevere regolarmente, tramite 

l’Anci, i dati accessibili relativi alle nuove 
iscrizioni all’Aire;

•	 i Consultori condividono gli obiettivi deli-
neati nella bozza di Piano annuale e rilevano 
con soddisfazione che l’assunzione da par-
te del Presidente Zaia della delega ai Flus-
si migratori ha comportato un’attenzione 
maggiore, in termini di risorse, alle istanze 
espresse;

•	 per l’organizzazione della Consulta e del 
Meeting si conferma la validità della scel-
ta di organizzarle in concomitanza e per 
il 2015 si propone di tenere le riunioni a 
Belluno, favorendo però il coinvolgimento 
della locale Associazione;

•	 si chiede che la Regione incoraggi con con-
tributi le iniziative delle Associazioni finaliz-
zate alla diffusione nelle scuole della storia 
dell’emigrazione;

•	 si fa presente inoltre quanto sia necessaria 
una collaborazione tra Assessorati e una va-
lorizzazione delle comunità venete nel mon-
do presso Assessorati diversi da quello dei 
Flussi migratori.

Riportiamo, in conclusione, 
l’osservazione finale dei Consul-
tori:

“Riteniamo indispensabile 
che la Consulta sia messa nella 
condizione di ragionare in ter-
mini di politica delle migrazioni 
per addivenire alla stesura di un 

programma che, solo in ultima 
analisi, anche se fondamentale, 
formula dei numeri, delle ci-
fre che permettono di realizzare 
quanto auspicato. Le implica-
zioni infatti sono molteplici, 
variabili a seconda del Paese o 
continente, e le valutazioni non 

possono non tener conto di queste 
realtà. Auspichiamo quindi che 
il prossimo ciclo della Consulta 
venga supportato dalla politica, 
anche con una presenza concreta 
ai lavori, facendosi carico di dare 
veste giuridica ai programmi 
condivisi”.
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primo pIANO

A VeneZiA lA consultA dei Veneti nel Mondo

in alto - foto di gruppo con alcuni rap-
presentanti del coordinamento dei 
giovani (Foto Azar Tavassoli)

a sinistra - escursione a Valdobbia-
dene a conclusione dei lavori, da sin: 
ismael rosset (brasile), renzo facchin 
(argentina), fabio Sandonà (australia), 
imelda bisinella (Canada), livia bo-
schiero (uruguay), patrizia burigo, luis 
molossi (brasile), marilinda Scarpa, Va-
sco rader (Sudafrica), fabio gazzabin 
(Foto Azar Tavassoli)

Sotto - i consultori durante i lavori a 
palazzo balbi



8 Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2014

primo pIANO

Meeting e consulta
per la prima volta un unico evento  che unisce due generazioni

Riportiamo la testimonianza di Marianne Pol-
lazzon, coordinatrice del Gruppo Giovani ABM, 
partecipe al Meeting del Coordinamento dei Gio-
vani Veneti nel Mondo tenutosi a Venezia in conco-
mitanza con la Consulta.

Meeting molto costruttivo quello di 
quest’anno, che ci ha aiutato a rafforzare i le-
gami tra noi ragazzi del Coordinamento, alcuni  

conosciuti l’anno scorso in Brasile e altri nuovi. 
Abbiamo avuto molti momenti di scambio di 
idee e proposte. Problema comune per alcune 
associazioni emerso durante le ore di lavoro è la 
mancanza di adesione da parte dei giovani no-
nostante le numerose attività proposte dai vari 
gruppi. Importante è stato anche l’incontro con 
la Consulta in quanto ha permesso il confronto 
diretto tra i giovani e i consultori. 

Proposte del Coordinamento:

•	 Semplificazione per la realizzazione dei progetti, in particolare quelli rivolti alle Comunità 
Venete dell’Estero auspicando da parte della Regione una ulteriore collaborazione istituzio-
nale.

•	 I Giovani Veneti si candidano nuovamente come soggetti promotori sia di stage lavorativi, 
attraverso i propri contatti commerciali, sia di promozione culturale, attraverso i propri ca-
nali online.

•	 Necessità di una più intensa sinergia tra le Istituzioni ed il mondo associativo per intrapren-
dere nuove dinamiche commerciali a beneficio di entrambe le parti.

Infine per garantire una continuità al per-
corso già intrapreso è stata riconfermata come 
rappresentante nella Consulta dei Veneti nel 

Mondo Ivana Daniela Quarati della federazione 
Argentina CAVA.

Marianne Pollazzon

alcuni momenti tra il Coordinamento dei giovani Veneti nel mondo e il Comitato dei giovani Veneti all’estero (Foto Azar Tavassoli)
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primo pIANO

nella foto il passaggio di consegne tra 
il comissario Capocelli e larese filon

la Provincia riparte
con daniela larese filon

Lunedì 13 ottobre la Pro-
vincia di Belluno ha con-
cluso la lunga stagione 

commissariale. E per la prima 
volta, al vertice di palazzo Pilo-
ni, siede una donna: è Daniela 
Larese Filon, sindaco di Auron-
zo di Cadore, che nel passato 
ha ricoperto anche gli incari-
chi di presidente del Consi-
glio provinciale e di assessore 
provinciale. Toccherà a lei e al 
Consiglio  che l’affianca (sono 
sindaci e consiglieri comunali) 
far nascere la “nuova” Provincia 
montana alpina nella scia del-
la legge Delrio e la Provincia 
dell’autogoverno e dell’autono-
mia amministrativa sulla base 
della legge regionale che l’ha 
riconosciuta.

Dopo tante incertezze si 
tratta ora di (ri)partire con il 
piede giusto. Non è impresa fa-

cile. Sia perché il quadro delle 
competenze va ricalibrato alla 
luce delle più recenti novità le-
gislative  (nazionali e regionali) 
ripensando l’organizzazione 
interna, le priorità, i cronopro-
grammi, sia perché persistono 
molte incognite dal lato delle 
risorse su cui la Provincia potrà 
effettivamente fare conto.     

La presidente Larese Filon e 
i 9 consiglieri della sua lista (in 
Consiglio sarà presente anche il 
rappresentante del Bard) hanno 
depositato un documento pro-
grammatico significativamente 
intitolato “Provincia di Bellu-
no, progetto comune”. 

Ne esce, tracciata, una 
linea-guida che impegna «po-
liticamente» la Provincia, il 
Consorzio Bim, i Comuni, le 
Unioni montane, i rappresen-
tanti bellunesi al Parlamento e 

in Regione e con loro le forze 
sociali a «lavorare sinergica-
mente, ciascuno per quanto 
di propria competenza, perse-
guendo gli obiettivi indicati» 
nel documento.  

I dieci obiettivi programma-
tici si riassumono nello slogan 
«Poter vivere in montagna» e 
spaziano dall’estensione del-
la banda larga all’integrazione 
gomma-rotaia, dalla viabilità 
strategica a turismo e agricoltu-
ra, dai fondi europei 2014-2020 
alle politiche energetiche, dalla 
gestione associata dei servizi lo-
cali all’economia e al lavoro, dal 
ciclo integrato dei rifiuti alla ge-
stione del rischio idrogeologico. 
C’è poi un’appendice su sanità 
e servizi: il tutto inquadrato e 
calato in un disegno che vuole 
sviluppare una «nuova visione 
delle relazioni» e che per la Pro-
vincia ritaglia il ruolo di «ente 
di raccordo e sintesi tra i Co-
muni del territorio» nell’ottica 
dell’«unità nelle diversità». 

Sugli scenari nei quali muo-
versi, il documento “Progetto 
comune” è esplicito: «Belluno 
dialoga tanto con Venezia e con 
Roma, quanto con i territori 
contermini» e solo «una logica 
di hobby nell’interesse di tutto 
il territorio» può produrre si-
gnificativi risultati. È l’auspicio 
di tutti. 

M.B.   
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attuaLità

Rapporto
italiani nel mondo 2014
oltre 4 milioni e mezzo  gli italiani residenti all’estero

fondAZione MiGRAntes

Crescono i connaziona-
li che decidono di la-
sciare l’Italia: 94.000 

persone nel 2013 (15 mila 
espatri in più rispetto al 2012), 
che vanno ad aggiungersi alla 
collettività di oltre 4 milioni e 
mezzo di italiani residenti all’e-
stero. Un flusso che supera gli 
ingressi di lavoratori immigrati 
in Italia e che viene analizzato 
nel IX Rapporto Italiani nel 
Mondo 2014, analisi curata 
dalla Fondazione Migrantes, 
organismo pastorale della Cei, 
e presentata lo scorso 7 ottobre 
a Roma. La presentazione del 
rapporto ha confermato  anco-
ra una volta le debolezze della 
struttura economica del nostro 
Paese, che non riesce a valoriz-
zare a pieno i talenti formati in 
patria, ad aprire loro prospetti-
ve più solide e, a lungo andare, 
non esercita più la capacità di 
attrazione che alimentava fino a 
pochi anni fa l’immigrazione di 
lavoratori anche poco specializ-
zati. Negli interventi di presen-
tazione anche l’invito ad una 
maggiore disponibilità per l’ac-
coglienza dei nuovi immigrati, 
nonché  la sollecitazione verso  
un cambiamento del modo in 
cui si guarda abitualmente all’e-
migrazione italiana all’estero, 
che rappresenta un esempio di 
successo, dai risvolti economici 
e non solo, uno sforzo, riusci-

to, per la propria realizzazione 
personale, un modello di inte-
grazione raggiunto senza che si 
perdesse la propria identità . Si 
è pure riflettuto sul   numero di 
espatri e di flussi di immigrati in 
Italia che tende in questi ultimi 
anni, con l’aumento dei primi 
e la diminuzione dei secondi, 
ad incrociarsi. Si è rilevata, in-
fine,  le negatività del tasso di 
crescita della popolazione ita-
liana, al netto degli immigrati, 
e la crescita della percentuale di 
laureati sul totale degli espatri 
registrati negli ultimi anni,

Ed ecco i principali dati del 
“Rapporto”. Gli iscritti all’Ai-
re sono, al 1° gennaio 2014, 
4.482.115, 141 mila in più ri-
spetto al 2013 (+3,1%). Risie-
dono principalmente in Argen-
tina (oltre 700 mila), Germania 
(oltre 600 mila), Svizzera (oltre 
500 mila), Francia (oltre 300 
mila), Brasile (332 mila), Bel-
gio (257 mila), Usa (230 mila), 
Regno Unito (223 mila). La re-
gione di origine prevalente è la 
Sicilia (15%), seguita da Cam-
pania (10%), Lazio, Calabria 
e Lombardia (circa 8%). Ma 
se guardiamo ai nuovi flussi, si 
registrano destinazioni europee 
in particolare (Regno Unito in 
testa - +71% dal 2012 al 2013 
- seguito da Germania, Svizze-
ra, Francia, Argentina, Brasile, 
Usa, Spagna e Belgio) e una 

prevalente provenienza dalle 
regioni del Nord (Lombardia, 
+22 mila, Veneto, +15 mila, 
Piemonte, +12 mila) e poi Sici-
lia (+11 mila). I 94 mila espatri 
si sono diretti in circa 186 Paesi 
diversi e sono in leggera preva-
lenza maschi (56%) e non spo-
sati (60%); la classe di età più 
rappresentata è quella dai 18 ai 
34 anni (36%).  

italiani 
all’estero in cifre

sesso ed età

uomini  ........................... 2.329.309
Donne   ............................. 2.152.806
minori  ....................................  691.22
anziani (+ 65 anni) ...... 878.209
partiti nel 2013  .................. 94.126
totalE ............................ 4.482.115

nuove iscrizioni all’aire

2009 ........................................112.603
2010   ......................................... 86.865
2011 ......................................... 93.742
2012 ....................................... 132.179
2013 .......................................141.000

Principali destinazioni

regno unito  .........................12.933
germania   ............................. 11.731
Svizzera .................................. 10.300
francia ....................................... 8.402
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attuaLità
Votate Per la chiesetta Di san liBerale come luoGo Del cuore fai
http://iluoghidelcuore.it/

366.229 2.428.871 50.008

137.809

1.440.292 58.906

doVe si tRoVAno Gli eMiGRAnti itAliAni oGGi?

l’eMiGRAZione dAlle ReGioni itAliAne

4.974 | Valle d’aosta

372.515 | lombardia

232.215 | piemonte

140.540 | toscana

395.765 | lazio

107.531| Sardegna

120.119 | liguria

451.927| Campania

170.897 | abruzzo

78.934 | trentino a. adige

162.203 | friuli Venezia giulia

336.072 | Veneto

155.279 | Emilia romagna

32.276 | umbria

116.593 | marche

81.558 | molise

330.263 | puglia

117.885 | basilicata

375.805 | Calabria

698.764 | Sicilia
popolazione residente: 59.678.602
iscritti all’aire a gennaio 2014: 4.482.115
incidenza aire su totale popolazione italiana: 7,5%

fonte dati: rapporto italiani nel mondo 2014
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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

GioVAnni PAsA
89 Anni, eMiGRAto 

in fRAnciA

Ci scrive, da Ramonville 
St. Agne (Francia), Giovanni 
Pasa, nato a Fonzaso nel 1925 
che ci  parla  della sua vita: 
“Nel 1932, a sette anni, sono 
emigrato in Francia, a Tolo-
sa, con i miei genitori. A sedi-
ci anni sono stato costretto  dai 
Tedeschi a lavorare nell’azienda 
STO. Scappato, sono entrato 
con i partigiani del  FFI (For-
ces Françaises de l’Intérieur), 
a Brive (Corrège, centro della 
Francia),  partecipando alla li-
berazione della città”.  La lettera 
continua raccontandoci della 
sua nostalgia per l’Italia che lo 
porta, ogni anno, a passare le 
ferie nel  Veneto, “a poca di-
stanza dalle stupende Dolomiti,  
accompagnato da mia moglie 
Elena, con la quale ho festeggiato 
le nozze d’argento, d’oro e quelle 
di diamante il 10 agosto 2010. 
Circondato da figli, nipoti e 
pronipoti, ho avuto la possibili-
tà di vivere gioiosamente questa 
ricorrenza nel bar ristorante di 
Bettin a Cima Campo a 1500 
m.” Spero di esserci anche l’an-
no prossimo”. Giovanni termi-
na con un ricordo affettuoso a 
tutti gli emigranti bellunesi.  

Complimenti per la bella 
età e grazie per questo affetto 
per l’Italia e l’attaccamento alla 
nostra Associazione!

indiPendentisMo sÌ?

“Ebbene sì, sento il dovere 
di spendere una parola a favore 
dell’indipendentismo, alla luce 
della storia passata. Per secoli, la 
Serenissima ha rapinato i boschi 
dei monti bellunesi, senza nulla 
dare in cambio, per costruire sè 
stessa e le sue navi. Per decenni, 
dalla pianura sono saliti raccogli-
tori di stelle alpine e di pregiati 
funghi, che si ritrovavano a costi 
altissimi nelle piazze dei mercati 
di Treviso, Padova, Venezia, senza 
che una lira (allora c’erano le lire) 
ritornasse nei luoghi da cui erano 
stati prelevati.

Per molti decenni e tuttora, la 
pianura veneta s’irriga gratuitamen-
te grazie all’acqua che si ottiene 
svuotando i laghi bellunesi, cre-
ando problemi al turismo monta-
no. Per gli stessi decenni, sempre 
gratuitamente, e da poco per una 
miseria di Euro, le industrie e le 
imprese artigianali della pianura 
funzionano anche grazie all’elet-
tricità prodotta con l’acqua sem-
pre dei laghi bellunesi, anche in 
questo con ripercussioni negative 
per il turismo. Manco a dirlo, 
quando i Bellunesi hanno chiesto 
il riconoscimento dell’autonomia 
della loro provincia, tenuto conto 
delle peculiari caratteristiche geo-
grafiche, economiche e sociali che 
la accomunano alle limitrofe e au-
tonome regioni del Trentino-Alto 
Adige e del Friuli, il rifiuto è arri-
vato dalla Regione Veneto, che per 
sé reclama l’autonomia, anzi l’in-
dipendenza da Roma ladrona. Per 
questo motivo io sono un convinto 
sostenitore dell’indipendenza di 
Belluno da Venezia ladrona”.

Pier Celeste Marchetti

Constatazioni amare, che 
non possiamo non condividere. 

Ma la speranza è sempre l’ultima 
a morire: speriamo nella reale e 
sollecita attuazione della legge 
approvata dal Consiglio regio-
nale lo scorso 30 luglio che  ri-
conosce finalmente la specificità 
della Provincia, concedendole 
alcune forme di autonomia.

MinieRe, 
lonGARone, cAnti

Da Moreno De Zaiacomo, 
che ci ha inviato un bellissimo 
ricordo del padre emigrante mi-
natore in Belgio (vedi pag. 38) 
ci arriva questa testimonianza: “ 
Non è la prima volta che entro in 
relazione con Bellunesi nel mon-
do. L’altro contatto è stato favori-
to da Alcide Zas Friz (Bellunese 
nel mondo di La Valle Agordi-
na), che, ascoltato il testo di una 
canzone per coro: “Le campa-
ne da Longaron”, ha pensato di 
coinvolgere Gioachino Bratti per 
fare ascoltare in terra longarone-
se questo testo (canto in un coro: 
il Vallagarina, e ho anche scritto 
alcuni testi che riguardano la no-
stra terra bellunese e la nostra e 
non solo nostra, realtà). Tramite 
il coro C.A.I. di Belluno abbiamo 
presenziato e partecipato ad un 
concerto all’ inaugurazione del 
museo del Vajont.  Da quell’in-
contro mi, ci è rimasta una forte 
emozione. Qualcuno aveva chie-
sto di poter avere il C.D. L’anno 
scorso ci è arrivata la richiesta da 
una bellunese del Belgio di po-
ter avere il testo originale di “Le 
campane da Longaron” (abbia-
mo trovato la versione agordina). 
Non ho più sentito cantare questo 
canto da cori in terra bellunese, 
mi piacerebbe  se qualche coro lo-
cale  la interpretasse nella nostra 
terra. Qualora riteniate di favo-
rire la conoscenza di questo te-
sto, potete trovare testo e spartito 
musicale sul motore di ricerca di: 
alter vista coro Vallagarina alla 
voce Testi e Spartiti.  In questo 
periodo il coro si sta impegnando 
nell’imparare la canzone Mina-
tori(…)”.  Il sign. De Zaiacomo 
ci ha inviato anche il testo della 
canzone, che troverete sul no-
stro sito internet.
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LETTERE in RedAZione

unA PoesiA 
PeR lA cHiesettA AlPinA 

di JARAGuA’ do sul

Una lunga e bella lettera ci 
arriva da Santa Albertina (San 
Paolo - Brasile) da padre Giulia-
no Vittorio Todesco, “di origine 
bellunese, in Brasile da 48 anni”. 
Ci parla in termini entusiastici 
di Iria Tancon, dei “suoi talenti, 
il suo carisma, la sua dinamicità 
e creatività, la volontà cocciuta 
dolomitica”, del suo rapporto 
di parentela con papa Luciani 
che l’ha fatta appassionare “per 
l´origine della sua famiglia, delle 
montagne, delle Dolomiti, degli 
alpini, degli emigranti e immi-
granti. (…). Ha cercato di sco-
prire le origini di tante famiglie 
di Jaraguá do Sul, Pomerodi  e 
cittadine dei dintorni, la mag-
gioranza di origine bellunese. 
Attraverso il mensile “Bellunesi 
nel Mondo”, ha contagiato e fatto 
vibrare tutti i provenienti di Bel-
luno”. Ne ricorda soprattutto il 
grande impegno per costruire 
a Jaraguà do Sul una chiesetta 
alpina a somiglianza  di quella 
di San Simon di Vallada, che 
sarà inaugurata in questo mese 
di novembre. E allora, per l’oc-
casione, padre Giuliano ha ag-
giunto nella  celebre canzone 
“Chiesetta Alpina” alcune strofe  
sulla chiesetta di Jaraguà “come 
omaggio agli emigranti alpini 
italiani, agli immigrati eroici 
di Jaraguà do Sul”,  strofe che 
troverete sul nostro sito inter-
net e di cui ecco la prima: “Là, 
nel Morro Boa Vista /c’ é un’altra 
chiesetta alpina; - din, don / là,  
gli alpini italiani /di Vallada, che 
é agordina, - din, don / innalzan 
nuovo San Simon. / A  Jaraguà 
do Sul,  allor / rintocca, in alto, 
un nuovo suon, /segno di fede e 
di ardor”.

dAll’ARGentinA

Ramiro Aldana (a destra 
nella foto, qui con il cugino 
Claudio De Menech), 27 anni, 
ingegnere civile, vive a Salta 
nel nord dell’Argentina. Figlio 
di Delia De Menech, nipote di 
Silvio De Menech, emigrato da 
Longarone  in Argentina nel 
1949. Nel luglio scorso ha visi-
tato i nostri paesi, ne ha cono-
sciuto la storia e con commo-
zione anche tutti i suoi parenti. 

E’ ritornato in Argentina con 
molto entusiasmo per quello 
che ha visto, con molte cose da 
raccontare e con una gran vo-
glia di rivedere Longarone.

lo scorso mese di settembre 
il nuovo console generale del 
rio grande do Sul (brasile) 
si è incontrato a Caxias do 
Sul con il SimECS (Sindacato 
delle industrie metallurgiche, 
meccaniche ed Elettriche del 
rio grande do Sul), ricevuto 
dal presidente getulio fonse-
ca e dal direttore, il “nostro” bellunese odacir Conte. Scopo dell’incontro lo svi-
luppo dei rapporti nel settore tra imprese brasiliane e italiane. nel corso della 
riunione odacir Conte (a destra nella foto) ha sottolineato l’importanza  dell’in-
cremento di questi rapporti, particolarmente apprezzati in una regione, quella 
di Caxias, dove c’è una forte predominanza di italiani  e specialmente di veneti.

ci scrive da caxias do sul il “nostro” odacir conte

HA fAtto onoRe A tutti noi 
eMiGRAnti itAliAni!

“Vi invio questa lettera e una 
foto, quale omaggio a un Italia-
no, Vincenzo Nibali, che ha fat-
to onore a tutti noi della Region 
Parisienne e spero anche all’Ita-
lia intera, vincitore del Tour de 
France 1914, fotografato nella 
più bella avenue del mondo, les 
Champs Elysées, assieme al sindaco 
di Parigi, madame Anne Hidalgo. 
Quanto a Nibali, è una persona 
ammirevole, con la forza di un grande campione”.

Luigi Sacchet - Chapet (Francia)

Certamente anche l’Italia è fiera di questo suo campione, che 
ha risollevato l’immagine del ciclismo italiano, dopo qualche 
anno di crisi.
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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

MinieRe, fisARMonicA 
e nostAlGie

Giovanni Dall’Acqua, NO-
STALGIE DI UN MINATORE 
E MUSICISTA - Autobiografia, 
ed. Associazione  Mantovani nel 
Mondo, Mantova, giugno 2007, 
pagg. 32.

Gustoso libretto che si legge 
tutto d’un fiato. In forma di auto 
intervista, ci racconta la storia di 
uno dei tanti minatori emigran-
ti italiani in Belgio, in cui risal-
ta la ben nota vita di sofferenze 
nell’angustia della miniera. Au-
tore e protagonista è Giovanni 
Dall’Acqua, di Commessaggio 
(MN), un giovane che a 19 anni 
decide di togliersi dalla pover-
tà emigrando in Belgio, dove il 
massacrante lavoro in miniera lo 
conduce via via alla malattia, ai 
ripetuti rientri in Italia, ad una 
nuova emigrazione in Germania, 
per concludersi con la definitiva 
sistemazione in patria. 

Vicende familiari, la passio-
ne per la musica con l’adorata 
fisarmonica e tante foto accom-
pagnano piacevolmente questa 
simpatica e istruttiva storia di 
emigrazione.

Info e acquisti: Mantovani nel 
Mondo- via Mazzini 22 - 46100 
MANTOVA - tel./fax 0376 
244844

oMBRe e luci di 
un eMiGRAto in sViZZeRA

Dino Del Medico, CIOC-
COLATA SALATA, Prema-
riacco (UD), luglio 2007, 
pagg. 224.

In forma familiare e discor-
siva il libro è il romanzo auto-
biografico con la storia di Dino 
Del Medico, di Lusevera (UD), 
nel Friuli sloveno, a cominciare 
dalla povertà e dalle difficoltà 
dell’infanzia sino all’emigrazio-
ne in terra svizzera. Qui lavoro, 
amicizie, integrazione e soprat-
tutto impegno sindacale sono 
gli ingredienti di un cammino 
via via incoronato da succes-
si che lo conducono ad essere 
promotore e fondatore dell’U-
nione degli Emigranti Sloveni 
del Friuli. 

Rientrato in Italia, conti-
nua nel suo impegno sociale e 
politico volto alla promozione 
e allo sviluppo della sua terra, 
anche nelle dolorose vicende 
del terremoto del 1976.

Info e acquisti: Tipografia 
Juliagraf - via Arturo Maligna-
ni, 8 - 33040 PREMARIACCO 
(UD) - tel. 0432 720444 e-mail 
info@juliagraf.it 

i cAssol del BRAsile

Ademar José Cassol, TRA-
JETORIA DA FAMILIA 
CASSOL - Ramo Schievenin, 
Editoria Insular, Floriano-
polis (Brasile), marzo 2014, 
pagg. 220 (in lingua porto-
ghese).

Un bel libro, ricco di im-
magini, che ne costituiscono 
parte importante, che raccon-
ta la grande ed esaltante storia 
dei Cassol (ramo Schievenin) 
del Brasile, a partire dal 1877, 
allorché Pietro Antonio Cassol 
con la moglie e i loro otto figli 
lasciò San Gregorio nelle Alpi 
per il Brasile fino ai giorni no-
stri, in cui i Cassol di Floriano-
polis sono diventati una delle 
più grandi imprese, nel settore 
del legno e dell’edilizia, nel sud 
del Brasile. 

Diviso in due parti – la pri-
ma con la storia della famiglia, 
ricca di umanità e di affetti, 
con protagonisti soprattutto il 
nipote di Pietro Antonio, Er-
nesto Antonio e la moglie Ida 
Vendrame Barchet , la seconda 
con la “trajetoria” del gruppo 
imprenditoriale Cassol - il vo-
lume avvince anche per la ric-
chezza dei valori che la famiglia 
ha saputo vivere e trasmettere 
da padre in figlio sino alle ge-
nerazioni attuali.

Info e acquisti presso ABM - 
via Cavour 3 - 32012 BELLU-
NO - tel. 0437 941160 - e-mail 
info@bellunesinelmondo.it 
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LIBRI E DOCUmENTI RiceVutiBiBlioteca Dell’emiGraZione “Dino BuZZati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it

Segnalazioni
le memorie Di toio -  Diario in versi di Vittorio Bridda “toio”, a cura 
di Diego rizzo, Grafiche longaronesi, longarone (Bl), marzo 2013, 
pagg. 80.

piacevole libretto che ci  presenta  il diario di guerra - la seconda guerra 
mondiale - scritto in versi, di Vittorio  bridda, una poliedrica figura di ar-
tigiano, anche emigrante, e di artista. il libro è accompagnato da interes-
santi annotazioni storiche  e geografiche e da varie foto sulla figura e sui 
luoghi del protagonista. 

l’illustRe ‘800 Veneto

Pietro Galletto, VENETI 
ILLUSTRI NELL’OTTO-
CENTO, f.lli Corradin Edi-
tori, Urbana (PD), novembre 
2013, pagg. 788.

Veramente una bella pubbli-
cazione, curata e immediata, sia 
nella veste editoriale sia nel conte-
nuto, che ci presenta una settan-
tina di “Veneti illustri dell’ ‘800”, 
dai più noti, quali, ad esempio, 
Antonio Canova, Daniele Ma-
nin, Pier Fortunato Calvi, Papa 
Sarto, Antonio Fogazzaro, ecc., 
ai tanti meno famosi, ma non per 
questo meno valenti. Ognuno ci 
viene presentato con il ritratto, la 
biografia e soprattutto con  una 

sintetica  selezione delle sue ope-
re, riproduzioni se artisti, brani 
dei loro lavori se poeti e scritto-
ri o  con episodi della loro vita. 
Naturalmente non mancano i 
bellunesi,e cioè i pittori Giovanni 
De Min, Pietro Poletti, Ippolito  
Caffi, il patriota, poeta, insegnan-
te don Natale Talamini , il fonda-

tore del cooperativismo bellunese 
don Antonio Della Lucia, il peda-
gogista Aristide Gabelli.

 Info e acquisti: F.lli Corradin 
Editori - via Adige, 605 – 35040 
URBANA (PD) - tel. 0429 87336 
fax 0429 878891 e-mail info@ti-
pografiaartestampa.it

lA linGuA itAliAnA nel Mondo

lo scorso ottobre si sono tenuti a firenze gli “Stati generali” della lingua italia-
na, nei quali una speciale Commissione ha predisposto un lungo e articolato 

documento sullo stato della nostra lingua nel mondo. la quale è parlata, oltre 
che dai circa cinque milioni di cittadini italiani residenti all’ estero e da molti dei 
loro discendenti, anche dai tantissimi “italofili” che per ragioni culturali o pro-
fessionali manifestano grande interesse per l’italia e parlano la nostra  lingua. 
la relazione ricorda quanto  si sta facendo per il mantenimento o la diffusione 
dell’italiano nel mondo, con gli istituti e i corsi d’italiano all’estero, la Dante ali-
ghieri, alcune regioni, la stampa italiana nel mondo, la rai, la Chiesa, ma senza 
un vero e proprio progetto culturale che sappia  farne rilevare il made in italy 
linguistico, con  alcuni presupposti tipicamente “italiani”, quali l’abitudine allo 
stile e alla personalizzazione, l’equilibrio e l’eleganza delle forme, la creatività e 
la capacità d’innovazione, la civiltà della tavola e il gusto del bere, la sociabilità 
nei rapporti interpersonali, e così via. 
Si suggeriscono così, al riguardo,  numerose e convincenti  proposte di inizia-
tive originali e innovative   inoltre sempre più forte è l’esigenza di coinvolgere 
gli italiani all’estero nella diffusione dell’italiano,  come pure di aprire un dialo-
go, oggi del tutto assente, con gli italiani partiti più di recente, e con quelli che 
continuano a partire, affinché si convincano che la lingua del paese, che pure 
abbandonano con sentimenti spesso contrastanti, è un’eredità da non perdere 
nell’esperienza di mobilità che hanno deciso di vivere. 
S’impone anche la necessita di  metodi e strumenti diversi, sulla base di progetti 
organici e di coordinamento tra tutti i soggetti operativi, nonché,  naturalmente, 
di un recupero delle risorse, recentemente ridotte, e di utilizzare le nuove tec-
nologie informatiche e di comunicazione. non dobbiamo lasciare che si perda 
o si deteriori  all’estero questo   grande patrimonio di cultura e di storia che è la 
nostra lingua, appezzata e amata da milioni di persone  in tutto il mondo!

G.B.

rettifica
nella copertina del numero di otto-
bre 2014 dei “bellunesi nel mondo” 
è stata riportata una foto di prodotti 
locali indicando come provenienza 
della stessa Dolomitiprealpi.it.
in realtà la foto è stata realizzata dallo 
studio DE poli&ComEtto su com-
missione di Confartigianato imprese 
belluno per la realizzazione della sca-
tola e della comunicazione tutta della 
torta KoDinZa in vendita presso tut-
te le gelaterie.
Ci scusiamo per questo errore.
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Con 190 voti favorevoli, 42 contrari e 17 astensioni, il Senato 
ha  approvato  in via definitiva   le disposizioni  per le ele-
zioni dei Comites (Comitati degli Italiani all’Estero): 67 in 

Europa, 23 in America Latina, 4 in America Centrale, 16 in Nord 
America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.

I Comites  restano in carica cinque anni ed i  loro componenti 
non percepiscono nessun compenso. Possono votare tutti i cittadini 
italiani residenti all’estero, maggiorenni, iscritti all’AIRE (Anagra-
fe Italiani Residenti all’Estero), che abbiano presentato domanda di 
iscrizione nell’elenco degli elettori presso il Consolato Italiano di ri-
ferimento entro il 19 novembre prossimo.

Gli iscritti all’AIRE in Italia a fine 2013 erano 4.482.115,  in un 
solo anno  aumentati di  ben 94 mila unità. Il sottosegretario agli 
Esteri Mario Giro ha detto che è ora di “rivalutare la storia della no-
stra emigrazione, non solo in senso nostalgico, ma come fonte di esperien-
ze ricche da cui trarre stimoli importanti per la nostra società, la nostra 
cultura, la nostra politica”.

Proprio per questi motivi, invitiamo tutti gli aventi diritto a vo-
tare per il  Comites,  perché c’è bisogno  di una rappresentanza degli 
Italiani nel mondo  che mantenga il compito fondamentale di col-
legamento  con il paese di origine. Questa è la nostra forza, è un dono 
purtroppo non adeguatamente apprezzato dalle istituzioni italiane.

Patrizio De Martin

coMites
massima partecipazione al voto

Pagamento iMu 2015
per gli italiani residenti 

all’estero e iscritti 
all’AiRe

Sono giunte presso gli uffici 
abm molte richieste di chia-

rimento in merito alle modalità 
di pagamento dell’imu 2015 ri-
ferite alle novità del decreto casa 
approvato nei mesi scorsi dal go-
verno italiano (vedi “Bellunesi nel 
Mondo” n. 6 - giugno 2014, pag. 8).
a tal proposito abbiamo inviato 
una richiesta di chiarimento a 
tutti i Comuni della provincia di 
belluno. 
al momento abbiamo ricevuto 
risposta da parte del Comune di 
feltre, dell’unione montana al-
pago e del feltrino. riportiamo in 
sintesi quanto riferito:

•	 è necessario che il con-
tribuente comunichi al 
proprio Comune di appar-
tenenza il suo stato di pen-
sionato in quanto non altri-
menti rilevabile

•	 i contribuenti non pensio-
nati dovranno pagare l’imu 
secondo le aliquote stabi-
lite da ciascun Comune e 
alle scadenze stabilite: 16 
giugno per l’acconto e 16 
dicembre per il saldo

•	 poiché l’imu è un’imposta in 
autoliquidazione l’importo 
da pagare verrà comunicato 
dalla gestione associata tri-
buti solo previa richiesta da 
parte del contribuente.

anche nel mese di dicembre 
pubblicheremo le novità e gli ag-
giornamenti da parte degli altri 
Comuni che invieranno comuni-
cazione.

Arsiè	centro	(Belluno)	•	Tel.	+	39	0439	59145
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Migrazioni e occupazione
al centro del convegno eza-unaie 2014

Cosa significa e cosa com-
porta “cambiare paese 
per cercare/creare la-

voro”. Questo l’argomento al 
centro del Convegno Eza-Unaie 
2014, svoltosi a Trento tra il 17 
e il 19 ottobre alla presenza di 
un pubblico internazionale. Per 
cercare di comprendere i vari 
aspetti in cui si esplica l’intrec-
cio da sempre fondamentale e 
inscindibile tra lavoro e flussi 
migratori, sono stati portati di-
versi contributi da un parterre 
di relatori giunti da diversi par-
ti dell’Europa. Il cuore delle tre 
giornate, dunque, è stato il tema 
dell’occupazione, che, come ha 
evidenziato in apertura il presi-
dente Unaie Franco Narducci, 
«deve essere, in concreto e non 
solo formalmente, alla base delle 
politiche dell’Italia e dell’Euro-
pa, per creare delle prospettive 
in particolare per i giovani.» 
Un tema cardine, dal quale di-
pendono la stabilità e il futuro 
dell’Unione Europea. Sempre 
Narducci ha inoltre voluto sot-
tolineare l’importanza del ruolo 
svolto dall’associazionismo che, 
pur in difficoltà, costituisce co-
munque l’unico elemento che 
colma il vuoto istituzionale ri-

guardo alla questione dei flussi 
migratori. 

Due concetti e due fenome-
ni, questi ultimi, da analizzare e 
comprendere, specialmente in un 
contesto come quello attuale, in 
cui la crisi economica e sociale sta 
facendo riesplodere il processo di 
fuga, soprattutto dei giovani (ma 
non solo), dall’Italia verso altri 
paesi ed altre opportunità (dai 
dati forniti risulta che al primo 
posto come meta di emigrazione 
attuale per gli italiani c’è il Re-
gno Unito, seguito da Germania, 
Francia, Svizzera e Usa), oltre che 
intensificare i movimenti in en-
trata dai paesi del sud del mondo. 
Proprio la crisi, dunque, nel suo 
rapporto rispetto appunto alle te-
matiche dello spostarsi in cerca di 
lavoro, ha rappresentato uno dei 
contenuti principali del dibattito. 

Queste, infatti, le tre aree 
principali esplorate nel corso del-
le varie conferenze tenutesi tra 
venerdì e domenica: “Migrazioni 
e imprenditoria, il quadro euro-
peo in tempo di crisi”, “Lavoro e 
impresa migranti: iniziativa indi-
viduale e tutela collettiva”, “Im-
prenditori migranti: esperienze 
a confronto”. Dall’insieme dei 
discorsi emersi si è potuta evin-

cere l’importanza della forma-
zione per inserirsi nel mercato 
del lavoro, in particolar modo 
in un contesto dinamico e sem-
pre mutevole come l’attuale, così 
come la necessità di pervenire ad 
un vero dialogo sociale tra le parti 
in causa nella questione occupa-
zionale, ossia a un confronto tra 
imprenditori e rappresentanti dei 
lavoratori che esca dalle logiche 
di parte per arrivare a strade con-
divise che permettano di trovare 
soluzioni adeguate all’attuale fase 
di difficoltà. 

Le conclusioni, elaborate dal 
past president della Trentini nel 
Mondo Ferruccio Pisoni, sono 
state seguite da un costruttivo 
dibattito terminato con la rifles-
sione di Alberto Tafner, presi-
dente della Trentini nel Mondo, 
che ha sottolineato come «siamo 
una società in viaggio, con una 
grossa differenza dall’archetipo 
del viaggio di Ulisse ovvero che 
noi non ricordiamo più da dove 
siamo partiti e non sappiamo 
dove stiamo andando. Di certo 
abbiamo bisogno di due fonda-
mentali elementi per affrontare il 
futuro: la solidarietà e la cultura 
come rapporto con gli altri».

Simone Tormen
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Sono quasi 40.000 i mi-
granti morti dal 2000, 
secondo le stime del rap-

porto ‘Fatal Journeys: Tracking 
Lives lost during Migration’, 
presentato dall’Oim (Organiz-
zazione internazionale per le 
migrazioni)  a fine settembre a 
Ginevra. 

Il lavoro di ricerca che ha 
portato alla pubblicazione di 
“Fatal Journeys” - rapporto di 
circa 200 pagine - è cominciato 
con la tragedia dell’ottobre del 
2013,quando più di 400 mi-
granti morirono nei due naufra-
gi vicino all’isola di Lampedusa. 
Lo studio  mostra come l’Euro-
pa sia “la destinazione più peri-
colosa al mondo per i migranti 

‘irregolari’: dal 2000 sono oltre 
22.000 i migranti che hanno 
perso la vita durante i pericolosi 
viaggi attraverso il mar Medi-
terraneo”, dall’inizio del 2014  
già 3.072 .  

 La ricerca dell’Oim riporta 
anche che dal 2000 sono avve-
nuti quasi 6.000 decessi lungo il 
confine tra Stati Uniti e Messi-
co e che altri 3.000 decessi sono 
stati registrati in altre aree come 
Africa Sub-Sahariana e nelle ac-
que dell’Oceano Indiano.

“Si ritiene tuttavia – spie-
gano dall’Oim - che il numero 
reale delle vittime sia superiore. 
Ci sono poche statistiche detta-
gliate a disposizione, poiché la 
raccolta di dati sui decessi dei 

migranti non è stata finora con-
siderata una priorità dai Gover-
ni”. 

L’Oim ritiene anche che 
la pubblicazione di ‘Fatal 
Journeys’ “contribuirà a getta-
re luce su quella che può essere 
considerata un’epidemia cre-
scente di crimini contro i mi-
granti”, rivolgendo  ai Governi 
di tutto il mondo un appello : 
“Il nostro messaggio è chiaro: 
tanti migranti stanno morendo. 
E’ arrivato il momento di fare di 
più che contare il numero delle 
vittime. E’ tempo di fare fronte 
comune affinché i migranti in 
gravi difficoltà non debbano su-
bire violenze”.

Inform

la tragedia dei migranti
oltre 40mila i morti nel mondo dal 2000

fo
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Per PrenotaZioni e Visite GuiDate | www.mimBelluno.it
info@mimbelluno.it • tel. + 39 0437 941160
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Un concerto per celebra-
re venticinque anni di 
impegno per alleviare 

le sofferenze dei malati onco-
logici in fase avanzata e di per-
sone affette da altre malattie 
evolutive e irreversibili. Un im-
pegno che si esplica anche nei 
confronti di interi nuclei fami-
liari, sia nella fase della malattia 
che in quella del lutto.

Tantissime le persone che 
hanno partecipato venerdì 17 
ottobre al concerto organizza-
to in onore dell’Associazione 
Cucchini Onlus di Belluno. Un 
concerto, a ingresso libero e co-
ordinato da Enrico Gaz, in cui 
si sono esibiti Giorgio Forna-
sier, noto cantautore bellunese, 
e il Coro Minimo Bellunese.

La serata è stata condivisa 
da Mano Amica di Feltre, Vita 
Senza Dolore del Cadore, Cuc-
chini Associazione Agordino e 
Cucchini Pelmo della valle di 
Zoldo. 

La Cucchini è nata nel 1989 
ispirandosi all’attività del pro-
fessor Cucchini, già primario 
radiologo all’ospedale di Bellu-
no, che ha il merito di essersi 
occupato per primo in provin-
cia del dolore e della sua tera-
pia.

Tantissimi i malati assistiti e 
aiutati in tutti questi anni. Ma 
sempre grandi sono anche la vi-
cinanza e il supporto dato alle 
famiglie. 

L’assistenza garantita dal-
la Cucchini, gratuita, è attuata 
da un’equipe multidisciplinare 
composta da volontari e da colla-
boratori professionali, sia al do-
micilio del paziente che all’Ho-
spice Casa Tua Due. L’associa-
zione attualmente opera con tre 
medici, un’infermiera, una psi-
cologa, in stretta collaborazione 
con l’Ulss e con la Life Cure.

cucchini
da 25 anni vicina al malato oncologico

Numerosi i volontari im-
pegnati quotidianamente e 
specificamente formati per 
fornire assistenza ai malati 
gravi e ai loro familiari. Sono 
una trentina coloro che ga-
rantiscono la loro presenza 
all’Hospice dalle 8 alle 20, 
sette giorni su sette, altrettanti 
quelli che si dedicano alle assi-
stenze domiciliari. 

Nel 2013 l’impegno è stato 
di 920 ore a domicilio, 3.276 
all’Hospice. Ma anche di oltre 
800 ore per la consegna, ritiro e 
manutenzione di ausili. 

«Possiamo affermare che, 
probabilmente in Italia, non 
esiste un coordinamento così 
capillare che opera assistendo le 
persone nel bisogno, anche nel-

le vallate più decentrate rispetto 
ai centri maggiori», tiene a sot-
tolinea Vittorio Zampieri, pre-
sidente della Cucchini. «Questa 
opera di assistenza è fondamen-
tale: lo sanno bene malati e fa-
miglie che affrontano momenti 
di grande difficoltà e sofferenza. 
Il supporto dato da operatori 
professionali e volontari non è 
solo sanitario, ma anche psico-
logico, sociale, religioso».

Purtroppo il numero di 
malati bisognosi dell’assisten-
za che offre la Cucchini è in 
continuo aumento: nel 2014, 
ad anno ancora da terminare, 
già oltre 170. Altro aspetto 
molto preoccupante è l’ab-
bassamento dell’età di chi si 
ammala.

di Martina reolon
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dal 1986 alla “Keralpen”  di trichiana

innovazione e ricerca
per sfidare la crisi

La crisi continua a morde-
re, ma in alcune nostre 
aziende ad arginare le 

difficoltà ci sono passione, im-
pegno e tenacia. Gli stessi ele-
menti che dal 1983 tengono in 
piedi, ad esempio, un’azienda 
come la Keralpen di Trichiana, 
produttrice di impianti di ri-
scaldamento, specializzata nella 
realizzazione di stufe tirolesi, 
da sempre attiva nel campo 
della ricerca e dell’innovazione.

Dotata sin dal 1996 di un 
laboratorio interno di anali-
si, dove vengono studiate le 
migliori soluzioni per i propri 
prodotti, la Keralpen sta ora 
puntando su un nuovo “fiore 
all’occhiello”.

Di che cosa si tratti lo abbia-
mo chiesto al fondatore Bruno 
Schiocchet: «Stiamo proponen-
do una nuova stufa per la qua-
le di recente abbiamo ricevuto 
dalla Regione Veneto il premio 
per l’innovazione tecnologica. 
Vista la situazione interna è 
chiaro che dobbiamo puntare 
su Paesi dove ci sono più risor-
se, ad esempio Russia, Svezia, 
Inghilterra, Germania, Cana-
da». 

Schiocchet non vede sboc-
chi immediati nel mercato ita-
liano: «Viviamo in un Paese 
stanco dove investire è sempre 
più difficile per l’alto costo del 
lavoro che scoraggia gli im-
prenditori. Ci vorrebbe una po-

litica industriale più coraggiosa 
per un territorio, come quello 
veneto e bellunese, attualmente 
impoverito dalle multinaziona-
li. Se non c’è un’inversione di 
rotta in tal senso, che valorizzi 
di più le autonomie dei territo-
ri,  non vedo un futuro roseo. 
Comunque, noi della Keralpen 
andiamo avanti per la nostra 

strada, insistendo nel fare ricer-
ca». 

Un consiglio per i giovani, 
nonostante tutto? «Non vedo al-
ternative, devono rimboccarsi le 
maniche e andare all’estero a fare 
esperienza. Lo si faceva anche una 
volta, ma oggi, rispetto al passato, 
questi giovani hanno a disposi-
zione molte più risorse».

l’idea
produrre un apparecchio che bru-
ciando biomasse possa scaldare 
l’acqua con le potenze adeguate, 
eliminando l’inconveniente della 
sovra-temperatura dell’acqua per cui 
occorrono complicate sicurezze che 
presuppongono un locale termico 
adeguato, vaso aperto, valvole di sca-
rico termico. Ci siamo resi conto che 
per avere rendimenti elevati è ne-
cessario lavorare con temperature di 
fiamma più alte possibili; a quel pun-
to abbiamo scartato elementi metal-
lici che avrebbero creato problemi. 
un nostro materiale ceramico bre-
vettato faceva il caso nostro, avendo 
una resistenza alla temperatura fino a 
1.250 gradi e soprattutto una dilata-
zione termica prossima allo zero. 
abbiamo quindi creato uno scam-
biatore che poteva lavorare in mezzo 
alle fiamme senza problemi di stress 
termico e dilatometrico e che produ-
ce tramite una ventolina aria calda a 
400 gradi. questa poi viene pompata 
fuori dalla zona di combustione in 
uno scambiatore aria acqua. 
in questo modo abbiamo prodotto 
aria calda senza avere acqua a con-
tatto col fuoco. non servono quindi le 
valvole di sicurezza e/o il vaso aperto.

www.keralpen.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!
Questa foto è stata inviata da enrico De salvador del comune di sedico (Bl)

PaDola Di comelico, tante Volte Dal-

la maDonna salVata Dalle Grana-

te. in questa Pala del prof. Giovanni moro 

di udine, eterna la sua riconoscenza. 1915 

-1918. la cartolina ci è stata inviata da oreste 

De martin topranin, da bormio, in Valtellina (So), 

che ci dice che la cartolina ha cento anni.

Continua la pubblicazione di alcune belle foto 
d’epoca risalenti a fine ‘800 e primi ‘900

foto 
di unA VoltA

foto sconosciuta

questa foto rappresen-
ta un gruppo di persone 
(probabilmente da Sedi-
co) in cura per la silicosi.
Secondo Enrico De Salva-
dor sono tutti ex minatori.
Se qualcuno si riconosce 
o può darci maggiori in-
formazioni in merito (chi 
sono, luogo e data) è pre-
gato di contattare gli uffici 
dell’abm.

Belluno – m. 389 – piazza dei martiri. – foto Burloni (Bel-luno) . piazza dei martiri in notturna; la cartolina  risulta spe-dita nel 1955 e  ci è stata inviata a fine agosto dalla Svizzera dal compianto luciano lodi
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LETTERE in RedAZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICI
inviaci le tue domande troveremo le risposte

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

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

Farmacia Chimenti

fatti sociali

risarcimento 
Danni DiViso 
a millesimi
A causa delle abbondanti 
nevicate dello scorso inver-
no, il nostro condominio ha 
ottenuto un risarcimento 
assicurativo relativo alla 
struttura esterna del fab-
bricato. Come inglobare la 
somma inerente nelle casse 
del condominio: in toto e 
per millesimi di proprietà? 

C.D.a. San Vito di Cadore

trattandosi di parti comu-
ni, il risarcimento dev’es-
sere ripartito tra i condo-
mini in base alla tabella 
millesimale generale, ai 
sensi dell’articolo 1118, 
comma i, del Codice civi-
le, salvo il titolo di ciascun 
condomino sulle parti co-
muni; il risarcimento, salvo 
che il titolo non disponga 
diversamente, è propor-
zionale al valore dell’unità 
immobiliare che gli appar-
tiene.

l’affitto Del BoX 
e’ liBero Da contratti
Mi è stato chiesto l’affitto di 
un box per auto non legato 
ad alcun immobile abitati-
vo (in precedenza lo usufru-
ivo per magazzino); chiedo   
se la locazione è subordi-
nata ad un periodo mini-
mo di durata, se  possibile 
determinarla fra le parti, se 
rinnovabile alla scadenza.

l.p. busche

la locazione del box e 
autorimessa non rientra 
nell’ambito d’applicazio-
ne della legge in tema 
di locazioni abitative 
431/1998 e in tema di lo-
cazioni commerciali della 
legge 392/1978. il contrat-
to è disciplinato dall’arti-
colo 1571 e seguenti del 
Codice Civile, che può 
essere soggetto  a dero-
ghe. in definitiva, le parti 
possono determinare li-
beramente la durata del 
contratto, l’ammontare 
del canone, le spese e le 
modalità di disdetta o rin-
novo.

le multe 
non Vanno DeDotte
Da un anno ho intrapreso l’at-
tività in proprio d’autotraspor-
tatore  e qualche volta mi è ac-
caduto di ricevere verbali d’in-
frazione stradale. Chiedo se le  
relative  multe sono indeducibi-
li ai fini Irap-Ires o, se possibile,   
considerare  la percentuale di 
deducibilità del mezzo e,se, per 
questo, le somme pagate siano 
deducibili al cento per cento 
per gli autocarri.

C.m. feltre

l’amministrazione finanziaria 
sostiene l’indeducibilità totale 
delle multe stradali, oltre che 
degli alti oneri di natura san-
zionaria, in quanto non ine-
renti all’attività dell’impresa. 
a fronte delle discordanti opi-
nioni espresse in materia, si ri-
tiene che non dedurre il relati-
vo costo sia il comportamen-
to più corretto e prudente. un 
differente comportamento 
potrebbe essere contestato 
in caso di verifica. alcune so-
cietà addebitano le multe allo 
stesso dipendente che guida 
il veicolo dell’azienda.

cessaZione Di laVoro e 
contriButi Volontari
Gradirei sapere se è  possibile 
versare contributi volontari 
all’Inps per coprire periodi di 
non lavoro tra un rapporto e 
l’altro, abbreviando il raggiun-
gimento del requisito contribu-
tivo per la pensione anticipata.

V.b. Sospirolo

Cessato il rapporto di lavoro 
è possibile chiedere all’inps 
l’autorizzazione a versare 
i contributi volontari; va 
tenuto conto che è possi-
bile coprire a ritroso fino 
a sei mesi prima, purché 
non coperti da altra con-
tribuzione. Se il lavoratore 
riprende il lavoro, o se nel 
periodo di non occupazio-
ne percepisce l’indennità 
aspi per la disoccupazione, 
non è possibile procedere 
al versamento dei contri-
buti volontari. ripresa la 
disoccupazione senza dirit-
to aspi, con la precedente 
autorizzazione è possibile 
riprendere e proseguire il 
versamento dei contributi 
volontari.
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Dolomiti che bonta!
a cura di Luisa Carniel

Continuiamo la nostra carrellata 
di prodotti tipici bellunesi
“San martin, castagne e vin!” e allora partiamo con i marroni 
del feltrino per la nostra carrellata di prodotti con marchio 
di questo numero. Si tratta di una varietà di castagna che si 
differenzia dalle altre per la maggiore dimensione, per il co-
lore più chiaro e con sottili striature e per il gusto più pieno e 
delicato. Viene coltivata nei pendii solivi della pedemon-
tana feltrina e in molte zone dei comuni di 
Seren del grappa, fonzaso, arsié e quero. 
la raccolta viene fatta tra la metà di otto-
bre e gli inizi di novembre. il frutto vie-
ne quindi lasciato ad asciugare qualche 
giorno e poi è pronto per essere mangia-
to sia arrostito che lesso; trova impiego 
anche in pasticceria e nella preparazione 
di primi e secondi piatti. per valorizzare que-
sto prodotto tipico della nostra area, basilare 
nell’alimentazione dei nostri antenati, nel 1996 
si è costituito il Consorzio per la tutela del ca-
stagno e del “morone” del feltrino. Da quasi 
trent’anni rasai di Seren del grappa dedica 
una festa a questo importante e prelibato 
frutto, nel corso della quale si tengono in-
teressanti convegni sul tema e una ricca 
rassegna gastronomica.
anche l’orzo agordino è un prodotto p.a.t.: 
la sua produzione è stata notevolmente
ridimensionata rispetto a quella dei secoli scor-
si, ma vi è ora una certa rivalutazione del prodotto. 
È un cereale che ben si adatta al clima mon-
tano e può essere coltivato anche 
fino ai 1700 m di altitudine. la 
semina avviene in primavera e 
la raccolta, a mano, si effettua 
tra luglio e agosto. una vol-
ta essiccato, l’orzo agordi-
no viene tradizionalmente 
decorticato a pietra, ope-
razione nella quale le carios-
sidi vengono private della parte 
corticale. questo cereale viene da 
sempre utilizzato in cucina per pre-
parare la tipica minestra d’orzo; essiccato 
e tostato diventa un ottimo caffè, mentre con il 
suo malto si fabbrica la birra. Da alcuni anni si tiene la festa 

dell’orzo presso la birreria pedavena, manifestazione che atti-
ra un folto numero di persone anche da fuori provincia.
Sia lo speck del cadore che quello di sappada sono iscritti 
nel registro veneto dei prodotti agroalimentari tradizionali. 
lo speck è una coscia di suino disossata, preparata con sale, 
spezie ed aromi, leggermente affumicata e lasciata a stagio-
nare per diversi mesi in luoghi umidi e freschi. Esternamente 
si presenta marrone, mentre all’interno la carne è rosata con 

qualche striatura bianca di grasso; l’odore è 
aromatico e affumicato, il gusto deciso e 

equilibrato. la bontà e la salubrità del 
prodotto bellunese derivano dalla 
cura nella fase di allevamento del su-
ino ed anche dalla tecnica di affumi-
catura, che avviene con il fumo della 
combustione di legni non resinosi. 

lo speck si consuma semplicemente 
accompagnato dal pane bianco o nero, 

magari precedentemente imburrato; viene inoltre 
impiegato nella preparazione di primi piatti, 

come zuppe e minestre o per condire gnoc-
chi e pasta.

presentiamo infine uno dei tanti formag-
gi bellunesi con riconoscimento p.a.t.: il 
casel. È un formaggio di latte vaccino di 
razza bruna che porta il nome dialettale 
delle piccole latterie dei nostri paesi. Ha 

un colore bianco quando è fresco, tende 
al giallo con la stagionatura. Ha un profu-

mo marcato e aromatico, il sapore è dolce 
con tendenza al piccante col passare dei mesi. 

a seconda dell’invecchiamento, si definisce fresco, 
mezzano o stagionato. È un formaggio 

semigrasso da tavola, che da sta-
gionato è ottimo con la polen-
ta. È prodotto in Valbelluna, 
nell’agordino, nel feltrino e 
in Comelico.

Si ringrazia la professoressa Serena Tur-
rin per l’uso delle proprie pubblicazioni, 
alle quali si rimanda il lettore per ulte-
riori approfondimenti
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cuRiosità

noà Zanon
una bambina prodigio

Nata francese a Parigi 
nel 2004, è la nipote di 
emigranti bellunesi: il 

nonno era  Sebastiano  Zanon, 
la nonna  Anna  Zanon, nati in 
Alpago nel 1916 a Codenzano, 
frazione di Chies d’Alpago. A 
dieci anni, come tutte le ragaz-
zine della sua età, va a  scuola. 
Ma dall’età di quattro anni è 
appassionata per il pianoforte, 
che fa di lei  una musicista  ec-
cezionale. Ha la passione di im-
parare e, nella sua classe, è una 
delle migliori alunne. Parla cor-
rentemente il francese, lo spa-
gnolo, l’italiano; studia anche 
l’ ebraico e conosce un po’ di 
russo. Il piano ha cominciato a 
impararlo nella città di Beaune 
in Borgogna da un’ insegnan-
te giapponese, Yuriko Amori. 
Oggi Noà studia il piano nel 
conservatorio di Digione.  E’ 
dotata, appassionata ed anche 
molto esigente.  Ha già parte-
cipato a vari concerti pubblici, 
il primo a quattro anni e mez-
zo con melodie d’ opera. Ha 
suonato l’anno scorso in piazza  
San Marco a Venezia nel cele-
bre caffè Florian e quest’anno 
è stata ospite d’onore al fianco 
dell’ illustre compositore italia-
no Mogol durante il concerto 
organizzato al teatro comunale 
di Belluno il 30 agosto 2014, 
nella terza edizione del festival 
“Il mio canto libero”. Ha suo-
nato Mozart, Rameau, Haydn, 
Chopin, Bach, nonché tre del-
le sue   composizioni  senza 
spartiti, davanti ad un pubbli-
co meravigliato e conquistato. 
Attualmente Noà conosce una 
sessantina di pezzi che   suona 
senza spartito e anche al buio. 
Questa ragazzina certamente 
fa  onore all’Italia e all’Alpago, 
calcando le orme dei   nonni 
che  sono stati  dei pionieri, e 

poi  del papà Lorenzo, inge-
gnere enologo rinomato che 
ha inventato la famosa “Chiave 
del vino”, e anche  del  fratel-
lo Charles, giovane scalpellino 
che a vent’anni ha già esposto al 
Caroussel del Louvre a Parigi e 
di cui abbiamo già  scritto nella 

nostra rivista. Per Noà il futuro 
sembra tutto pianificato: “Vo-
glio   fare il mio mestiere, voglio 
essere concertista. E voglio an-
che essere cantante lirica come 
mia cugina Jessica Da Re”.

Romain Zanon

donata una collezione di giornali degli anni ‘50-’60

la biblioteca dell’emigrazione “Dino buzzati” si arricchisce grazie al ge-
neroso contributo dei coniugi Dal molin, bellunesi in lussemburgo, che 

hanno donato all’abm una serie di interessantissimi giornali degli anni ’50 e 
’60 relativi al mondo dell’emigrazione. questo patrimonio documentale si è 
via via formato nel corso del tempo per merito del signor pierre Henri goos-
sens, cittadino belga che ha lavorato alla Commissione Europea proprio nel 
periodo, molto intenso dal punto di vista della storia dell’emigrazione, a cui 
i giornali si riferiscono. l’interesse di pierre Henri per le vicende sindacali e 
per le questioni riguardanti l’emigrazione l’ha portato a collezionare diver-
si articoli dell’epoca, che ora sono giunti nelle nostre mani grazie alla figlia 
madame nelly goossens, che li ha trasmessi ai “nostri” Dal molin. la raccolta 
in questione potrà essere estremamente utile come spunto per ricerche e 
approfondimenti di carattere storico.
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140 anni di emigrazione
il  cinema brasiliano prende ispirazione dall’opera di cecchin
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Saranno le opere di un 
feltrino, il pittore Gian 
Antonio Cecchin, a far 

da cornice al film “Sonho, Con-
quista e Glòria - 140 anos da 
Imigraçao Italiana no RS”, che 
verrà realizzato per celebrare il 
140° anniversario (che cadrà 
nel 2015) dell’arrivo dei primi 
coloni provenienti dalle nostre 
terre nello stato brasiliano del 
Rio Grande do Sul, meta di 
emigrazione triveneta nello sto-
rico esodo di fine ‘800. L’artista 
ha infatti ricevuto dal presiden-
te del Circolo “Vicentini nel 
Mondo” della città di Erechim, 
Redenzio Cesar Zordan, che 
collabora nell’attuazione del 
lungometraggio, la richiesta di 
poter utilizzare queste imma-
gini come apparato iconogra-
fico per l’elaborazione di tutto 
il materiale promozionale del 
film. La campagna informativa 
vedrà la produzione di folders, 
pannelli, articoli sui giornali, 
spot sui media dove campegge-
ranno le immagini delle figure 
dipinte da Gian Antonio Cec-
chin.

Alcune copie di un “book” 
che è già stato realizzato per 
la presentazione del proget-
to cinematografico sono state 
esposte al Console Italiano, alla 
Società Italiana del Rio Grande 
do Sul, al Comitato Veneti in 
Rio Grande do Sul e ad altre 
autorità brasiliane. Per vedere il 
film in questione, invece, biso-
gnerà attendere il 15 dicembre 
2015, con l’anteprima presen-
tata in contemporanea in Italia 

e Brasile. Soddisfazione, dun-
que, per Gian Antonio Cec-
chin che ottiene un importante 
riconoscimento per la sua attività 
oltre oceano, molto apprezzata, 
tanto che, sempre nel contesto 
dei festeggiamenti per il 140°, è 
già stato contattato per tornare 
in Brasile e realizzare dei dipin-
ti murali in alcune municipalità 
della regione di Santa Maria.

una centenaria emigrante

la signora lisa Cason, che vediamo nella foto con il 
figlio attilio, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. 

Vive a pren di feltre, dove è nata il 27 settembre 1914. 
Ha conosciuto anche lei la malinconia dell’emigrazio-
ne, sia in prima persona, quando, da giovane, ha dovu-
to fare la valigia per andare a lavorare a busto arsizio 
e a belluno, sia come moglie di emigrante: il marito 
angelo Conte, infatti, ha trascorso diversi periodi lavo-
rativi in francia e in Svizzera. lisa è stata festeggiata da 
parenti ed amici, ai quali si è unito il Circolo ricreativo 
di pren-lamen, che, su iniziativa di giancarlo Vettorel, 
non ha voluto mancare all’avvenimento della prima 
centenaria residente nella frazione feltrina.

uno chef bellunese alle nozze di clooney

il matrimonio della star di Hollywood, george 
Clooney, celebrato a fine settembre a Venezia, 

ha avuto anche un sapore bellunese. riccardo 
De prà, cuoco del Dolada, è stato protagonista 
dietro ai fornelli delle cucine dell’aman resort, il 
“sette stelle” dove l’attore americano ha detto il 
fatidico “sì” ad amal alamuddin.
De prà, quarantenne, titolare del ristorante di 
famiglia in località plois di pieve d’alpago, la più 
antica “stella” michelin d’italia, non ha potuto 
rilasciare nessuna intervista e tanto meno com-

mentare i piatti preparati per gli invitati di questo celebre matrimonio. Di certo 
possiamo immaginare che non saranno mancati nel menù ingredienti genuini 
delle Dolomiti elaborati e curati dalla maestria di De prà.
riccardo è figlio d’arte e la sua formazione professionale, oltre ad essere stata 
trasmessa da suo padre Enzo, si è perfezionata attraverso numerose esperienze 
lavorative  all’estero, in particolare in gran bretagna, francia, Spagna e olanda. 
Si è pure interessato alla cucina chimica, seguendo i seminari sulle reazioni e le 
caratteristiche chimico-fisiche degli alimenti tenuti da Harold mc gee che gli 
hanno stimolato nuove tecniche culinarie. fondamentale nel 2000 l’esperienza 
in giappone sotto la guida del maestro Hiroisha Koyam.
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nella stagione estiva per escursioni, 
passeggiate e salite alpinistiche, per 
le piste di sci agonistico, da fondo, 
alpinistico ed escursioni con le cia-
spole nella stagione invernale. Ben 
poco si conosce della storia dei 
tempi antichi di questa regione; la 
più antica menzione dello Zoldano 
si trova nella bolla del 18 ottobre 
1185, con la quale papa Lucio III 
confermò a Gerardo de’ Taccoli, 
vescovo di Belluno, vari possedi-
menti fra i quali: Plebem S. Floriani 
cum capellis suis, et comitatum cum 
jurisdictione et discrictu ipsius Zo-
aldi. Nel 1347 l’imperatore Carlo 
IV di Lussemburgo investì Jacopo 
Avocano dei capitanati di Zoldo e 
Agordo al tempo accomunati da 
interessi minerari. L’attività estrat-
tiva e siderurgica nello Zoldano 
era attiva e fiorente fin dal ‘200: 
Zoldo, così nominato, ove sono gli 
asperi monti, da i quali se ne cava 
grand’abbondanza di ferro, scriveva 
Leandro Alberti nel 1551. Nel XIV 
e XV secolo si contavano  nello 
Zoldano 1700-1750 abitanti, era-
no attivi tre altiforni, una decina 
di forni di seconda fusione per la 
produzione d’acciaio, ferro dolce e 
moltissime fusinèle che produceva-
no più di 400 tonnellate l’anno di  
chiodi d’ogni forma e dimensione, 
lame e attrezzi di lavoro.

Renato Zanolli

infoRMAZioni utili
municipio: Zoldo alto: piazza giovanni angelini , 1- tel. 
+39	0437.789.177	/	fax	+39	789.101	•	altitudine: 1177 slm 
•	superficie:	62	kmq	•	Villaggi: brusadaz, Chiesa, Coi, Cor-
delle, Costa, fusine (sede comunale), gavaz, iral, mareson, 

Molin,	Pecol,	Pianaz,	Rutorbol,	Soramaè	•	festa patronale: 6 dicembre - San 
Nicolò	•	tradizioni a tavola: gnòche de pùina e òrties, rìse cò ra lùganega, 
fortaia	cò	i	bòtoi	de	i	ràdice	de	prà,	pòlastro	in	ùmido,	frìteles	de	pòme	•	Pro-
verbio: can che l pelf al mét al capèl, làsa la fàuz e tólte l restèl (quando il 
monte	Pelmo	mette	il	cappello,	lascia	la	falce	e	prendi	il	rastrello)	•	mercato 
settimanale:	Giovedì	a	Forno	di	Zoldo	• abitanti:	1050-1070	•	Distanza da 
Belluno: 42 km

Zoldo Alto

dA un PAese All’AltRo

Le borgate che compongono 
il comune di Zoldo Alto si 
succedono lungo la strada 

nell’elevata conca a pascoli tra 
versanti rivestiti di dense abetaie, 
su cui si elevano con sovrana gran-
diosità i monti Pelmo e Civetta. Il 
capoluogo Fusine sorge sulla ver-
de prateria dominata dal monte 
Pelmo con tipiche casette di le-
gno dai tetti di scandole e balla-
toi fioriti. Su un alto colle si trova 
la chiesa di San Nicolò costruita 
nel 1570 in luogo di una cappella 
del 1184, caratterizzata dall’acuto 
campanile; conserva all’interno 
l’ammirevole pala all’altar mag-
giore dipinta da Jacopo Marieschi 
e le maestose statue dei santi Pie-
tro e Paolo, opera dello scultore 
Valenino Besarel. Di qui, la strada 
risale alta sul torrente Maè rag-
giungendo il villaggio di Pianaz 

1260 m; proseguendo si raggiunge 
sullo stupendo altipiano prativo il 
lungo paesino di Mareson 1338 m 
dalle tipiche case di legno, e poi 
Pecol 1375 m , simpatico villaggio 
di casolari a logge intagliate. La 
piccola chiesetta di Mareson co-
struita nel 1492 conserva alcuni la-
vori fra i più importanti di Andrea 
Brustolon: sulla sinistra l’altare 
della Santa Croce ornato da splen-
dide figure rappresentanti la De-
posizione della Croce (1699) e nel 
presbiterio l’altar maggiore di San 
Valentino, meraviglioso per ornati 
e figure, come i due putti seduti 
sul timpano e quello sulla serraglia 
di mezzo, arricchito dalla pala del 
santo dipinta nel 1732 da Giro-
lamo Brusaferro. Ville e ospitali 
alberghi si trovano sparsi tra vaste 
praterie e boschi di cui sono ricchi 
i dintorni, luoghi frequentatissimi 
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il buon cibo premiato
La guida de “l’espresso” premia la ristorazione bellunese

Quattro i ristoranti del-
la provincia di Bellu-
no tra le prime venti 

posizioni nella classifica stilata 
nella guida de L’Espresso “I Ri-
storanti d’Italia”, presentata uf-
ficialmente a Firenze nel mese 
di ottobre.

Si tratta del Laite di Sap-
pada, la Locanda San Lorenzo 
di Puos d'Alpago, Dolada a 
Pieve d'Alpago e Tivoli a Cor-
tina, che avevano conquistato 
i primi posti anche negli scorsi 
anni.

La guida è un censimento 
capillare delle eccellenze eno-
gastronomiche del nostro Paese 
ed è realizzata da esperti e ap-
passionati del settore, che as-
segnano a ogni locale un pun-
teggio, fino a un massimo di 20 
punti.

In territorio bellunese a 
spiccare su tutti è il Laite, che 
con i 18 punti si è aggiudicato 
anche quest’anno il prestigioso 
riconoscimento “tre cappelli”, 
che rappresenta l’eccellenza e il 
top raggiungibile. In tutta Italia 
sono 27 i ristoranti che posso-
no fregiarsi di questo titolo. 

Tra l’altro, Roberto Brove-
dani, «maître e sommelier d’al-

tri tempi del Laite», come lo de-
finisce la guida, ha ottenuto il 
Premio Bolla come Sommelier 
dell’anno, «raffinato e cordiale 
oltre che prodigo di consigli per 
orientarsi nell’impressionante 
carta dei vini da lui stesso alle-
stita. Altro baluardo dei valori, 
solidi come roccia, di questa 
zona dalla pace mesmerica». 

Ma a mantenere lo stesso 
punteggio dello scorso anno 
sono anche Dolada, Tivoli e 
Locanda San Lorenzo, che in-
sieme al Laite si collocano pure 
all’interno della sezione “I mi-
gliori 2015” a livello nazionale.

Il Dolada resta a quota 16,5 

e tiene stretti i suoi “due cappel-
li”, merito di una cucina che, in 
cinque anni di generazione del-
la famiglia De Prà, «continua a 
mostrare segni di creatività, con 
rivisitazioni di piatti della tradi-
zione».

Stesso punteggio e stesso ri-
conoscimento per il ristorante 
di Puos d’Alpago, in cui la bra-
vura di «Renzo Dal Farra guida 
la tavola della locanda di fami-
glia con infaticabile curiosità e 
mano ferma».

Come nella precedente 
edizione della guida, raggiun-
ge quota 15,5 e conserva “un 
cappello” il Tivoli: «Graziano 
Prest ha dimostrato di essere 
cuoco di qualità e imprendito-
re vincente», dice la guida. «La 
sua cucina è perfettamente in 
sintonia anche con le esigenze 
della valle, avendo affiancato 
ai piatti di orientamento inter-
nazionale alcune proposte con 
forti radici territoriali».

Oltre ai primi quattro, sono 
molti altri i ristoranti della pro-
vincia segnalati dalla guida, di-
mostrazione che chef e cucina 
bellunesi sanno farsi valere.

Martina Reolon

Venite a trovarci nel nostro showroom a Bribano di Sedico

PISTRELLE PER PAVIMENTI, RIVESTIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO, LAMINATO, MOQUETTES, PVC

MOBILI DA BAGNO, SANITARI, BOX DOCCIA, VASCHE IDROMASSAGGIO
RUBINETTERIA, ACCESSORI, TRATTAMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA E LEGNO PER ESTERNO Via Feltre, 105/a 32036 SEDICO (BL) Tel. 0437 82503 - Fax 0437 82770 - info@nuovacer.it 
www.nuovaceramichemarmolada.it
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Il nuovo servizio è partito 
il 29 settembre scorso con 
sei corse giornaliere per San 

Candido e S. Stefano di Cadore.
La nuova linea gestita dalla 

friulana SAF, in collaborazione 
con Dolomitibus, avrà coinci-
denze da S. Stefano anche con la 
linea che porta a Sappada, Udine 
e Trieste.  I pendolari dal Comeli-
co verso l’Alta Pusteria sono circa 
150 che ogni giorno attraverso il 

passo di Monte Croce Comelico 
si recano in Pusteria per lavoro. Il 
servizio gioverà anche agli utenti 
delle strutture ospedaliere  di San 
Candido, agli stagionali; inoltre  
favorirà lo sviluppo del turismo, 
delle relazioni sociali, commercia-
li ed economiche tra le due zone.  
Molto importante sarà anche lo 
sviluppo dei rinnovati scambi sci-
istici invernali fra gli impianti di 
Padola in Comelico e di Sesto Pu-

steria. Grazie ai programmi Inter-
reg ed ai  progetti “Dolomiti Live 
Mobility”, con il supporto dei 
fondi europei, si è riusciti a dar 
vita ad un progetto pilota di col-
legamento interregionale fra i due 
versanti del Passo di Monte Croce 
Comelico che se opportunamente 
utilizzato potrà avere uno svilup-
po molto interessante. 

Patrizio De Martin

comelico e Pusteria
Sempre più vicine grazie a un  collegamento  di autotrasporto

spazio donna a Puos d’Alpago

Sabato 4  ottobre si è inaugurato lo ”Spazio donna”  pres-
so il Centro Servizi Volontariato di puos d’alpago. Sono 

intervenuti fra gli altri il parroco don luciano Saviane per 
la benedizione del luogo e il taglio del nastro, il sindaco di 
puos antonio Dazzi per un breve saluto e ringraziamento 
agli intervenuti, il vice sindaco Stefania Canei, l’assessore 
alle politiche sociali Vanessa De francesch. tutti hanno 
illustrato il senso dell’iniziativa che non vuole solo essere 
un rifugio per bisognosi, ma anche un centro di raccolta 
idee per programmazioni e sviluppo. alla fine hanno  co-
municato recapiti e orari: a Puos a giovedì alterni presso 
il centro servizi dalle ore 17.30 alle 18.30, così anche a 
longarone presso l’ala nuova del municipio in via roma 
60 e a soverzene presso la sala consigliare, dalle 17.00 alle 

18.00, a  Ponte nelle alpi presso Edificio arca p.zza bivio 
sempre tutti i giovedì dalle 15.00 all17.00 e  a mel  nella ex 
sala giunta (sottotetto municipio),  tutti i lunedì dalle 9.30 alle 
11.30. presso questi recapiti una psicologa  seguirà  le per-
sone sui temi del lavoro, famiglia, diritti,  formazione, tempi 
di vita, interessi.il servizio è gratuito e vi si può accedere sia 
durante gli orari di apertura  sia  anche per appuntamento: 
per  Puos d’Alpago e Ponte nelle Alpi da Benedetta tel. 328 95 07 
318; per Mel, Longarone e Soverzene da Mara tel. 349 98 03 282.   

A. C.

Questi Gli orari Del nuoVo serViZio Di trasPorto PuBBlico
da santo stefano:  4.29, 6.50, 10.39, 12.29,15.45 e 21,05 | da san candido: 5.40, 9.00, 14.30, 15.14, 17.00 e 22.15
inoltre ci saranno 13 fermate intermedie, equamente ripartite sul territorio
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risultano perfezionati in base ai 
soli periodi di un Paese o Stato 
dove si è lavorato, è possibile 
computare (sommare o totaliz-
zare) anche i periodi contributivi 
accreditati in un altro Stato con-
venzionato. 

Ovviamente i periodi di la-
voro dei paesi diversi non si 
trasferiscono, ma restano accre-
ditati nel paese d’origine e in 
quel Paese daranno luogo ad una 
pensione secondo le leggi loca-
li di sicurezza sociale. Per poter 
totalizzare questi periodi e far 
scattare la Convenzione bilate-
rale fra l’Italia e lo Stato estero 
(o multilaterale, tra l’Italia e più 
Stati convenzionati), è necessa-
rio che in Italia risulti versato un 
periodo minimo di contributi e 
precisamente:
•	 Basta un contributo settima-

nale per applicare la conven-
zione con Brasile e Uruguay.

•	 Bastano cinquantadue con-
tributi settimanali per la 
convenzione con l’Argentina 
e il Venezuela.

Il calcolo della pensione
Quando viene applicata la 

Convenzione bilaterale, il diritto 
alla pensione può essere perfe-
zionato in due modi:

•	 in regime autonomo; cioè si 
calcola la pensione secondo 
la normativa generale, igno-
rando i periodi contributivi 
versati nell’altro Stato estero, 
perché i contributi versati 
nel primo Stato sono suffi-
cienti per il diritto alla pen-
sione, senza la necessità di 
cumulare la contribuzione 
estera;

•	 mediante il cumulo con-
tributivo dei due Stati, ad 
esempio Italia + Argentina, 
perché in almeno uno dei 
due Stati non esiste il dirit-
to autonomo alla pensione. 
In questo caso la pensione 
sarà calcolata in proporzione 
ai soli contributi versati nel 
Paese che liquida la pensione 
non autonoma. Di conse-
guenza si dice che la pensio-
ne è liquidata “pro-rata”. In 
sostanza, nel caso di Italia e 
Argentina, l’INPS Italiano 
liquida la quota in “pro-rata” 
sulla base dei soli contributi 
esistenti in Italia, e l’ANSES 
Argentino liquida la quota 
autonoma o in “pro-rata” 
sulla base dei soli contributi 
esistenti in Argentina.

(continua...)

LETTERE in RedAZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIqui ACLI 
a cura di enrico de col

Patronato acli Belluno
32100 belluno, piazza piloni 11 (terzo piano)
Tel	0437	941841	Fax	0437	292449	•	belluno@patronato.acli.it

Molti pensionati italiani 
emigrati in Sud Ame-
rica, principalmente 

in Argentina, Uruguay, Brasile, 
Venezuela e Paraguay, chiedono 
la corresponsione della maggio-
razione sociale sulla pensione 
italiana. 

Stiamo parlando di pensio-
nati ultrasessantacinquenni.

Invece, alla luce dei fatti, si 
accerta poi che la maggiorazio-
ne è correttamente corrisposta 
dall’Inps. 

Al contrario l’errore sta nel 
calcolo della quota di pensio-
ne base integrata al trattamen-
to minimo, più correttamente 
chiamato “pro-rata” di pensione 
italiana. Il problema è sostan-
zialmente circoscritto agli Stati 
esteri sopra descritti, poiché in 
quelle zone esiste un alto tasso 
di inflazione che erode il valore 
delle pensioni. 

Soprattutto il caso eclatante 
è quello dell’Argentina, stato nel 
quale la grave crisi economica ha 
fatto precipitare il valore delle 
pensioni erogate dall’Istituto As-
sicuratore Argentino (ANSES).

Per comprendere bene la ca-
sistica, dobbiamo fare un passo 
indietro e spiegare come funzio-
na la totalizzazione dei contri-
buti nelle Convenzioni bilaterali 
ed il calcolo dell’integrazione al 
trattamento minimo.

Le Convenzioni bilaterali
Molti Stati esteri, dove esiste 

un consistente fenomeno migra-
torio di lavoratori italiani, hanno 
nel tempo sottoscritto accordi 
bilaterali di Convenzione in ma-
teria di Sicurezza Sociale. 

Questi accordi prevedono 
che quando i requisiti di assi-
curazione, o contribuzione, o 
residenza, richiesti per il diritto 
ad una prestazione sociale, non 

Pensioni
domanda di adeguamento: 
il  caso sud America  (i  parte)
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AssociAZionisMo

Assemblea unAie
protagonisti elezioni dei comites e Manifesto  degli SGaim

Con la presenza di 18 
associazioni e di 8 ade-
sioni pervenute con 

delega, si è svolta l’annuale As-
semblea dell’“Unione Nazio-
nale Associazioni Immigrati ed 
Emigranti”, presieduta dall’On. 
Franco Narducci (nella foto), 
presenti i presidenti emeriti on. 
Ferruccio Pisoni, il sen. Aldo 
De Gaudenz e l’Avv. Mimmo 
Azzia. L’assemblea è stata pre-
ceduta da una riunione dell’E-
secutivo la sera prima con i 
componenti Aldo Aledda, del 
CEDISE Sardegna, Ilaria Del 
Bianco, Lucchesi nel Mondo, 
Anna Lanfranchi, Trentini nel 
Mondo e Patrizio De Martin, 
Bellunesi nel Mondo. Dopo il 
saluto di benvenuto rivolto ai 
partecipanti da parte del presi-
dente dei Trentini nel Mondo 
Alberto Tafner è seguito l’in-
tervento del presidente Una-
ie Franco Narducci. Alla sua 
sinistra l’on. Ferruccio Pisoni  

di patrizio De Martin

On. Narducci,che ha presenta-
to un’interessante e dettagliata 
relazione sull’attuale situazione 
politica e sociale dell’emigrazio-
ne a livello nazionale, contenuta 
nel “Manifesto degli Stati Gene-
rali dell’Associazionismo degli 
Italiani nel Mondo” (SGAIM), 
che valorizza il potenziale cultu-
rale, sociale, economico e poli-
tico rappresentato dalla presen-
za italiana all’estero – con i suoi 
80 milioni di oriundi favoren-
do la transizione dalla “vecchia 
emigrazione” alle nuove gene-
razioni di Italiani in ogni par-
te del mondo - con particolare 

attenzione ai nuovi fenomeni di 
mobilità contemporanea, docu-
mento sottoscritto dalle princi-
pali realtà associative compreso 
l’Unaie. L’imminente elezione 
dei nuovi COMITES (19 di-
cembre 2014) è stata oggetto di 
numerosi interventi per le dif-
ficoltà burocratiche operative 
nell’applicazione dei vari punti 
esposti invitando comunque 
tutte le associazioni a sollecitare 
gli italiani all’estero a recarsi al 
voto. 

L’assemblea ha provveduto 
ad eleggere il Collegio dei Re-
visori dei Conti nelle persone 
di Fabio Ziberna, direttore dei 
“Giuliani nel Mondo” (TS), 
Nicola Stivala, residente “Gen-
te Camuna” (Brescia), Renzo 
Matelich, “Unione Emigranti 
Sloveni-Cividale” e i probivi-
ri nelle persone dei presidenti 
emeriti on. Ferruccio Pisoni, il 
sen. Aldo De Gaudenz e l’avv. 
Mimmo Azzia. Confermati i 
presidenti onorari on. Dino De 
Poli e sen. Mario Toros. È stata 
infine accolta la nuova adesio-
ne all’Unaie dell’Associazione 
Campani nel Mondo.

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

Vini sFusi
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia
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nuova guida alla “BnM”
Bridda  nuovo direttore. La gratitudine a Barcelloni corte

“All’ing. Vincenzo Bar-
celloni Corte per i 
suoi trentatré anni 

quale direttore responsabile di 
‘Bellunesi nel Mondo’. Ruolo 
svolto con passione, equilibrio, 
positività e professionalità. Con 
gratitudine e riconoscenza”.

Sono le parole incise sulla 
targa ricordo che il presidente 
ABM Oscar De Bona ha con-
segnato, venerdì 10 ottobre, 
a Vincenzo Barcelloni Corte 
quale ringraziamento per il suo 
trentennio alla guida della ri-
vista ufficiale dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo.

“Grazie di cuore per questo 
tributo - le parole di Barcelloni 
Corte - se lo ritenete opportu-
no mi metto a disposizione per 
continuare a far parte del Co-
mitato di redazione”.

Il passaggio di consegna a 
Dino Bridda si è svolto in modo 
spontaneo e naturale: “Ho il 
privilegio di aver accompagna-

limana (Bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

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

di Marco crepaz

to la rivista nei suoi oltre 40 
anni di storia. Ho conosciuto 
tutte le evoluzioni tecniche del 
settore e di certo continueremo 
seguendo l’innovazione dei me-
dia per essere sempre presenti e 
informare i nostri lettori”.

Bridda, nel suo intervento, 
ha fatto un percorso storico 
sulla realtà dell’Associazione 

Bellunesi nel Mondo, dall’an-
no della sua costituzione, 1966, 
fino ai giorni nostri rimarcando 
il cambiamento avvenuto an-
che nei flussi migratori.

La composizione del nuo-
vo comitato di redazione sarà 
presentata nel mese di gennaio 
quando sarà nominato anche il 
vicedirettore.

Da sinistra: Simone tormen, luisa Carniel, patrizia burigo, irene Savaris, Ester 
riposi (seduta), renato Zanolli, Vincenzo barcelloni Corte, patrizio De martin, 
oscar De bona, gioachino bratti e Dino bridda durante il momento della  con-
segna della targa ricordo all’ing. barcelloni
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lentiai - VenDesi Bosco in loc. saluga
metri quadrati 10.970 - Strada carrabile

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

stesse RAdici

Argentina • Mel
avverato il sogno di Angelica: riscoprire la sua terra

dopo 40 anni 
ritorno alle origini
luciano garbini dal 1958 risiede in 
francia (mione). Dopo quarant’anni è 
rientrato nella sua terra, lentiai, accol-
to dagli amici più cari. nella foto da si-
nistra giuseppe Colle, luciano garbini, 
oscar De bona e Silvano Canal.

Questa è la storia di 
Angelica Tejada, una 
donna nata e cresciuta 

in Argentina, ma con il cuore 
che ha sempre battuto per l’I-
talia e in particolare modo per 
Belluno. I suoi genitori erano 
originari del Comune di Mel: 
Angela Da Col nacque a Cor-
te nel 1899 e suo marito, Pie-
ro Luigi Sancandi, coetaneo, a 
Campo San Pietro.

Emigrarono in Argentina 
nel 1923 andando a vivere nella 
provincia di Mendoza, a Lujan 
De Coyo. Non smisero di tra-
smettere alla loro figlia l’amore 
per la propria terra d’origine, 
cosa che la stessa Angelica fece 
con i suoi figli, Ernesto e Nely.

Uno dei più grandi desideri 
di Angelica era quello di ritor-
nare un giorno a Corte di Mel 
per incontrare i suoi parenti dei 
rami Da Col, Sancandi e Gri-
goletto.

Perché questo sogno potes-
se diventare realtà per diversi 
anni Angelica accantonò un ri-
sparmio che le ha permesso di 
concretizzare quest’anno il suo 
desiderio.

Assieme ai figli Ernesto e 
Nely nel mese di ottobre è arri-
vata a Corte di Mel. Sono subi-
to iniziate le ricerche dei propri 
parenti e fondamentale è stato 
l’incontro, del tutto casuale, 
con la signora Lucia Dal Piva 
che li ha aiutati nella ricerca.

Grande è stata l’emozione 
e la gioia nell’incontrare Aldo 
Dal Piva da Tallandino di Mel, 

Orazio Da Col di Mel, Chiara 
Da Col di Belluno, Ambrosiana 
Da Col di Corte di Mel, Elda 
Da Col di Lentiai. Sono stati 
giorni intensi, carichi di senti-
mento con la certezza di avere 
un forte legame di sangue.

In uno di questi incontri 
è stata gradita anche la visita 
di Oscar De Bona, presidente 
ABM e di Stefano Cesa, sinda-

co di Mel che vediamo sorri-
denti in questa immagine.

Era dal 1963 che Angelica 
non aveva più notizie dei suoi 
parenti bellunesi. Di certo que-
ste giornate rimarranno per 
sempre impresse nel suo cuore 
e per noi è una gioia condivi-
derle in queste pagine di “Bel-
lunesi nel Mondo”.

M.C.

al centro angelica riceve un omaggio da parte del sindaco di mel Stefano Cesa 
assieme al presidente abm oscar De bona
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MiM Belluno
www.mimBelluno.it
il sito del museo interattivo delle migrazioni

Porte aperte
sempre più visite al Museo dell’ABM

L’estate si è conclusa con 
un’interessante affluenza 
di pubblico in visita al 

MiM Belluno. Molti emigranti, 
ma anche turisti rimasti affasci-
nati dalla storia dell’emigrazione 
italiana con un particolare focus 
su quella bellunese e veneta. Il 
libro delle firme ormai è una 
collezione di nomi e commenti 
provenienti da tutto il mondo.
La stagione autunnale è ripartita 

con le prima prenotazioni da par-
te degli istituti scolastici e da nu-
merose comitive venete e bellune-
si. Dopo la visita della Comunità 
emigranti di Sernaglia che, grazie 
all’organizzazione del MiM Bel-
luno, oltre alla visita dello stesso 
museo ha potuto visitare la città 
di Belluno e la diga del Vajont, 
con la collaborazione della Fami-
glia ex emigranti del Longaronese, 
mercoledì 8 ottobre l’Università 

degli Adulti e anziani del Comeli-
co - Sappada (nella foto) è rimasta 
affascinata ed entusiasta nel visi-
tare le sale del Museo interattivo 
delle migrazioni. Ad accogliere il 
gruppo le guide Luciana Tavi e 
Marco Crepaz che, per oltre due 
ore, hanno illustrato il fenomeno 
delle migrazioni confrontando le 
tre figure presenti al MiM ovvero 
l’ex emigrante, il giovane migran-
te e l’immigrato.

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

Direzione Generale di BELLUNO - Via Medaglie d’Oro 60 • Tel. 0437.938611 • fax 0437.938693 • www.valpiave.it

Per i soci Dell’associaZione Bellunesi nel monDo sconti ecceZionali!!! 
15% RCA • 10% moto • 30% fuRto inCendio dAnni Auto • dAl 15 Al 40% AssiCuRAzioni CAsA e peRsonA
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BELLUNEsI di cui si PARlALETTERE in RedAZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIsPAZio gIOvANI 
giovani@bellunesinelmondo.it

Missione santa catarina
Giovani bellunesi nel sud del Brasile  per un mese davvero intenso

Io e la mia compagna, Danie-
la, abbiamo deciso di intra-
prendere un viaggio nel Sud 

del Brasile, più precisamente 
nello stato di Santa Catarina, per 
conoscere una realtà distante e 
nuova e poterci confrontare con 
un’esperienza di viaggio impor-
tante, soprattutto per me che 
prima non ero mai uscito nem-
meno dall’Europa.

Tra il 3 ed il 24 agosto scorsi 
abbiamo passato, dunque, due 
settimane nella città di Criciuma 
ed una a Jaraguà do Sul.

Nella prima parte del nostro 
viaggio siamo stati ospiti del 
Bairro Da Juventude, una scuola 
fondata dai Padri Rogazionisti 
italiani 65 anni fa, che accoglie 
e fornisce un’educazione a più 
di mille tra bambini e ragazzi di 
Criciuma e dintorni. Lo scam-
bio di informazioni, esperienze 
ed emozioni è stato molto sti-
molante. Non riesco a descrivere 
a parole l’accoglienza e l’amore 

che ci hanno dimostrato gli ami-
ci brasiliani di origine italiana: 
senza mai averci visti né cono-
sciuti prima ci hanno accolto 
come fossimo loro figli, parenti 
cari venuti da lontano e ci hanno 
fatti sentire a casa.

A Jaragua do Sul, grazie 
all’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, siamo entrati in con-
tatto con Iria Tancon. Lei è una 
donna formidabile: è palpabile 
il suo amore per l’Italia e per gli 
italiani e la sua generosità, spon-
taneità e bellezza d’animo lascia-
no incantati. Indimenticabili 
rimarranno per noi i pomeriggi 
e le serate trascorsi assieme, non 
solo a lei, ma a tutta la sua fa-
miglia. Tra una chiacchiera sulle 
amate Dolomiti e la condivisio-
ne di un amore puro ed auten-
tico per l’Italia, abbiamo assag-
giato anche i canederli di Alaor 
Paoletto, una persona speciale di 
origine valsuganotta, che l’anno 
passato ha accompagnato in un 

lungo viaggio in Italia il papà no-
vantenne!

E’ stato per me molto emo-
zionante trovare a 10.000 km di 
distanza da casa l’atmosfera che 
si respirava nei nostri “cortivi” e 
che ricordo nitidamente nono-
stante abbia solo 25 anni. Tra 
una “polenta con galinha” e un 
churrasco ho condiviso ricordi 
ed emozioni vivissime nel cuo-
re di tante persone così lontane 
geograficamente, ma vicinissime 
nell’anima.

Siamo partiti immaginan-
do un viaggio “tradizionale”, di 
quelli in cui parti, vivi e ritorni 
alla tua vita senza troppi scon-
volgimenti. Invece, abbiamo 
incontrato delle persone mera-
vigliose che hanno tenuto con 
sé dei pezzi del nostro cuore: 
abbiamo stretto delle bellissime 
amicizie. 

Attraverso queste poche righe 
mi sento in dovere di ringraziare 
Josi Spilere da Caravaggio, Nova 
Veneza; Valter Fabris e Pedro Se-
rafin da Criciuma; Iria Tancon e 
Alaor Paoletto da Jaraguà do Sul 
e tutte le persone incontrate nel-
la nostra breve esperienza.

Aaron Giazzon

foto di gruppo. Sul tavolo a destra iria tancon, Daniela e aaron giazzon

istruzioni per l’uso: 
sud AfRicA

appuntamento venerdì 21 no-
vembre 2014  alle ore 20.30 con 
giulia gasparet in videoconferen-
za da Johannesburg (Sud africa).
Sede abm, via Cavour, 3 a belluno.
ingresso libero
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sPAZio gIOvANI

Il desiderio di viaggiare, lo 
spirito di avventura, il libro 
di  Jon Krakauer e il film 

di Sean Penn, un po’ di inco-
scienza e la volontà di mettersi 
alla prova per un’impresa che, 
con qualche brivido (non solo di 
freddo), lascia il segno e un ri-
cordo indelebile. 

È così, con questo bagaglio 
di aspettative e intenti, che il 
22 settembre ci siamo messi 
sulle tracce di Christopher Mc-
Candless, alla ricerca del “Ma-
gic Bus”, in un percorso di 20 
miglia immerso nella “natura 
selvaggia”. Ma andiamo con or-
dine. Il 20 arriviamo in Alaska 
e dopo una notte ad Anchorage, 
saliamo in macchina e percorria-
mo i circa 400 km di strada che 
ci portano ad Healy, da dove il 
giorno seguente ha inizio il no-
stro cammino lungo lo Stam-
pede Trail, il sentiero che taglia 
il bosco del Denali National 
Park. A farci compagnia, salvo 
i primissimi chilometri in cui 
si incontra qualche cacciatore 
accampato, solo alberi, qualche 
uccello e un’alce intravista in 
lontananza. Dopo un continuo 
susseguirsi di ruscelli di picco-
le dimensioni e un fiume non 
troppo impegnativo, la parte più 
ardua del tragitto: il fiumeTekla-

da Belluno all’Alaska
Viaggio “into the wild” alla ricerca del “Magic Bus”

nika da guadare, quello che im-
pedì ad Alexander Supertramp 
(questo il nuovo nome che Mc-
Candless si era dato) di tornare 
a casa, condannandolo a morire 
di stenti. Un fiume da affrontare 
con attenzione, e che per poco 
non è stato fatale anche per noi. 
Il passaggio dell’andata non crea 
comunque grossi problemi. Ver-
so le 8 di sera, con grande emo-
zione giungiamo al bus, all’in-
terno del quale trascorriamo la 
notte e, nonostante il freddo, ci 
sentiamo al sicuro. Ripartiamo 
il giorno dopo, infreddoliti, ma 
soddisfatti. La natura in Alaska 
è però imprevedibile e il tempo 
cambia all’improvviso. Ci ritro-
viamo così sotto la pioggia (che 
poi si trasformerà in neve). E, 
soprattutto, il fiume che il gior-
no prima abbiamo attraversato 

si è ora gonfiato e la corrente è 
divenuta molto più forte. Pen-
sare di attraversarlo a piedi è da 
suicidio. Subentra il panico. La 
fortuna tuttavia è dalla nostra 
parte, perché sulla nostra spon-
da troviamo un gommone gon-
fiabile per due persone. Passato 
qualche momento di esitazione, 
decidiamo di affrontare il Tekla-
nika con questo gommone della 
provvidenza e dopo un paio di 
giri su noi stessi e 300 metri di 
“navigazione” sulla forte corren-
te del fiume riusciamo a sbar-
care sulla sponda opposta e a 
completare sani e salvi la nostra 
avventura, che sicuramente, nel 
bene e nel male, non scordere-
mo mai.

Simone Tormen 
e Thomas Collazuol

Simone posa con la felpa ABM davanti al “Magic bus”.
In alto Thomas Collazuol nel cuore dell’Alaska
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qui REgIONELETTERE in RedAZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIqui REgIONE

A proposito di giustizia, le-
galità e sicurezza, osser-
vando i dati riportati dal 

“foglio” mensile a cura del Siste-
ma Statistico Regionale del Ve-
neto, “Statistiche Flash”, emer-
gono alcune informazioni inte-
ressanti sulla situazione italiana 
e veneta. Innanzitutto si rileva 
come a partire dal 2011, sia in 
Veneto che in Italia si registri 
una crescita della criminalità. 
A livello regionale, il dato 2012 
dei reati denunciati dalle Forze 
di Polizia all’Autorità giudizia-
ria vede un incremento del 5% 
rispetto al 2011. Si calcolano 
circa 4.100 reati ogni 100.000 
abitanti, dato comunque infe-
riore rispetto a quello nazionale 
(4.734). Per quel che riguarda 
la tipologia degli illeciti, i più 
diffusi risultano essere i furti e i 
danneggiamenti, rispettivamen-
te il 58% e il 12% delle denun-
ce. Interessante, a livello vene-
to, il forte incremento rispetto 
al 2011 del numero dei delitti 
(truffe e frodi) connessi al mon-
do dell’informatica (+18%). In 
generale, si registra un aumento 
della microcriminalità, proba-
bilmente in correlazione con 
la crisi economica, così come 
delle attività delle organizzazio-
ni criminali, agevolate proprio 
dalla crisi nell’approfittare delle 
difficoltà attuali delle imprese. 
Come conseguenza dell’aumen-
to dei livelli di criminalità si ha 
un corrispondente incremento 

di SiMone torMen

sicurezza in Veneto
La situazione della nostra regione dal punto di vista statistico

del senso di insicurezza che si 
riscontra all’interno della popo-
lazione. 

È soprattutto la crescita dei 
reati “minori” ad incidere in 
maniera più significativa sul-
la percezione di sicurezza tra i 
cittadini, che indicano proprio 
nella questione criminalità uno 
dei problemi principali e priori-
tari del Paese. La microcrimina-
lità, con la quale c’è un contatto 
più diretto, genera infatti mag-
gior paura e apprensione, poi-
ché riguarda crimini con i quali 
il coinvolgimento è più prossi-
mo rispetto ad altre tipologie 
di atti delinquenziali talvolta 
ben più gravi e socialmente 
dannosi, i cui effetti non sono 
però immediatamente perce-
pibili. Altro dato importante è 

quello relativo alla situazione 
carceraria. Come noto, in Italia 
si riscontra un elevato livello di 
sovraffollamento. 

Nel 2013, nei penitenziari 
italiani erano detenuti 62.536 
individui, a fronte di una ca-
pienza massima complessiva 
degli istituti di 47.709 unità. Il 
che significa circa 131 persone 
ogni 100 posti letto, ben al di 
sopra della media europea che 
si attesta a 98. Ancora peggiore 
è la situazione per quel che ri-
guarda il Veneto, dove i detenu-
ti effettivi sono quasi il 50% in 
più rispetto ai posti disponibili 
(149 ogni 100 posti), con gli in-
dici maggiori di sovraffollamen-
to che si registrano a Vicenza 
(210 ogni 100 posti) e a Treviso 
(180 ogni 100 posti). 
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RIDÓN 
de gusto

VEGNéR VèCI

Modi de dir e modi de far

LA VITA

di Sergio Reolon (Svizzera)

di Rino Dal Farra
dal libro “Se vedarón! - diséa 

an orbo”
“Ieri sera - co son tornà a 
casa - sòne a la porta. Na 
femena gnén a vèrderme: 
l’inbrazholée, parché pensée 
che fusse la cameriera. Era, 
invezhe, me femena, che 
diss: “Sta atento, me òn al 
dovarìa rivàr fra póch!”

In ristorante,
Na anzhianòta la prega ‘l 
camerier de sbassàr an cin 
l’inpianto de l’aria con-
dizhionada. Dopo pochi mi-
nuti la se fa aria co la carta 
del menu. La ciama ‘l came-
rier: “Se l’olésse alzhàr su an 
cinét l’aria condizhionada?”
“Certamente, signora!”
Zhinque minuti dopo, la 
ciama ancora ‘l camerier: 
“Ho frét, al sbasse an cin 
l’inpianto, per piacere!”
“Subito signora!”
An cliente, che ha seguì tut 
al tira e mola, al ciama ‘l ca-
merier: “No lo inervosìss sto 
su e dó?”
“Afato, caro sior. Noi no 
avon nessun impianto qua!”

Esami all’università.
“Elo quant la pena massima 
par bigamia?”
Studente: “Doi suocere, pro-
fessor!”.

se te sgórla gnen dó le nós
Se scuoti, le noci vengono giù. 
in ogni cosa, se si vogliono  ottenere i frutti, bisogna impegnarsi.

se te sgoba, te suda na camisa
Se sgobbi, sudi una camicia. 
lavorare sul serio comporta fatica.

se te cór, tel ciapa.
Se corri, lo pigli. 
analogo al primo: datti da fare e i risultati non mancheranno.

Son vècio, 
solo su sto mondo son restà,
ormai anca la me vècia 
la me à lassà.
Nissun me brontola, 
co nissun da parlar,
solo e solo in giro, 
vardar e scoltar.

I me fiói? 
I à la so fameia da vardar,
no i à tenp 
de vègnerme a trovar.
In te la so casa no posse star, 
l’ é streta,
par lori sarìa n intrigo, 
‘na disdéta.

Par i me fiói no ói esser pare 
rovinoso,
ma gnanca no ói ndar in casa 
de riposo;

fin che me range 
e drìo me so far,
in te la me casa mi ói restar.

Vedèo, là ‘l é i me sogni, 
al me tenp passà,
solo, posse pensar, 
capir  dove ò sbaglià.
Ma anca se ve ‘l dighe 
a oialtri pieni de vigor,
no capiré mai: 
ghe ól solo an cin de pi amor!

Anca mi ò n grop, 
an cin de magón,
questi ‘l é i fruti 
de la vita che fón.
Pensé che bèl esser liberi 
come i osèi,
senza parói, senza confin, 
senza i schèi.

Mario D’Incà

La vita ‘l é fata de robéte
che sól se pól capìr
de lònc al tènp che passa,

Ma no’ basta ‘na vita
par póder… capirle tute.

Gianni Dal Poz

Lasse l’albero có le foie
casche dó e me póie
dentro al riz son  serada
son marón, pare lustrada,
catarme sui bosch no l’é fadiga
son bona cruda, còta, rostida,
se un goto de vin ben compagna
fàe alegria “son la castagna”.

Luigina Tavi

CASTAGNA
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Nostro padre. Minatore dal grande cuore
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“(…) Da un lato scrivere la 
storia di mio padre mi lusin-
ga e nello stesso tempo sono 
convinto che mio padre, che 
è nostro padre, avendo io una 
sorella, Lorena, nata in Bel-
gio, non avrebbe voluto che si 
scrivesse la sua storia della mi-
niera, perché non ce l’ha mai 
raccontata. Riporto poche cose 
e legate alla miniera del Belgio.                                                                                                                                     
Da quelle parti eravamo in tan-
ti Agordini, di La Valle, di Rif 
e Veran( Agordo), di Tiser etc., 
seggiolai, che in quel momento 
storico facevano i minatori nel-
le miniere di carbone belghe.                                                                                   
Mio padre era arrivato là nel 
1952-53 insieme a Noé Da 
Roit e Remo De Zaiacomo, un 
cugino di mio padre.  Il primo 
giorno di miniera me lo ha rac-
contato  il Noè.  Sono scesi in-
sieme a 900 metri sotto il livel-
lo del mare, trasportati da un 
montacarichi. Fatto un percor-
so, sono arrivati in una grotta, 
frutto di scavo. C’era con loro 
un altro minatore di La Valle 
del quale non ricordo il nome, 
un po’ più avanzato d’età, che, 
arrivati in quella caverna aveva 
commentato: - Ci va bene!

Il sollievo non era durato 
molto, perché, poco dopo, a 
segni, il capo, un belga, aveva 
dato con più precisione la loro 
destinazione. Dovevano en-
trare nei cunicoli ed avanzare, 
scavando, cercando di capire se 
la vena di carbone poteva essere 
produttiva e quindi se si doveva 
allargare il cunicolo. A quella 
profondità era forte il calore 

e l’umidità. Sempre il Noè mi 
raccontava che lavoravano ve-
stiti delle sole mutande, il ca-
sco, con incorporata la torcia o 
la lampada a carburo a mano, 
un piccolo piccone ed un badi-
le. In alcuni punti il cunicolo 
era così stretto da permettere 
solo movimenti di strisciamen-
to, in avanti o indietro, come 
bisce, talpe e topi, senza potersi 
girare o alzarsi. 

Mio padre in quella mi-
niera  ci ha lavorato per sette 
anni. Un giorno il medico del 
lavoro  gli aveva detto, dopo 
averlo visitato, che se voleva 
vivere ancora qualche anno, gli 
conveniva lasciare la miniera 
e ritornare in Italia. Il primo 
maggio del 1959 eravamo a 
Milano nel viaggio di ritorno 
(...). Un racconto tragico di 
una disgrazia me lo ha raccon-
tato mia mamma.  Mio padre 
quel giorno faceva il turno di 
notte e mia madre lo aspettava. 
Viene mattina e mio padre non 
ritorna. Mia madre non cono-
sceva ancora nessuno e non sa-
peva una parola di francese, era 
angosciata. Verso mezzogiorno 
era tornato mio padre, non si 
era neanche lavato. Portava an-
cora la polvere di carbone sul 
viso.  Finito il turno, aveva da 
poco risalito il pozzo e si stava 
cambiando, quando tutta la sua 
sciolta aveva  dovuto ridiscen-
dere là, da dove erano risaliti. 
Un intero gruppo di minatori 
era rimasto soffocato da polvere 
compressa, sistemata dietro un 
masso, che un colpo di piccone 

aveva liberato. Fra quei minato-
ri ce n’era anche uno di Rif, che 
di soprannome faceva Baco. 
Erano scesi a recuperare i loro 
compagni.

 Un ricordo personale è le-
gato alla festa di santa Barbara, 
il 4 dicembre, penso del 1958. 
Quel giorno si poteva entra-
re nel recinto della miniera ad 
aspettare la sciolta che risaliva. 
Ad un certo punto con gran 
cigolio, arriva il montacarichi, 
si aprono i cancelli ed escono i 
minatori. Erano tutti neri. Mia 
mamma mi dice: - Guarda là il 
papà! – Non l’ho riconosciuto. 
Erano tutti neri! (…)

Il ritorno al paese di La 
Valle: usando un linguaggio 
moderno, ti senti un po’ ex-
tracomunitario, uno che viene 
da fuori. Ho ancora limpido il 
ricordo del primo giorno di asi-
lo. Appena entrato nel cortile si 
sono avvicinati molti bambini 
incuriositi. Davanti c’erano due 
bambini grandicelli. Hanno 
detto: - Questo è nostro cugino! 
-  Ero rientrato nella comunità.                                                                                                                                        
L’essere figlio di minatore è 
sempre stato per me motivo 
di orgoglio. Anche adesso, 
quando succedono disgrazie in 
miniera, è come se fossero un 
qualcosa che un poco mi ri-
guarda. I minatori sono figli di 
una terra, per noi il Bellunese, 
ma più di altri sono figli della 
Terra, tutti dello stesso colore 
di quella polvere nera”.

 Moreno De Zaiacomo
 (Rovereto – TN)    
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Protagonisti di sessantatrè anni fa

Una storia, un’ ami-
cizia nata sessan-
tatré anni fa da un 
gruppo di paesani 

di Santa Giustina (Belluno) che 
si trovarono a lavorare tutti nel 
Cantone Glarus (Svizzera). Gli 
uomini lavoravano nei cantieri 
edili, le donne nelle fabbriche. 
Oltre che nel lavoro si trovavano 
vicini nel momento di riposo e 
di festa. Il gruppo si riuniva in 
una sincera amicizia che aiutava 
ad allontanare il pensiero dalla 
nostalgia dei propri cari e del 
proprio paese. 

La prima foto è divisa in due 
parti: la parte scura presenta i 
giovani di sessantatré anni fa, 
allora più numerosi: purtroppo 
qualcuno di loro ha lasciato la 
valigia per sempre per volare ver-
so l’alto. La foto a colori presen-
ta invece i giovani di allora come 
sono oggi, sempre sorridenti e 
con tanta storia. Così, nel mese 
di settembre di quest’anno, si 
sono ritrovati in calorosa amici-
zia a rammentare e ricordare la 
loro storia di gioventù. Questo 
caloroso incontro, vissuto in 
parte seduti a tavola davanti ad 
uno spiedo profumato, è stato 
un desiderio  della sig.ra Fabia 
Mezzomo che ancora oggi vive 
a Lugano (Svizzera), e che nella 
foto a colori è la seconda da si-
nistra, mentre nella foto scura è 
la terza in ginocchio sempre  da 
sinistra. 

La signora Fabia ha espres-
so alla figlia che abita a Santa 
Giustina  il desiderio di potersi 
incontrare con quelle perso-
ne che le erano state di grande 
compagnia nella sua gioventù, 
nei momenti belli e meno belli 

della sua emigrazione. Nella 
foto a colori del gruppo dei 
giovani di sessantatré anni 
fa, vediamo, assieme a loro, 
con la moglie Anna, Seve-
rino Malacarne (presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Lugano) con la signora Fa-
bia (sua collaboratrice nella 
“Famiglia”). Vediamo anche 
la moglie di Marco Perot 
(presidente della Famiglia ex 
emigranti Monte Pizzocco), 
il quale ringrazia di cuore per 

questo invito  grazie al quale 
ha potuto gustare  i racconti 
della gioventù di coloro che 
oggi sono i veri  testimoni 
della storia dell’emigrazione. 
Grazie a Fabia Mezzomo, 
per aver manifestato questo 
desiderio, agli organizzatori, 
alla figlia di Fabia, al signor 
Chizzo, meraviglioso cuoco 
e , infine, ai simpatici giovani 
di sessantatré anni fa! A tutti 
auguri di ogni bene!

Marco Perot



40 Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2014 Bellunesi nel Mondo 

racconta la tua “storia di emigrante”. Via cavour, 3 32100 Belluno (italia)
redazione@bellunesinelmondo.it

Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2014

10 luglio ‘51. Inizia la storia di emigrazione di Gian Stefano Guerriero

Gian Stefano Guer-
riero, nato a Peda-
vena il 26 giugno 
1932, cominciò a 

lavorare all'età di 12 anni, aiu-
tando la nonna nel mulino di 
famiglia, dove in seguito iniziò 

a svolgere l'attività di carret-
tiere, andando a raccogliere 
grano e a consegnare la farina 
ai clienti. Successivamente di-
venne meccanico di biciclette, 
frequentando contemporane-
amente l'Istituto Tecnico sera-
le a Feltre. L'ultima stagione 
invernale in Italia la trascorse 
lavorando in una segheria. Tro-
vandosi poi senza lavoro, fu il 
primo della sua numerosa fami-

glia ad emigrare verso la Sviz-
zera. La storia della partenza è 
legata ad una casualità. Il signor 
Guerriero, infatti, partì grazie 
ad una lettera di assunzione 
indirizzata tuttavia ad un'altra 
persona. Il compaesano Anto-
nio Rech, il vero destinatario, 
era da qualche tempo emigrato 
in Australia, cosicché la madre 
di quest'ultimo, sapendo che 
Gian Stefano era disoccupato, 
gli indicò la possibilità di an-
dare a lavorare per l'azienda che 
richiamava il figlio, già emigra-
to in Svizzera tra le due guerre. 
Ebbe così inizio, il 10 luglio 
del '51, la storia di emigrazio-
ne del signor Guerriero. Negli 
anni seguenti lo raggiunsero per 
un'intera vita lavorativa in terra 
elvetica i fratelli Maurizio, Pier 
Giorgio e Quinto, così come 
i genitori e gli altri fratelli che 
rimasero però solo per brevi 
periodi, svolgendo lavori sta-
gionali. Arrivato in Svizzera, 
nella pensione in cui alloggiava 

Gian Stefano trovò un amico di 
famiglia partito un paio di anni 
prima da Mugnai, che gli die-
de una mano ad ambientarsi e 
a superare le difficoltà iniziali. 
Per i primi cinque anni il signor 
Guerriero lavorò con contrat-
ti stagionali riuscendo poi ad 
ottenere un visto annuale. La 
fortuna che gli permise di par-
tire lo seguì anche all'estero. I 
proprietari della casa in cui al-
loggiava, un italiano della Val 
Camonica e la moglie svizze-
ra, del Canton Nidwalden, col 
tempo divennero infatti i suoi 
suoceri. Negli ultimi 18 anni 
lavorò come elettricista presso 
la Pilatus, una fabbrica di aerei 
di Stans, nel Nidwalden. Andò 
in pensione nel 1997 dopo 42 
di lavoro, rimanendo a vivere in 
Svizzera dove le tre figlie hanno 
messo su famiglia regalandogli 
cinque nipoti.

Nella foto al centro 
Gian Stefano con i fratelli

il 19 agosto 2014, accompagnati dai parenti (i signori Da-
rio e bruno Scariot e la signora Hendrika riekie brandjes), 

sono venuti a visitare il mim i bellunesi d’america Eurelio 
primo Scopel e leo benny Scopel, nati in ohio rispettiva-
mente nel 1931 e nel 1937 (nella foto). Hanno voluto veni-
re in italia per vedere Seren del grappa, paese dal quale è 
partito il papà Casimiro per raggiungere nel ’21 il fratello 
beniamino che lavorava come minatore negli Stati uniti. 
Casimiro, anch’egli minatore, negli States ha conosciuto 
un’italiana, che è divenuta sua moglie, con la quale ha 
avuto, oltre a leo ed Eurelio, altri due figli maschi. il mag-

giore, Eurelio, 
dopo gli studi 
universitari ha 
lavorato per 
gran parte della 
sua vita nel set-
tore dell’areo-
nautica, trasfe-
rendosi poi nel 

Colorado, dove tuttora risiede, e dedicandosi all’insegna-
mento della matematica nel mondo della scuola. leo ha 
invece seguito le orme del padre, lavorando in miniera per  
diciotto anni, mentre in seguito ha continuato la sua atti-
vità lavorativa in una fonderia. Durante la visita al museo, 
leo ha riconosciuto tutti gli strumenti di lavoro delle mi-
niere, che lui stesso utilizzava quotidianamente, spiegan-
done la funzione ai presenti. attualmente vive a bergholz, 
nell’ohio appunto, cittadina che, come ha raccontato lui 
stesso, gli ricorda Seren. tutti e quattro i fratelli suonano 
la fisarmonica, come facevano il papà e la mamma. ogni 
anno il signor Casimiro e la moglie amavano organizzare 
una grande festa in cui suonavano le canzoni dialettali in 
ricordo delle loro origini, tradizione che leo porta avanti 
ancora oggi. pur non conoscendo l’italiano (al tempo i ge-
nitori preferirono che i figli si dedicassero esclusivamente 
alla lingua inglese, così da potersi meglio inserire e inte-
grare nella realtà di arrivo) leo ha dimostrato di conoscere 
diversi proverbi e modi di dire del nostro dialetto, segno 
del legame che conserva con le proprie radici.

Dagli Stati Uniti per conoscere Seren del Grappa
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Valentino Facchin. 
Il suo ricordo a 100 anni dalla 
tragica morte

Valentino Facchin 
nacque a Salzen di 
Sovramonte il 24 
aprile 1867, figlio 

di Domenico e Maria Zan-
nin; nel dicembre 1879 emi-
grò in Brasile con i genitori e 
i fratelli Edoardo, Teresa, Pel-
legrina e Pietro. Attraversaro-
no l’oceano a bordo del vapo-
re Kronprinz Fried-Wilhelm, 
partito da Genova; furono 
destinati allo Stato di Santa 
Catarina, divenendo pionieri 
della città di Urussanga. La 
madre Maria morì a soli 46 
anni, per l’aggressione morta-
le di un bovino. Vedovo per 
più di trent’anni, Domenico 
fu un abile tagliatore di pietre 
e muratore; morì di polmo-
nite nel giugno 1914, pochi 
mesi prima del figlio.

Valentino Facchin visse la 
sua giovinezza ad Urussanga, 
dove iniziò presto a lavorare 
nel ramo delle costruzioni ci-
vili, seguendo dunque la for-
te tradizione familiare. Sposò 
Rachele Rosso, nata nel 1878 
a Sedico e figlia di Giovanni 
Maria e Giovanna Vedana, 
anch’essi emigrati nel 1879. 
Dopo il matrimonio, Valen-
tino e Rachele si trasferirono 
nella zona di Rio Compru-
dente (oggi Cocal do Sul), 
dove nacquero i loro sette 
figli: Aurora, Salute, Gracia, 
Antonio, Ambrosio, Ines e 
Libera. Rachele adottò anche 
la nipote Vittoria, figlia del 
fratello Giovanni, la quale era 
rimasta orfana a soli diciotto 

mesi; purtroppo, a 14 anni, la 
bambina morì di polmonite, 
malattia allora ancora non 
curabile.

Dinamico imprenditore, 
Valentino si mise presto in 
società con Eugenio Ambo-
ni con l’obiettivo di creare la 
prima impresa del luogo. Co-
struirono un mulino, appro-
fittando di uno sbarramento 
del fiume, e ciò fu di aiuto e 
sviluppo per tutta la regione. 
A Urussanga, le principali 
opere pubbliche realizzate in 
quell’epoca per l’ammini-
strazione comunale videro la 
partecipazione di Valentino 
Facchin che, come costrutto-
re, realizzò anche numerosi 
altri edifici di iniziativa pri-
vata. Nel 1912, il Governo 
Federale volle assegnargli la 
costruzione di un tratto di 
rete ferroviaria nella regione 
di Mafra, nel nord dello Sta-
to. In quell’epoca, però, era 
sorta una vera guerra civile tra 
gli Stati di Santa Catarina e 
del Paranà, conosciuta come 
“Guerra do Contestado”.

Sebbene scoraggiato dagli 
amici, Valentino, uomo im-
pavido e coraggioso, non esitò 
ad andarci. Lavorò alla costru-
zione della ferrovia nel tratto 
vicino alla città di Canoinhas 
e, nei primi due anni, tutto 
andò bene. Un certo gior-
no, però, Valentino e altri 18 
compagni furono catturati da 
una truppa federale, coman-
data dal Generale Setembrino, 
il quale era incaricato di porre 

fine al conflitto. La repressio-
ne adottata da queste truppe 
non distingueva, in molti casi, 
i rivoltosi dai lavoratori. Il 21 
novembre 1914, mentre in 
Europa erano già iniziate le 
operazioni belliche di inizio 
della Prima Guerra Mondiale, 
Valentino Facchin e i suoi col-
leghi furono impietosamente 
fucilati con l’accusa di col-
laborazione con i rivoltosi; a 
niente valsero le affermazioni 
di innocenza alzate dai prigio-
nieri. Rachele venne a sapere 
della morte del marito solo un 
anno più tardi. Rimasta ve-
dova a soli 36 anni e con figli 
ancora piccoli, ebbe difficoltà 
a crescerli, pur continuando a 
lavorare nella fattoria e con il 
mulino.

Nel 1925, grazie all’insi-
stenza del Consolato Italiano, 
il Governo Federale riconobbe 
l’ingiustizia commessa con la 
fucilazione di innocenti lavo-
ratori e fu costretto a risarci-
re le famiglie delle vittime; 
Rachele e i figli ricevettero la 
somma di 25 milioni di Réis, 
equivalente, per dare un’idea, 
al valore di un appartamento 
urbano. Il corpo di Valentino 
Facchin non fu mai ritrovato.

luisa_carniel@virgilio.it

Nella foto la famiglia 
Facchin nel giorno del 

matrimonio della primogenita 
Salute, il 27 luglio 1918; nel 

riquadro a sinistra, 
Valentino Facchin
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A Jaraguà do sul
l’Assemblea della famiglia Bellunese

Lo scorso 6 settembre a Ja-
raguà do Sul (Santa Cata-
rina – Brasile) si è tenuta 

l’assemblea della locale Famiglia 
Bellunese. Dopo i saluti iniziali 
e il canto degli inni nazionali, la 
presidente Iria Tacon  ha svolto 
una breve relazione sull’attività 
svolta, ricca di numerose e qua-
lificate iniziative, tra cui la parte-
cipazione di vari soci ad un corso 
di lingua italiana in collabora-
zione con la comunità montana 
agordina, l’organizzazione delle 
“feste della fortaia” e di altre ma-
nifestazioni, la partecipazione a 
vari eventi, viaggi in Italia e visite 
all’ABM, e soprattutto la proget-
tazione e la realizzazione del Mo-
numento all’Emigrante - Chie-
setta Alpina. Dopo l’approvazio-
ne dei bilanci, si è proceduto al 
rinnovo del Consiglio, eletto  per 
unanime acclamazione, e così 
composto: Presidente - Camargo 
Ronchi; Vice Presidente - Leni 
Dalle Cort; 1°  Tesoriere: Gilson 
Carlos Manske; 2°  Tesoriere: 
Luis Carlos Ronchi; 1° Segreta-
ria - Debora Kohler Packer; 2° 
Segretaria: Juliana Marangoni; 
Segreteria Esecutiva: Alfredo 
Fontanive; Gestione Sociale: Re-

gina Barbeta;  Gestione Cultura-
le: Elvira Zanandrea; Pubbliche 
relazioni: Iria Tancon; Assistente  
Spirituale: Padre  Mario Tito An-
gioletti;  Coordinatrice  Gruppo  
Giovani: Grasiela Micheluzzi  Pe-
ters;  Consiglio Giuridico Conta-
bile:  Rogerio Maldaner, Giovani 
Elias Brugnago; Consiglio Fisca-
le - Effettivi: Renato Zanandrea, 
Ernesto Ulber, Daniel Fontanive; 
supplenti: Catia Simone Silva, 
Waldemar Dalagnolo, Renato 
Souza, Marta Suleima Benetti; 
Consiglio Superiore Consultivo: 
Edemar Helio Micheluzzi, Leo-
poldo Ronchi, Daniel Ampesam, 

Iria Tancon, Aclino Feder, Alfre-
do Fontanive.

Ha preso quindi la parola 
il nuovo presidente Camargo 
Ronchi che ha ringraziato per la 
fiducia, assicurando che  si im-
pegnerà, certo  del contributo di 
tutti, per il conseguimento degli 
obiettivi dell’Associazione. Dopo 
l’intervento di altri consiglieri, 
l’Assemblea si è conclusa con un  
desinare di amicizia. Dall’ABM a 
Iria e al nuovo Consiglio compli-
menti per l’attività svolta e augu-
ri per i prossimi impegni!

G.B.
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nel RicoRdo di flAVio del lonGo

te ne sei andato quasi in punta di piedi come 
era nel tuo sistema di vita. Hai sopportato con 

rassegnazione la lunga malattia senza recrimina-
re e nell’ultimo tuo viaggio, malgrado la tua vo-
lontà abbia frenato il nostro desiderio di accom-
pagnarti, tutti noi ti abbiamo seguito col cuore. 
Ci mancherai flavio! Ci mancherà la tua dispo-
nibilità dimostrata sempre e ovunque, in par-
ticolar modo nel seno della famiglia Emigranti 
ed ex Emigranti Zoldani. Ci mancherà quella 
tua apparente timidezza che mascherava sola-
mente l’intimità che tenevi dentro di te.
la curiosità con la quale interpellavi gli anziani altro non era 
che sintomo della tua intelligenza ed amore nei confronti 
delle passate generazioni e della nostra Valle che, in con-
fronto al passato, molte volte sembra perdere l’intimità di 
un tempo. nella tua vita hai conosciuto il dolore. Hai soffer-
to intimamente quando moriva tragicamente il tuo amico 
angelino al quale eri legato da un affetto fraterno, quando 
è mancato tuo padre e soprattutto quando ti ha lasciato 
tua madre che tu hai accudito fino all’ultimo giorno con un 
amore che andava aldilà del dovere di figlio. quel giorno, 

malgrado l’interessarsi continuo della famiglia 
di tuo fratello orfeo, è entrata la solitudine. Hai 
percorso le vie dell’emigrazione quali milano, 
la Svizzera, la germania, ovunque portando, 
come fiore all’occhiello, la dignità e la laborio-
sità dell’operaio italiano. quando passeremo 
davanti a quella casa nel bosco con le imposte 
chiuse proveremo il rimpianto, la malinconia. 
rivivranno i ricordi del tempo trascorso assie-
me, ore su ore impreziosite dalla tua saggezza 
e riscaldate dal bagliore dell’amicizia. Saremo 

anche tristi, ma l’orgoglio di esserti stati amici lenirà ogni 
ombra di sottile dolore. Ci sarà maggiormente di conforto 
la convinzione che sulla via ultima che tu hai intrapreso non 
ci sarà cosparso il dolore e la malinconia e, soprattutto, su 
quella via non hai provato la solitudine perché quella via 
raggiunge l’assoluto, e lì, nell’assoluto, hai trovato, dopo le 
delusioni, la tristezza e l’amarezza che a volte la vita elar-
gisce, l’abbraccio di Cristo, di tuo amico angelino, di tuo 
padre, di tua madre. E questo per sempre! grazie flavio per 
esserci stato amico!

Michelangelo Corazza

italia / SViZZEra

L’occasione di un incontro di un così  numero-
so gruppo familiare (De Salvador -Tibolla), 
diviso fra Belluno, Milano e la Svizzera, è  

partita dalle sorelle De Salvador da Pfungen (Zuri-
go) e, distribuendo equamente le distanze, ha avuto 
luogo a settembre a Milano. Approfittando dell’o-

spitalità del cugino don Paolo, parroco di Vighigno-
lo (Milano) nel suo nuovo centro parrocchiale, si è 
tenuta una cena famigliare. Incontri cosi numerosi si 
verificano soltanto nelle varie occasioni della vita per 
eventi felici o tristi. In questo caso il sentimento a far 
da padrone è stata la gioia.

Belluno • Milano • Svizzera
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in 
memoria 

di don Pinkava

Lo scorso 28 settembre, 
una splendida giornata 
dai vivaci colori autunna-

li ha fatto da contorno nell’in-
cantevole cornice della conca 
delle Bocchette alla cerimonia 
organizzata dalla Famiglia ex 
emigranti e dal comune di Se-
ren in memoria di don Carlo 
Pinkava, l’indimenticabile sa-
cerdote che fu parroco in Valle 
di Seren del Grappa dal 1963 al 
1999 e artefice della costruzione 
della   suggestiva cappella, nella 
quale è stata celebrata la Mes-

sa in  memoria sua e  dei tanti 
emigranti ed ex emigranti della 
Valle. La quale, una volta popo-
losa e fervente di vita, vide  dalla 
fine dell’800 in poi un immane 
esodo di Serenesi verso ogni par-
te del mondo. Li ha ricordati  il 
sindaco di Seren, Dario Scopel,  
figlio di emigranti, sottolinean-
done  la storia di sacrificio e nel-
lo stesso tempo di  amore  per 
la propria terra, grato alla Fami-
glia ex emigranti per la realizza-
zione della giornata . Un  vivo 
ringraziamento ai partecipanti è  

seren del Grappa ricorda i suoi emigranti 
stato rivolto dal presidente della 
Famiglia Abramo Ghisi, mentre 
il consigliere dell’ABM Emilio 
Dalle Mule  con interessanti ri-
cordi suoi e della sua famiglia è 
nuovamente  tornato sulla  figu-
ra del sacerdote. 

La santa Messa è stata celebra-
ta dal parroco di Seren don Fa-
bio Cassol, il quale,  prendendo 
spunto dalla bellezza  del luogo e 
dal significato dell’ incontro, ha 
rimarcato il dovere di ognuno di 
essere custode del creato, dovere 
che è vocazione per chi vive in 
questi che sono tra i luoghi più 
belli del mondo. La tradizionale 
foto di gruppo e il gustoso pran-
zo nel caratteristico e accogliente  
Rifugio Bocchette hanno degna-
mente concluso la giornata, che 
ha visto anche una presenza  del-
le consorelle “Famiglie” di Arina, 
Fonzaso e Sinistra Piave, nonché 
quella  di alcuni emigranti tem-
poraneamente presenti nei luo-
ghi di origine.

G.B.

Un “selfie” di buon augurio
lo scorso 20 settembre il direttivo della famiglia ex emigranti di ponte nelle alpi, 
guidato da arturo Soligo, si è ritrovato “da Camillo” a Soccher  con il presidente abm 
De bona e la vice burigo per discutere del futuro del sodalizio. nel ringraziare sen-

titamente arturo e la 
moglie per quanto 
fatto con passione in 
tutti questi anni, si è 
deciso all’unanimità 
di incaricare fulvio De 
pasqual di coordinare 
la famiglia  fino alla 
prossima assemblea. 
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Una giornata di sole ha fatto da cornice al tradizionale in-
contro autunnale dell’Associazione Emigranti dell’Ol-
trardo. Domenica 5 ottobre l’appuntamento era fissato 

a Sala per la deposizione della corona d’alloro presso il murales 
presente nella piazza de “L’esempon”. 

La santa Messa, celebrata da don Gino Dal Borgo nella chie-
setta di San Liberale, è stata accompagnata dal coro di Cusighe. 

Prima del pranzo presso il capannone del campo sportivo lo-
cale non è mancato l’intervento delle autorità presenti. Il presi-
dente ABM De Bona, oltre a ringraziare l’associazione dell’Ol-
trardo ha voluto sottolinerare l’opera meritoria che da oltre un 
secolo questo sodalizio compie a favore dell’emigrazione.

Gli ha fatto eco il vice sindaco del Comune di Belluno Zam-
pieri aggiungendo come siano indispensabili in questo periodo 
di crisi la solidarietà e la partecipazione attiva di tutti anche nei 
confronti dell’immigrato che viene nella nostra terra. 

Il presidente della Bandiera, Angelo Bortot, ha aggiunto: 
“Chi ha vissuto un’esperienza di lavoro all’estero di certo si sen-
tiva un immigrato e anche per questo motivo dobbiamo avere 
un occhio benevolo verso gli immigrati che adesso sono presenti 
in Italia”.

Erano inoltre presenti le Famiglie ex emigranti dell’Alpago, 
del Longaronese, la Piave, la Sinistra Piave, Ponte nelle Alpi, la 
Monte Pizzocco, Zoldo, Quero,  Nord Reno Westfalia,  oltre al 
Gruppo Alpini di Cavarzano-Oltrardo. 

Durante il pranzo il Presidente Bortot ha letto la relazione  
sociale elencando tutte le attività svolte e le opere benefiche di 
quest’ultimo anno.

chiesetta di san liberale
Domenica 12 ottobre le chiesette di 
San liberale e di San matteo sono 
state protagoniste della rassegna 
“oltre le vette”. grazie alla parteci-
pazione delle guide del fai il pub-
blico ha potuto visitare questi me-
ravigliosi gioielli d’arte. Di seguito, 
sul sagrato della chiesetta di San li-
berale, il gruppo musicale “Diaduit” 
ha intrattenuto oltre cento persone 
nell’incanto del panorama della Val-
belluna. l’assessore alla cultura del 
comune di belluno, Claudia alpago 
novello, dopo i saluti, ha invitato 
tutti a contribuire per il restauro 
della chiesetta di San liberale.

aPPello

il progetto presentato alla fon-
dazione cariverona per il restau-
ro della chiesetta di san liberale 
non è stato finanziato. idem per 
quello presentato in regione 
Veneto. considerato l’avvenuto 
contributo della cei mancano al 
pagamento, a saldo del primo 
stralcio, 35.000 euro che contia-
mo di coprire con la generosità 
dei cittadini.
Grazie per quello che potrete 
fare!

festa della Bandiera

foto di gruppo davanti alla chiesetta di San liberale
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Memoria e omaggio
due giornate della “monte pizzocco”  a sospirolo

Lo scorso 10 ottobre, a So-
spirolo, una sala gremita 
da un pubblico numeroso  

ha seguito con partecipazione ed 
emozione la proiezione del film 
“La Grande Dixence” sulla co-
struzione dell’omonima gigan-
tesca diga nelle montagne del  
Vallese (Svizzera), un ciclopico 
manufatto, realizzato tra il 1951 
e il 1965, nella valle del Dix, a 
2365 metri s.m., allora la diga  
più alta del mondo con i suoi 
285 metri di altezza. Ma quel-
lo che più  colpisce, essa è stata 
realizzata con il  lavoro di cen-
tinaia e centinaia di operai, tra 
cui molti emigranti bellunesi; 
tra quest’ultimi, presente in sala, 
commosso e applaudito, Emilio 
Bridda, che, nel corso dei lavori, 
fu anche vittima di un incidente 
che gli costò l’amputazione di 

alcune dita della mano. Il filma-
to ha suscitato emozioni e  con-
divisione, soprattutto allorché le 
immagini hanno presentato la 
durissima vita di cantiere, il la-
voro massacrante nei cunicoli e 
nelle gallerie, giorno e notte, 24 
ore su 24 , con qualsiasi condi-
zione meteorologica. Condotta 
brillantemente dal vicepresi-
dente dell’ABM Rino Budel, 
dopo l’introduzione del presi-
dente della “Famiglia” Marco 
Perot che ha rimarcato il valore 
dell’incontro “Per non perdere 
la memoria”, sono intervenuti, 
prima e dopo la presentazione 
del filmato, Mario De Bon e 
Oscar De Bona, rispettivamente 
sindaco di Sospirolo e presiden-
te dell’ABM, per richiamare con 
forza i principi  che scaturiscono 
dalla proiezione, prima di tut-

ti quello del   lavoro, che oggi 
tende ad essere sottovalutato e 
che invece va ripreso e trasmesso  
soprattutto alle giovani genera-
zioni, che la nostra epoca spes-
so rende privi del valore e della 
necessità del sacrificio. Sandro 
Cassol del Circolo Acli di San 
Gregorio nelle Alpi, che con la 
“Monte Pizzocco”  ha organiz-
zato l’incontro e ha provveduto  
alla traduzione in italiano della 
voce del filmato, ha concluso ri-
cordando alcuni particolari della 
realizzazione del lavoro. Da tutti 
gli intervenuti, unanime l’au-
spicio che il lavoro possa essere 
diffuso nelle scuole. Tra i  pre-
senti  anche vari amministratori 
comunali, nonché la  vicepresi-
dente  vicaria dell’ABM Patrizia 
Burigo.

G.B.

tRA Gli Ex EmIgRANTI

Domenica 11 ottobre è stata celebrata la S. messa nella chiesa di Sospirolo dal parroco don alfredo che ha ricordato con com-
mozione gli anni delle numerose partenze dai nostri paesi di persone in cerca di lavoro nelle città italiane ed in particolare 

all’estero come è capitato anche a lui ed alla sua famiglia. in molti casi di fatiche e nostalgia della propria terra era la fede che 
sosteneva la nostra gente. Ha reso onore agli Ex Emigranti la presenza dei Sindaci di Sospirolo De bon, di S. gregorio Vieceli, dei 
rappresentanti di Sedico Da rold e di Santa giustina bortolini, il presidente abm  De bona ed altri rappresentanti delle locali or-
ganizzazioni. presenti anche i gonfaloni delle famiglie ex emigranti della Sinistra piave, del feltrino, di quero, di alano, di arina, 
dell’oltrardo, della piave di belluno e naturalmente della monte pizzocco oltre che del nord reno Westfalia. al suono delle cam-
pane si è snodato il corteo guidato dal gonfalone del Comune di Sospirolo per raggiungere piazza lexy al monumento dedicato 
ai caduti sul lavoro ed in emigrazione. qui sono intervenuti il sindaco De bon ed il presidente dell’abm De bona, entrambi rin-
graziando le famiglie ex emigranti che con queste iniziative ricordano un passato che non può essere dimenticato e che anzi va 
proposto e illustrato alle nuove generazioni perché possano capire qual è stato il sacrificio e l’impegno in ogni parte del mondo 
per dare un miglior futuro ai figli ed alla comunità intera attraverso l’invio delle rimesse e l’esperienza maturata.
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Una giornata spensierata 
a Bardolino,  passata 
visitando una canti-

na. All’arrivo eravamo tutti 
“fiacchi”, ma quando siamo 
ripartiti , sembra strano, ma è 
vero,  tutti hanno riacquistato 
le forze: cosa ne pensate? Il vino 
era buono, il formaggio pure e 
con tutto questo ci siamo tirati   
su il morale! Quindi, una visita 
veloce alla “Fiera degli uccelli” 

A Bardolino
con la Famiglia della sinistra Piave

sul lungolago, un buon pranzo 
a mezzogiorno e, ancora, una 
visitina al centro storico ed una 
passeggiata al lungolago. Eccoci 

ora qui, per l’immancabile foto 
ricordo. Arrivederci alla prossi-
ma gita!

R.G.

dal magro
CONFEZIONI

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

NOVITà AUTUNNO-INVERNO

Dal Magro Confezioni
Belluno via Tasso, 5 tel. 0437 943428

fonZAso-MuGnAi
il nonno Domenico Vettoretto deside-
ra ricordare i suoi nipoti dal più gran-
de al più piccolo nato il 25 gennaio. 
un saluto anche dai nonni Capraro.
fa sempre piacere pubblicare queste 
fotografie. Ci auguriamo che questi 
bambini/ragazzi crescano felici con 
l’esempio dei propri nonni e con la 
consapevolezza dei sacrifici fatti per il 
loro benessere.

tRA Gli Ex EmIgRANTI
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doppie
nozze d’oro
il 3 agosto scorso a Dosoledo di 
Comelico Superiore hanno cele-
brato insieme il 50° anniversario 
di matrimonio patrizio De martin 
con De marco Vittorina e la sorella 
iolanda con thaler Vittorio. alla 
S. messa ufficiata dal fratello don 
Sergio De martin (che li ha uniti 
in matrimonio 50 anni fa), hanno 
partecipato fratelli, sorelle, co-
gnati e nipoti, in una festosa gior-
nata piena di ricordi ed emozio-
ni. patrizio e Vittorina sono stati 
emigranti a Zurigo, in Svizzera, 10 
anni. la sorella iolanda vi risiede 
addirittura da 58 anni, senza mai 
dimenticare il suo paese d’origine 
che frequenta ogni anno con il 
marito Vittorio per periodi di va-
canza. 

nozze di smeraldo a sedico
ottelio Del monego e rosanna D’Elia si sono conosciuti a Zurigo (Svizzera) e sposati 
il 28 settembre 1974 sempre a Zurigo. rientrati in italia nel 1991 dopo trentacinque 
anni di lavoro in Svizzera, hanno festeggiato il 28 settembre scorso, nella chiesa di 
Sedico, attorniati dai figli, nipoti e amici, il 40° anniversario di matrimonio. Con l’oc-
casione desiderano inviare cari saluti ad amici e parenti lontani.

del Monego ottelio. un emigrante speciale
ottelio Del monego di Sedico, partito per la Svizzera, destinazione Zurigo. “nel febbraio 
1957, terminato il servizio militare di 18 mesi nel 7° alpini a belluno, sono partito per Zu-
rigo dove ad aspettarmi c’erano mio cognato e mia sorella. pensavo di fermarmi un paio 
di anni invece ne sono trascorsi trentacinque. non volevo pensare alla musica, pensavo 
solo di trovare un posto di lavoro che trovai subito e vi rimasi per trentacinque anni e 
per circa vent’anni avevo anche una ditta in proprio di importazione. appassionato di 
musica, assieme ad amici e con il maestro arturo artusi abbiamo formato un quintetto. 
Eravamo molto conosciuti, anche perché abbiamo partecipato, come seconda orchestra, 
al festival di Zurigo cinquanta anni fa, quando ho avuto la gioia di conoscere tanti can-
tanti e musicisti famosi.  Dal 1991 siamo ritornati in italia, precisamente a Sedico, mio 
paese natale, e dopo circa trentacinque anni di pausa musicale ho ricominciato a suonare 
la fisarmonica e mia moglie rosanna mi accompagna cantando. tutto va in beneficenza”. 
Nella foto sotto da sinistra: Maestro Arturo Artusi, il cantante Ottelio Del Monego di Se-
dico (BL), Luciano Miotto, Giancarlo e Toni Però.
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Papa francesco
e i nonni

AffidAti All’esperienzA del nostro Centro

problemi di udito?

Galleria Porta Dante belluno Tel. 0437 943007

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

in prova gratuita
•	 Pagamenti in comode 

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

dell’ABM

Domenica 28 settembre la Chiesa 
ha celebrato solennemente la 
“festa dei nonni”, con Papa 

Francesco che  a loro si è rivolto con 
queste parole: “A  voi nonni è affidato 
un compito grande:  trasmettere alle nuo-
ve generazioni  l’esperienza della vita, la 
storia di una famiglia, di una comunità, 
di un popolo, condividere con semplicità una 
saggezza e la fede, l’eredità più preziosa”.

Nella piazza, gremita come sempre, era presente anche il Papa 
Emerito Benedetto XVI che Papa Francesco ha definito “un nonno 
saggio in casa”.

Gli anziani, i nonni (molti di questi emigranti ed ex emigran-
ti) hanno una capacità di capire le situazioni difficili e quando 
pregano, la loro preghiera è forte e potente. Beate quelle famiglie 
che hanno i nonni; il nonno è padre due volte e la nonna è madre 
due volte. Non sempre l’anziano, il nonno, la nonna hanno una 
famiglia che può accoglierli  e allora ben vengano le case per an-
ziani, purché non siano prigioni o istituti dove gli anziani vivono 
dimenticati. Penso con gratitudine a quanti li vanno a visitare e 
si prendono cura di loro. Un popolo che non custodisce i nonni 
e non li tratta bene, è un popolo che non ha futuro perché perde 
la memoria e si strappa dalle proprie radici. “I nonni rimangono 
come alberi vivi, che anche nella vecchiaia non smettono di portare 
frutti”. La cosa più bella della nostra vita umana di famiglia, è 
accarezzare un bambino e lasciarsi accarezzare da un nonno e da 
una nonna.

Patrizio De Martin

30 anni
per la famiglia
del feltrino
la famiglia Ex Emigranti del fel-
trino sta per festeggiare il suo 30° 
anniversario con la soddisfazione 

di aver servito la sua comunità: 
feltre e pedavena. Si costituì nel 
1984 con un’idea meravigliosa: 
riunire gli emigranti che ritor-
navsno nella propria terra di 
origine. queste persone ave-
vano il diritto di riposarsi dopo 

il rientro e, socialmente, ritorna-
re a far parte della  città.  presenti 

in tutto ciò che potevano hanno 
aiutato il Comune nelle sue varie 
attività. adesso dopo trent’anni 
non possono farlo come quando 
erano giovani, ma continuano a 
essere presenti organizzando gite, 
donazioni, incontri e lezioni sul-
la emigrazione.  insieme all’abm 
fanno onore a questa missione: ex 
emigranti, ma cittadini veri e utili. 
adesso che l’emigrazione è riparti-
ta vogliono essere “un ponte” tra i 
giovani e i meno giovani che han-
no tanta esperienza da dare. Come 
tutti gli anni ci sarà il pranzo abbi-
nato all’assemblea. 
Vi aspettiamo a Pedavena il 30 
novembre. Ci saranno tante sor-
prese e come sempre la musica, 
l’allegria e la lotteria faranno di 
questa festa un momento indi-
menticabile. Siamo pronti per con-
tinuare per altri trent’anni e con la 
vostra passione e il vostro entusia-
smo sarà facile. grazie della vostra 
amicizia che non conosce limiti di 
tempo e distanza!



50 Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2014

sconto del 5% ai soci dell’associazione bellunesi nel mondo 
trasporti nazionali ed internazionali

SEDICO - Via Feltre, 1 | BELLUNO - via Francesco Maria Colle, 22 

Servizio di Onoranze Funebri in tutti i Comuni - Tel. 336 200 212 disponibile 24/24

Via Feltre, 51 - SEDICO
Viale Dolomiti, 44 - PONTE NELLE ALPI Via XX Settembre, 22 - CENCENIGHE AGORDINO

Servizio di Onoranze Funebri in tutti i Comuni - Tel. 336 200 212 disponibile 24/24

Via Feltre, 51 - SEDICO
Viale Dolomiti, 44 - PONTE NELLE ALPI Via XX Settembre, 22 - CENCENIGHE AGORDINO

Servizio di Onoranze Funebri in tutti i Comuni 
Tel. 336 200 212disponibile 24/24

qui REgIONELETTERE in RedAZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIli RICORDIAmO

LUIGI TOMMASINI 
“FLORINDO”

Nato in Arina di Lamon il 
10.07.1934, è deceduto all’o-
spedale di Feltre il 7.09.2014. 
Florindo ha lavorato per 43 
anni in Svizzera, padre di due 
figli tutti residenti in Svizzera. 
Lascia nel profondo dolore la 
moglie Maria, i figli Giacomo 
e Flavio, le nuore, le nipoti 
Elodie, Déborah, Julie ed i 
parenti tutti che lo hanno nel 
cuore e gli dicono grazie. Se-
guici sempre da lassù!

MARIO TEMPLARI
Nato a Fonzaso (BL) il 
28.04.1941, è deceduto a To-
rino il 10.06.2014 lasciando 
nel più profondo dolore la 
moglie Rita Oppio, i figli Ste-
fano e Roberto, le nuore Lin-
da e Cinzia, le sue due prin-
cipessine Giorgia e Ginevra 
e i parenti tutti. Lo vogliamo 
ricordare dicendogli: “Grazie, 
Grazie di tutto!”. I famigliari.

MARIA GASPERINA 
CUCCINIELLO

Nata ad Avellino il 2.12.1938, 
è deceduta a Sissach- Can-
ton Baselland (Svizzera) il 
6.07.2014. Nel 1965 si era 
sposata con Oreste Gasperina 
Geroni, originario di Casa-
mazzagno di Comelico Su-

periore,  emigrante in Svizzera 
da 55 anni. Maria ha lavorato 
per parecchi anni in fabbrica. 
Era da tutti benvoluta. Lascia 
nel dolore il marito, la figlia, il 
genero, i nipoti e parenti tutti. 
“Non ti dimenticheremo mai. 
Sarai sempre nei nostri cuori e 
guidaci sempre da lassù nel no-
stro cammino”. I tuoi cari.

MARIO MARCHIANDO 
PACCHIOLA

Nato a Frassinetto C.se 
(TO) l’11.10.1934, decedu-
to a Torino il 24.11.2005, 
sepolto a Frassinetto. “Il 
tempo passa, ma tu sei sempre 
con noi. Con immenso affetto 
e amore. Ci manchi tanto”. 
Tua moglie Silvia

ANNIVERSARI

GIANCARLO MONDIN 
Nato a Schievenin / Quero 
il 02.09.1947, è deceduto 
il 04.11.2013  dopo grave 
malattia. Vogliamo ricordare 
l’anniversario della morte del 
nostro padre, marito e non-
no. Pepita Mondin, Michael 
Mondin, Freddy Mondin, 
Sonia Mondin con Famiglia.

NIVES STRAPPAZZON
in BALESTRA

n. 4.09.1948 - m. 
18.11.2013. La sua memoria 
vivrà per sempre nel cuore di 
quanti la conobbero e le volle-
ro bene.Il marito Giovanni e  
i parenti tutti.

ROCCO MINA PLAITO
Nato a Casamazzagno il 

15.02.1920, di Comeli-
co Superiore, è mancato 
a Sissach nel Baseland 
(Svizzera), il 25 luglio u.s., 
lasciando nello sconfor-
to i suoi cari, parenti ed 
amici. Ex combattente, ex 
internato, finita la guerra, 
non trovando lavoro in 
Italia, nel marzo 1946 pre-
se la via dell’emigrazione 
andando in Svizzera, ove 
trascorse tutto il resto della 
sua vita, ritornando qua-
si sempre annualmente al 
suo paese. La sua perdita 
lascia un vuoto anche nella 
Famiglia ex Emigranti del 
Comelico.
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sIntesI DeL C. D. DI settembre
Il 25 settembre presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Il presiden-
te De Bona ha ricordato la figura 
di Luciano Lodi, colonna dell’e-
migrazione in Svizzera, recen-
temente mancato dopo breve 
malattia. Di seguito De Bona ha 
presentato ai Consiglieri la pro-
posta di nominare come nuovo 
direttore responsabile della rivi-
sta “Bellunesi nel Mondo” l’at-
tuale vice direttore Dino Bridda. 
Il Direttivo ha approvato con un 
applauso e un augurio a Brid-
da per questo nuovo incarico e 
con un sentito ringraziamento a 
Vincenzo Barcelloni Corte per il 
suoi trentatrè anni alla guida del-
la rivista ufficiale dell’ABM, ruolo 

assunto con entusiamo, equi-
librio e competenza. Il direttore 
Crepaz ha illustrato i progetti 
che l’ABM presenterà alla Re-
gione Veneto in merito al “Pro-
gramma 2014”. Tali iniziative 
riguarderanno il 50° anniversa-
rio della tragedia di Mattmark e 
un soggiorno per anziani veneti 
residenti nell’Est dell’Europa, a 
Lussemburgo e in Belgio.
De Bona ha fatto un report sul-
la sua recente visita alle Fami-
glie ABM in Brasile informando 
il Direttivo che a breve termine 
verranno costituite tre nuovi so-
dalizi. Nel suo viaggio in Brasile 
ha potuto riscontrare anche una 
nuova linfa presente nelle stori-
che Famiglie ABM. 
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