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sIntesI deL c. d. dI ottobre
Il 30 ottobre presso la sede di 
Belluno in via Cavour 3, si è riu-
nito il Consiglio Direttivo ABM. Il 
presidente De Bona ha fatto un 
report sulla Consulta e sul Mee-
ting dei Veneti nel mondo tenutisi 
nel mese di settembre a Venezia 
leggendo i documenti elaborati dai 
Consultori e dai giovani apparte-
nenti alle Associazioni e alle Fede-
razioni venete. Di seguito ha preso 
la parola il consigliere De Martin 
informando il Direttivo sull’Assem-
blea Unaie tenutasi nel mese di 
ottobre a Trento; incontro in cui si 
è discusso del futuro dell’Associa-
zionismo in emigrazione, dell’ade-
sione al Manifesto degli Sati Ge-
nerali dell’Associazionismo degli 
Italiani nel Mondo e delle prossi-

me elezioni dei Comites. Durante 
il consiglio si è avuta la piacevole 
presenza di Cesare Lamastra, 
socio della Famiglia Emigranti ed 
Ex emigranti Zoldani. Lamastra ha 
donato all’ABM la copia su scala 
di una caravella di Cristoforo Co-
lombo realizzata da lui stesso uti-
lizzando come materiale il legno. 
L’Ex presidente Gioachino Bratti 
ha chiesto che vengano ripresi i 
contatti con alcune realtà bellune-
si all’estero che un tempo erano 
attive. De Bona ha informato che 
prossimamente la Regione darà 
un contributo rivolto alle attività 
dell’ABM. Vi è stato alla fine un 
momento di ricordo della moglie 
di Renato De Fanti, recentemente 
scomparsa.

11_copertina_bnm_2014.indd   2 24/11/14   18.21



3Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2014

Bellunesi nel Mondo / anno XliX - n. 11  / diceMBre 2014

Il Bel Paese apprezzato nel mondo
LIngua ItaLIana e taLIàn coL vento In PoPPa
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di Dino BriDDa

Parliamo di lingua italiana 
e dintorni sulla scorta di 
tre recenti notizie.

Primo: dal 2016 gli studenti 
russi all’esame di maturità po-
tranno portare inglese, francese, 
tedesco e spagnolo, ma anche 
cinese e italiano. L’annuncio è 
stato dato durante i festeggia-
menti per i 15 anni del Centro 
di lingua e cultura italiana di 
Mosca. Ciò sarà vantaggio di 
tanti studenti che, sin dal liceo, 
hanno frequentato corsi paral-
leli, fra grammatiche ed esercizi 
di fonetica. In prospettiva tut-
to ciò sarà molto utile per gli 
scambi culturali ed economici 
tra Mosca e Roma.

Secondo: la nostra lingua 
gode ottima salute nel mondo 
secondo i suoi Stati Generali 
dello scorso ottobre a Firenze. 

Sulle strategie per promuovere 
lingua e cultura italiane all’este-
ro si sono interrogati: l’intero 
mondo della scuola, studio-
si, ricercatori, enti gestori dei 
corsi per le comunità italiane 
all’estero, ambasciate, consola-
ti, lettorati e Istituti italiani di 
cultura. Domanda: ci saranno 
risorse finanziarie adeguate? 
Speriamo di sì.

Terzo: dallo scorso 18 no-
vembre il taliàn, variante del 
dialetto veneto e parlato da ol-
tre quattro milioni di persone 
solo nel Rio Grande do Sul, è 
stato ufficialmente decretato 
“lingua riconosciuta” e “patri-
monio immateriale del Brasile” 
a livello federale. L’ABM espri-
me orgoglio e soddisfazione in-
terpretando anche il sentimen-
to di una quindicina di Fami-

glie Bellunesi che mantengono 
forte il legame con la propria 
terra di origine ed operano in 
Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paranà.

Per concludere: qui in Italia 
amiamo auto denigrarci, nel 
mondo ci ammirano e ci stu-
diano. 

E se imparassimo dal mondo 
a stimarci un po’ di più?

let’s talk about the italian 
language and linked topics on 
the basis of three recent reports. 
first of all: starting from the year 
2016, russian students will have 
the opportunity to take their 
examinations in English, french, 
german and Spanish as well as 
Chinese and italian. the many 
students who will take these courses 
will be favored in view of prospective 
cultural and economic exchanges 
between moscow and rome. 
Secondly: according to the general 
Convention held in florence, last 
october, our language results very 
healthy all over the world. this 
emerged from the debate among 
schools, diplomatic networks, 
scholars, managing bodies of the 
courses for italian communities, 
and italian cultural institutes. the 
question is: will there be adequate 
financial resources? We hope so. 
last, but not least:  a variant of the 
Venetian dialect, the “taliàn”, which is 
spoken by over four million people in 
the sole rio grande do Sul, in brazil, 
was officially declared “recognized 
language” and “intangible heritage of 
brazil” at federal level, as of november 
18. abm is really honored of this, also 
on behalf of the fifteen bellunese 
families from rio grande do Sul, Santa 
Catarina and parana, that maintain 
strong ties with their homeland. 
the final question is, therefore: 
italians love to despise themselves, 
whereas worldwide we are admired 
and a matter of study. What about 
starting having more self-esteem, 
ourselves?

Presepio all’aria aperta, per il caldo Natale dell’e-
misfero australe, davanti alla chiesa di Sant’Anto-
nio nella comunità del 1º Bracio a Massaranduba 
nel Rio Grande do Sul dove vivono i discendenti dei 
nostri emigranti che parlano con orgoglio il taliàn 
a loro tramandato attraverso intere generazioni
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Cosa ti manca di Belluno?
Le montagne. Tantissimo. 

Arrampicare, fare sci alpinismo, 
dormire in un bivacco a 3000 
m, camminare tra le “crode” in 
un tramonto autunnale.

Un suggerimento per la 
crescita della Provincia di Bel-
luno?

Tralasciando lavoro, econo-
mia, valorizzazione del terri-
torio, mi sento di dire questo: 
nella nostra provincia spesso la 
paura di perdere le proprie tra-
dizioni prevale sulla curiosità 
e apertura verso altre culture. 
Credo che la diversità rappre-
senti una ricchezza, non un ri-
schio per la nostra identità, e se 
tutti i bellunesi capissero questo 
sarebbe un grande passo avanti.

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

Qui siamo in molti bellu-
nesi. Ognuno vive la propria 
storia, fatta di successi e di fal-
limenti. Ma tutti abbiamo nel 
cuore la nostra terra, che non 
dimenticheremo mai. L’asso-
ciazione può rappresentare un 
collegamento con essa, un con-
tatto con ciò che amiamo, ma 
è lontano.

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

Francesco Zovi
La diversità rappresenta una ricchezza

Francesco Zovi, 30 anni, 
bellunese, ha deciso di 
intraprendere la carriera 

all’estero. Lavora a Londra in 
una compagnia che studia ura-
gani, terremoti, epidemie e altre 
catastrofi naturali e ne prevede 
i danni e l’impatto economico 
sulle più grosse città del mon-
do. Nato e cresciuto a Belluno 
coltivando la passione per la 
montagna e la musica, dopo il 
liceo si laurea in Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio all’uni-
versità di Padova. Inizialmente 
intraprende la carriera accade-
mica, lavorando quattro anni 
come assistente di ricerca in Ita-
lia e in Germania, e conseguen-
do un dottorato in idrologia. 
Deciso a rientrare in Italia ri-
nuncia a un posto da ricercatore 
post-doc offertogli all’università 
di Aquisgrana ma, deluso dalle 
prospettive lavorative nel nostro 
paese, sceglie subito di tornare 
oltre confine. Grazie a un’occa-
sione fortunata entra alla Risk 
Management Solutions, mul-
tinazionale leader mondiale 
nell’analisi di rischio in ambito 
assicurativo, dove sfrutta le sue 
competenze in matematica e 
idraulica per prevedere le allu-
vioni e calcolare il loro impatto 

sulla popolazione mondiale. Da 
circa un anno vive a Londra con 
la moglie, che ha lasciato il la-
voro in Italia per seguirlo.

Come ti trovi a Londra?
È un’esperienza totaliz-

zante. Ho amici e colleghi da 
ogni parte del mondo, e ciò è 
estremamente stimolante e ar-
ricchente. Il lavoro inoltre è 
gratificante, appassionante, una 
sfida continua all’inventiva. Le 
possibilità di carriera sono con-
crete e promettenti. Londra è 
un turbine di eventi, occasioni 
e stimoli, coi suoi frenetici rit-
mi ti ingloba, ti sfinisce, e poi ti 
sputa fuori frastornato... ma ci 
si fa l’abitudine. Da un lato ciò 
è affascinante, però dall’altro è 
difficile sentirsi a casa.
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primo pIANO

Ogni anno,  arriva 
puntuale la festa più 
amata, ma anche la 

più stressante per tante perso-
ne. “Non vedo l’ora che passino 
queste feste” mi confidava un 
amico che sosteneva di vive-
re questi giorni con tristezza e 
malinconia, perché gli ricor-
davano momenti sofferti della 
sua vita. Quante volte capita 
anche a noi di lamentarci per 
le mille incombenze, che le fe-
ste Natalizie riservano: ansia da 
regali, spese da fare, addobbi 
da preparare, parenti da incon-
trare. Anche la pubblicità non 

Buon nataLe 2014

ci aiuta a vivere un “Natale da 
cristiani”. 

L’augurio semplice - “Buon 
Natale” dovrebbe riportarci 
all’essenziale della festa che ce-
lebriamo, come l’augurio di 
“Buon Pranzo”che Papa Fran-
cesco ogni domenica rivolge ai 
pellegrini in piazza S. Pietro. 
Il Vangelo di Natale ci parla di 
Gesù che nasce, di una vita che 
non si propone in una “confe-
zione-regalo”, ma nella… paglia 
della nostra fragile umanità. E’ 
la… Vita che viene da Dio in 
mezzo a noi, nonostante le pro-
ve e le asperità di ogni giorno. 
Egli ci porta  la speranza che 
tante volte ci manca. Siamo 
invitati a metterci davanti allo 
sguardo pieno di tenerezza di 
Gesù Bambino: non dobbiamo 
spaventarci davanti a Lui, ma 
accoglierlo nella Sua e nella no-
stra fragilità. Vivremo un “Buon 
Natale” se ci metteremo in sin-
tonia con la tenerezza di Dio 
che sogna di essere accolto non 
solo a Betlemme, ma in ogni 
casa e in ogni cuore di uomo. 
Dio, per raggiungere il cuore 
degli uomini, non ha voluto fare 
dei discorsi devoti,  ma ha inse-
rito una nuova vita nel grembo 
di Maria. Ha scelto la via più 

comune e nello stesso tempo 
più straordinaria che ci fosse per 
abitare  in mezzo a noi. Come 
ogni nascita è fonte di gioia e di 
trepidazione, così la nascita di 
Gesù è lì a ricordarci che Dio 
non è chissà dove, ma è là dove 
la vita  vuole nascere. Anche 
la vita di Gesù, come la nostra 
vita, nasce solamente attraverso 
le “contrazioni” e le “contraddi-
zioni” della quotidianità: la vita 
umana nasce da un parto che, 
pur nella sofferenza porta gioia. 
Allora non sogniamo di vivere 
le prossime feste natalizie  senza 
strappi. Né possiamo pretende-
re di avere una vita di famiglia 
senza lacerazioni e ferite, perché 
il più delle volte la gioia, che 
non avevamo mai sperato, nasce 
proprio dalle brecce sofferte del-
la vita. Dentro la nostra fragilità 
e povertà possiamo scambiarci 
i regali più preziosi, che non si 
acquistano al supermercato, ma 
che possiamo donarci recipro-
camente senza riserve e di tutto 
cuore. Rimarremo sorpresi, per-
ché questi “regali”non arricchi-
scono soltanto le persone che li 
ricevono, ma anche le persone 
che li donano! Buon Natale a 
tutti.

Don Umberto Antoniol
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primo pIANO

La “nuova” Provincia
compie i primi passi
Distribuite le deleghe  alla squadra di governo, ora si attende lo statuto

La “nuova” Provincia di 
Belluno sta compien-
do i primi passi e tra gli 

impegni più urgenti c’è il varo 
del nuovo Statuto che ne fisse-
rà competenze, deleghe e risorse 
per svolgere appieno il compito 
dell’ente a governo del territorio.

Nel frattempo sono state 
indicate le aree di lavoro a cia-
scuna delle quali la Presidente 
ha inteso affidare la competenza 
dei vari consiglieri della sua lista 
“Provincia di Belluno. Progetto 
comune”, una volta varato lo 
Statuto. 

Per sé la presidente Daniela 
Larese Filon, sindaco di Auron-
zo di Cadore, ha deciso di tenere 
le deleghe a turismo, partecipate 
e Fondazione Unesco. Roberto 
Padrin, sindaco di Longarone, 

è stato nominato vicepresiden-
te e avrà l’incarico di seguire il 
settore mobilità e infrastrutture 
con competenza, pertanto, su 
trasporti e viabilità provinciale. 
Amalia Serenella Bogana, sin-
daco di Alano di Piave, seguirà 
il bilancio e il personale. Fabio 
“Rufus” Bristot, consigliere co-
munale a Belluno, si occuperà di 
difesa del suolo e di protezione 
civile.

Stefano Deon, sindaco di 
Sedico, seguirà l’ambiente e le 
politiche energetiche. Leandro 
Grones, sindaco di Livinallongo 
del Col di Lana, avrà l’incarico 
di occuparsi del governo del ter-
ritorio con competenza in ur-
banistica, demanio idrico e im-
pianti a fune. A Silvia Tormen, 
sindaco di Taibon Agordino,  

verranno affidati gli incarichi ri-
guardanti lavoro, welfare e fondi 
europei.

Ezio Lise, consigliere comu-
nale di Feltre, si occuperà di 
edilizia scolastica, patrimonio e 
agricoltura. Pier Luigi Svaluto 
Ferro, sindaco di Perarolo di Ca-
dore, avrà la delega per polizia 
provinciale, caccia e pesca, fore-
ste, agriturismo e rapporti con le 
province montane di Verbania-
Cusio-Ossola e Sondrio. A Pao-
lo Vendramini, sindaco di Ponte 
nelle Alpi, sono state affidate le 
deleghe per il settore cultura e 
istruzione, le pari opportunità 
ed elaborazione dello statuto.

In consiglio siede anche Mo-
reno Broccon, unico eletto per 
la lista “Consiglieri per l’auto-
nomia”.

sotto la presidenza di Daniela Larese Filon

di Dino BriDDa
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a rischio?
primo pIANO

I tagli alle risorse dei patro-
nati sono un attacco diretto 
contro i cittadini più deboli 

e indifesi.
Strutture che non potrebbe-

ro più garantire i servizi finora 
offerti, diritti previdenziali e 
socio-assistenziali.

Una scelta che metterà in 
ginocchio la rete gratuita di 
solidarietà dei patronati che 
sono rimasti l’unico punto di 
riferimento in favore dei disoc-

cupati, dei pensionati, dei lavo-
ratori, dei cittadini stranieri in 
Italia e degli italiani all’estero. 
L’uguaglianza di accesso ai dirit-
ti verrà cancellata. Per svolgere lo 
stesso lavoro la Pubblica Ammini-
strazione dovrebbe aprire e gestire 
circa 6000 nuovi uffici permanen-
ti e aumentare gli organici di oltre 
5000 persone. Il costo complessi-
vo per INPS, INAIL e Ministero 
dell’interno sarebbe di 657 milio-
ni di euro. Dove sta il risparmio?

I Patronati in Italia hanno 
avviato una mobilitazione che 
invita il Governo e il Parlamen-
to a modificare la proposta con-
tenuta nella Legge di stabilità, 
raccogliendo le firme in tutte le 
sedi dei Patronati, con manife-
stazioni territoriali e presidi da-
vanti alle sedi dell’INPS, dell’I-
NAIL e delle Prefetture, per 
chiedere al Governo di rivedere 
la norma inserita nella Legge di 
stabilità 2015.

Patronati
Taglio di 150 milioni  previsto nella legge di stabilità 2015

riprendiamo il deprimente discorso sulle poste italiane di cui all’articolo sul nu-
mero di ottobre del nostro mensile. un nostro lettore ci ha fatto presente che ai 

nove punti del disservizio delle poste descritti nell’articolo se ne deve aggiungere 
un decimo, del quale ci eravamo dimenticati: la drastica sparizione di decine e de-
cine di cassette postali, in cui imbucare la posta, dalle periferie o dalle frazioni dei 
paesi, costringendo gli sfortunati cittadini a prendere la macchina per recarsi in 
posta o alla cassetta più vicina per la semplice operazione di imbucare una lettera!
infine, come previsto dal nostro precedente articolo: dal 1° dicembre aumenti 
generali di tutti o quasi i servizi postali: ad esempio, da € 0,70 a 0,80 (+14%) la 
tariffa ordinaria (prioritaria), da 0,85 a 0,95 (+12%) quella per l’Europa, da 2,00 a 
2,30 (+15%) quella oltreoceano, mentre le raccomandate passano da € 3,60 a 4,00 
(+10%). E ciò in pieno periodo di crisi per il portafoglio degli italiani e dopo l’ultimo 
consistente aumento di neanche due anni fa.
Dulcis in fundo, ci è capitata sotto gli occhi una lettera dal significativo titolo “Deci-
samente non assomigliamo ad un paese europeo” apparsa sul nostro settimanale 
diocesano qualche settimana fa. Ebbene: leggetela e restereste increduli e stupe-
fatti, se già non conosceste come funzionano le nostre poste, dalle disavventure 
incontrate da un signore di Sedico per ritirare dalla posta una raccomandata, per 
cui ci sono voluti ben 15 giorni. Siamo proprio a livello di terzo mondo!

Poste ItaLIane: aHIMe’! (II)

Prezzi che lievitano
(dal 1° dicembre 2014)

posta prioritaria

per l’Italia
0,70 > 0,80 ...............................+ 14%

per l’Europa
0,85 > 0,95 ...............................+ 12%

oltreoceano
2,00 > 2,30 ...............................+ 15%

raccomandate
3,60 > 4,00 ...............................+ 10%
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primo pIANO

BRasILe
Cultura ed economia a braccetto

Dalla cultura all’econo-
mia. Sono varie le op-
portunità di sviluppo 

che possono crearsi dal legame, 
frutto di secoli di emigrazione, 
tra realtà bellunese e veneta e 
Sud America. 

A dimostrarlo è anche il suc-
cesso riscosso dallo stand dedi-
cato al gelato artigianale portato 
da una delegazione bellunese tra 
fine agosto e inizio settembre 
all’Expointer, la grandissima fiera 
di Porto Alegre dedicata ai pro-
dotti della terra, che ogni anno 
richiama milioni di persone.

«Siamo stati ospiti con uno 
stand dedicato al gelato e ab-
biamo presentato quello all’erba 
Mate. Ha avuto consensi clamo-
rosi, con centinaia di persone in 
coda per l’assaggio. Di questo 
ne hanno parlato anche diversi 
giornali locali», sottolinea Oscar 
De Bona, presidente dell’Abm 
e di Longarone Fiere, che due 
mesi e mezzo fa era in Brasi-
le con Fortunato Calvi, Fausto 
Bortolot, Luigino Dal Farra, 
Adriano Zoldan e Paolo Vello.

«Durante il viaggio in Brasi-
le è stato possibile far conoscere 
il gelato artigianale, ma anche 
costruire rapporti di tipo eco-
nomico con i produttori di erba 
Mate, con sbocchi commerciali 
in tutto il Sud America», dice 
ancora De Bona. «Alla fiera era 
presente anche Dilma Rousseff, 
recentemente confermata alla 
presidenza del Brasile».

Ma le novità importanti sono 
anche altre. Quelle di carattere 
culturale vedranno aprirsi nuovi 
orizzonti a seguito dell’evento di 
martedì 18 novembre, quando 
il ministro federale della cul-
tura del Brasile, Marta Suplicy, 
ha riconosciuto il Taliàn, lingua 
parlata quotidianamente nel sud 
del Brasile, frutto di un miscu-

glio tra parlate venete, come Pa-
trimonio culturale immateriale 
del paese.

È inoltre nata una collabo-
razione con l’Unesc, l’Universi-
tà di Santa Catarina in Brasile, 
per avviare un nuovo indirizzo 
di studio dedicato proprio alla 
lavorazione del gelato. «Questa 
Università conta 20 mila stu-
denti» precisa De Bona. «Dalla 
città di Criciuma, il cui sinda-
co è Marcio Burigo, originario 
di Soverzene, negli anni 2000-
2005 molti giovani oriundi ve-
neti sono tornati in Italia per 
ottenere la cittadinanza e da qui 
sono poi andati in Germania a 
lavorare nelle gelaterie dei bel-
lunesi per imparare il mestiere. 
Ora che la crisi ha colpito l’Eu-
ropa, il percorso è inverso, con il 
rientro in Sud America e l’aper-
tura di gelaterie». 

«I bellunesi», aggiunge De 
Bona, «con la grande rete di 
emigrazione (in Brasile le fa-

miglie dell’Abm sono 16 e non 
manca la volontà di avviare un 
ricambio generazionale, ndr), 
non hanno rivali, né tedeschi, 
che si appoggiano a noi, né tren-
tini, i quali non hanno la cultura 
del gelato».

Il 30 novembre è stata inol-
tre inaugurata a Longarone la 
55ma Mig, Mostra interna-
zionale del gelato. Erano pre-
senti imprenditori provenienti 
da Cina, Russia, Turchia, Rio 
Grande do Sul, Santa Catari-
na. All’inaugurazione hanno 
partecipato personalità di tutto 
rilievo come Joares Ponticelli, 
presidente dell’assemblea legi-
slativa di Santa Catarina, il vice 
governatore Eduardo Moreira, 
il segretario per l’educazione 
Eduardo Deschamps, Marcelo 
Trevisani, segretario per le re-
lazioni con l’estero, oltre all’ex 
sindaco di Urussanga Francisco 
Pilotto.

Martina Reolon

L’ingresso della “Gelateria Veneta”. A sinistra Cesare Prezzi con Oscar De Bona e la comi-
tiva che lo ha seguito in Brasile
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c’è bisogno di una
rivoluzione intelligente
Non perseguitare, ma premiare  la casa in italia degli italiani nel mondo

IMu per gli italiani residenti all’estero
Durante il mese di novembre abbiamo ricevuto ulteriori comunicazioni 
da parte dei seguenti Enti:

comune di Forno di Zoldo, comune di Pieve di Cadore, comune di Seren 
del Grappa, comune di Lentiai, Unione Montana Feltrina, Unione Montana 
Val Belluna, Unione Montana dell’Agordino, Unione Montana dell’Alpago.

Diversi comuni invitano i propri cittadini residenti all’estero a comunicare l’e-
satto indirizzo o l’eventuale cambio di residenza. importante inoltre comuni-
care, per chi è in pensione, il proprio stato di pensionato tramite autocertifi-
cazione (vedi Bellunesi nel Mondo di novembre, pag. 16) altrimenti vi è il rischio 
che si debba vesare l’imposta risultante applicando l’aliquota per “altri fabbri-
cati” deliberata dai singoli Comuni.

il Comune di pieve di Cadore ha comunicato che per chi non è in pensione, 
risiede all’estero e possiede una casa di proprietà in questo comune pagherà 
l’aliquota pari al 10,6 per mille. 

Nel febbraio   2012, 
quando il   governo 
Monti iniziò  le perse-

cuzioni sulla casa, esprimemmo   
preoccupazione per le negative 
conseguenze sul futuro del no-
stro paese e dei  nostri  giovani. 

Era da prevedere che   mol-
ti italiani nel mondo sarebbero 
stati indotti a liberarsi della casa 
di famiglia, importante legame 
con le “radici”,  diventato però 
troppo costoso anche   per le 
inevitabili spese di manutenzio-
ne fiscalmente non deducibili.

Adesso troppi emigran-
ti   hanno già venduto ed altri 
stanno cercando di vendere a 
causa delle   tasse crudeli, qua-
druplicate in tre anni. 

Le conseguenze sono pesan-
ti: dal   2006 al   2013 le com-
pravendite si sono  più che di-
mezzate e i prezzi sono crollati, 
mentre nelle sole due ultime 
legislature 389 nuove norme 
in materia fiscale hanno reso 
sempre più pesanti gli obblighi  
burocratici. 

Il piano casa, varato recente-
mente dal Parlamento, ha com-
piuto un primo passo positivo 
riconoscendo ai fini IMU come 
prima casa  (a partire dal 2015) 
una unità immobiliare possedu-
ta in Italia dai cittadini italiani 
pensionati residenti all’estero.

di Vincenzo Barcelloni corte

E’ un passo avanti, ma  non 
basta  per dare un futuro ai gio-
vani oggi costretti ad andarse-
ne e per far tornare l’Italia faro 
mondiale. 

C’è bisogno di una rivolu-
zione che tagli le troppe tasse 
ora utilizzate per pagare im-
morali stipendi, pensioni e pre-
bende alle numerose insaziabili 
caste. 

Una rivoluzione intelligen-
te che non perseguiti, ma anzi 
premi la casa in Italia degli ita-
liani nel mondo, detassandola 
e riducendo gli oneri  burocra-
tici. 

Un positivo esempio  viene 
dalla   Spagna (legge 35/2006) 
dove le spese per la casa vanno 
detratte   dal reddito semplice-
mente conservando per cinque 
anni le relative regolari fatture, 
mentre in Italia le agevolazioni 
vigenti richiedono scoraggianti 
adempimenti  burocratici.  

E’ una rivoluzione neces-
saria ed urgente per porre fine 
all’abbandono da parte degli 
emigranti delle   case in Italia, 
abbandono   che significa per-
dere nel mondo il tesoro più 
prezioso: l’amore e l’attacca-
mento per le “radici”.
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Gli UFFici Dell’associazione BellUnesi nel monDo sono aPerti
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30 e 15-18 | mercoledì 8.30-12.30

L’eMIgRaZIone DaL veneto

Uno sguardo al Veneto 
e al Bellunese. Dopo 
la presentazione nel-

lo scorso numero di alcuni dati 
provenienti dal Rapporto Italia-
ni nel Mondo 2014 relativi alla 
popolazione italiana residente 
all’estero, ci si concentra qui in 
maniera più specifica sulla situa-
zione del Veneto e della nostra 
provincia. 

Su una popolazione di quasi 
5 milioni di persone (4.881.756, 
dato al 1° gennaio 2013), il 
Veneto conta 336.072 iscrit-
ti all’AIRE (dato al 1° gennaio 
2014), cifra che, come sosten-
gono gli esperti, andrebbe tut-
tavia moltiplicata per tre, visto 
l’elevato numero di soggetti che 
decidono di non iscriversi all’a-
nagrafe. Il dato “reale”, dunque, 
si attesterebbe a circa un milione 
di individui. I principali paesi 
di emigrazione dei veneti sono 
Germania (22.735 persone), 
Francia (25.095 persone), Sviz-
zera (41.377 persone), Argenti-
na (42.204 persone) e al primo 
posto Brasile (88.483 persone), 
dove tra l’altro il Veneto rappre-
senta la prima regione italiana 
per presenze di emigrati. 

I bellunesi iscritti all’AIRE, 
in base al dato rilevato a genna-
io di quest’anno, sono 45.771 
(22.789 donne e 22.982 uomi-
ni), terzi per numero in regione, 
dietro a Treviso (99.225 iscrit-
ti) e Vicenza (65.585 iscritti), 
ma primi se si osserva il dato 
in termini relativi, ossia in base 
all’incidenza di iscritti all’AIRE 
rispetto al totale della popola-
zione qui residente (21,85%). La 
fascia di età che per la provincia 
registra il maggior peso è quel-
la tra i 18 e i 34 anni, dove la 
percentuale di iscritti sul totale è 
del 23,6, circa 10.800 persone, 
mentre quella con il peso minore 

è la fascia di età che comprende 
i soggetti fino ai 17 anni (14%, 
6.400 persone circa). 

Dato in linea con quello re-
gionale, che si attesta al 14,9% 
nell’intervallo di età 0-17 anni 
e al 22,8% in quello 18-34. Sia 
nella nostra provincia che in Ve-
neto, i celibi prevalgono in ma-
niera piuttosto consistente sui 
coniugati per quel che riguarda 
gli iscritti all’AIRE. Il dato bel-
lunese vede un 53% di celibi 
contro un 40,9% di coniugati, 
divario che si allarga di poco 
spostandosi sul dato regionale, 
54,2% contro 39,7%1. 

Nella graduatoria dei primi 
25 comuni del Veneto per nu-
mero di iscritti AIRE si trovano 
ai primi tre posti Venezia, con 
13.338 iscritti, (13° a livello 
nazionale), Padova con 9.547 e 
Verona a quota 9.299. Belluno 
è in sesta posizione, con 5.036 
registrati. Tra i 25 vi sono anche 
Feltre (12°), Lamon (18°), Sedi-
co (23°) e Arsiè (21°), che per 
incidenza percentuale di iscritti 
sul totale della popolazione re-
sidente è il primo comune del 
Veneto, con un 82,8% (2.021 
iscritti AIRE su una popolazione 
di 2.441 residenti).

Veneto • Belluno
un focus attraverso l’analisi
del Rapporto Italiani nel Mondo  2014

popolazione residente: 4.881.756
iscritti all’aire a gennaio 2014: 336.072
incidenza aire su totale popolazione veneta: 7%

45.771 | belluno

99.225 | treviso
65.585 | Vicenza

32.742 | Verona

40.821 | padova

10.586 | rovigo

41.342 | Venezia

Brasile  ............................................. 88.483
argentina  ............................................. 42.204
svizzera  ............................................. 41.377
Francia  ............................................. 25.095
Germania  ............................................. 22.735

Il Comune di Arsiè (BL) per inci-
denza percentuale di iscritti Aire 
sul totale della popolazione resi-
dente è il primo comune del Ve-
neto, con un 82,8% (2.012 iscritti 
Aire su una popolazione di 2.441 
residenti)

fonte dati: rapporto italiani nel mondo 2014

di SiMone torMen



12 Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2014

aTTualiTà

Ricchezza 
di idee e di proposte
nella settimana della lingua italiana  nel mondo

Come comunicato nel no-
stro ultimo numero di 
Bellunesi nel Mondo, a 

fine ottobre si sono tenuti a Fi-
renze gli “Stati Generali della lin-
gua italiana nel mondo”, ricchi 
di partecipazione e soprattutto 
di    proposte per dare sviluppo 
alla conoscenza e allo studio del-
la nostra lingua all’estero, nella 
consapevolezza che ciò recherà 
beneficio all’immagine, all’eco-

nomia, al turismo, all’occupazio-
ne e alla posizione dell’ Italia nel 
mondo. 

Tra le varie proposte che 
hanno spaziato in ogni campo, 
l’istituzione di un “Portale della 
lingua italiana”, per garantire la 
presenza sul Web di tutto ciò che 
riguarda la nostra lingua, la pre-
disposizione di nuovi strumenti 
tecnologici e la costituzione    di 
un gruppo permanente di lavoro 

per dare attuazione alle varie pro-
poste emerse dall’assise. Proposte 
che sono state raccolte in un “Li-
bro Bianco”, in cui si  delineano 
le nuove strategie per la diffusio-
ne della lingua italiana nel mon-
do, che deve diventare - questo 
l’auspicio del sottosegretario agli 
Affari Esteri Mario Giro che ha 
concluso i lavori - un tema di 
rilievo nel Paese, nella politica e 
nel Parlamento”.

PaoLo gentILonI aLLa guIDa DeLLa FaRnesIna

è paolo gentiloni (nella foto) il nuovo ministro degli affari Esteri e della Coopera-
zione internazionale. gentiloni prende il posto di federica mogherini che ha ras-

segnato le sue dimissioni da ministro degli Esteri per andare a ricoprire l’incarico di 
alto rappresentante ue per la politica Estera e la Sicurezza.
paolo gentiloni è un deputato del partito democratico, fa parte della Commissione 
Esteri ed è presidente della sezione italia-Stati uniti dell’unione interparlamentare. 
Eletto per la prima volta in parlamento con la margherita nel 2001, gentiloni  è stato 
presidente della Commissione di Vigilanza rai e ministro delle Comunicazioni nel 
biennio 2006-2008. E’ stato anche fra i fondatori della margherita nel 2002. nel 2007 
ha fatto parte del Comitato promotore nazionale del partito Democratico. gentiloni, 60 anni, è  nato a roma ed è laureato in 
scienze politiche. giornalista professionista, da sempre segue i problemi ambientali. Ha infatti lavorato come direttore del men-
sile “la nuova Ecologia”, una pubblicazione vicina a legambiente.
il presidente abm De bona ha scritto personalmente a gentiloni augurandogli un buon lavoro e sottolineando l’importanza 
dell’associazionismo in emigrazioni per il bene del paese sia a livello culturale che a livello economico.

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 Consiglio dei Ministri lo 
scorso 30 ottobre, su propo-
sta del Presidente del Con-

siglio, ha approvato un regola-
mento che adegua il regolamen-
to anagrafico della popolazione 
residente alla disciplina che ha 
istituito l’Anagrafe nazionale 
della popolazione residente.  Il 
decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179 ha introdotto nel no-
stro ordinamento l’Anagrafe 
nazionale della popolazione 
residente (ANPR); l’istituzio-
ne di un’unica struttura per la 
gestione dei dati anagrafici che 
subentra all’Indice Nazionale 
delle Anagrafi (INA), all’Ana-
grafe della Popolazione Italiana 
Residente all’Estero (AIRE) e 
alle Anagrafi della popolazio-
ne residente curate dai comu-
ni implica quindi la necessità 
di aggiornare la disciplina che 

aTTualiTà

L’aIRe
diventa anPR
adeguato il regolamento anagrafico 
della popolazione residente

regola la materia degli adempi-
menti anagrafici. 

L’istituzione dell’Anagrafe 
nazionale della popolazione resi-
dente si inquadra all’interno del 
programma di accelerazione del 
processo di informatizzazione 
della pubblica amministrazione 
e di razionalizzazione e semplifi-
cazione dell’azione amministra-

tiva. Il regolamento approvato   
mira a rendere coerenti le norme 
del regolamento anagrafico con 
questa recente innovazione di 
sistema, modificando il quadro 
normativo per assicurare il cor-
retto svolgimento degli adempi-
menti anagrafici anche all’inter-
no del nuovo assetto.  

da Inform

Posticipate 
le elezioni dei comites
il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento 
d’urgenza che posticipa al 17 aprile 2015 la data di voto 
per l’elezione dei componenti dei Comitati degli italiani 
all’estero. ricordiamo che le elezioni erano previste per il 
prossimo 19 dicembre. il provvedimento del governo si 
è reso necessario per favorire una maggiore affluenza al 
voto, visto che la nuova procedura di registrazione preven-
tiva degli elettori introdotta per la prima volta ha richiesto 
tempi ulteriori per raccogliere una più vasta partecipazio-
ne. Di conseguenza il termine ultimo per l’iscrizione degli 
elettori è stato spostato al 18 marzo 2015.

In BReve
Rilascio delle carte d’identità 
anche dai corrispondenti consolari
il Sottosegretario mario giro, rispondendo ad un’interro-
gazione presentata da alessio Sacconi eletto in Europa, 
sulla procedura per il rilascio della carta d’identità ai nostri 
cittadini residenti all’estero, ha evidenziato la necessità di 
semplificare e accorciare l’iter facendo leva sulla rete dei 
corrispondenti consolari estendendo l’esempio pilota già 
adottato in alcuni consolati in Europa, evitando così lunghi 
trasferimenti e spese per recarsi nelle lontane sedi dei Con-
solati generali per ritirare il documento.
l’impegno della farnesina è di ricercare soluzioni anche in-
formatiche, per rendere sempre più snelli ed efficaci i ser-
vizi della rete diplomatica-consolare, eliminando disagi e 
perdita di tempo agli utenti che ad essa si rivolgono.
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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

è o non è IL PeLMo?

Con questo titolo una bella 
lettera ci arriva da Mario Pin 
da Sementina (Ticino - Svizze-
ra), originario di Cusighe, che 
ricorda i suoi anni di gioventù, 
quando, provetto scalatore, ha 
compiuto numerose ascensioni 
sulle Dolomiti, tra cui una in-
dimenticabile sul Pelmo: “Vado 
di continuo nella vostra rivista che 
mi riporta indietro a più di 60 
anni fa, quando avevo 19 anni 
(ora, il prossimo 3 dicembre, ne 
compio 85), e, leggendola, il cuore 
vuole la sua parte e il pensiero è 
sempre quello di ritornare fra le 
mie montagne. Anche qui ce ne 

sono , anche oltre i 2000 metri, 
ma non sono quelle, le più bel-
le!”. La lettera è accompagnata 
da alcune eloquenti fotografie 
che ci illustrano le sue scalate, 
in particolare con la descrizio-
ne, appunto, dell’ascensione, il 
5 giugno del 1949, al Pelmo, 
con lo scabroso “Passo del Gat-
to”, superato non senza patemi, 
seguito dai cannocchiali di oltre 
cento turisti, e, alla sera, assieme 
ai suoi compagni, il bivacco con 
il fuoco e vino caldo per tutti. 
Erano gite organizzate dai Sa-
lesiani di Belluno, dove Mario 
era il falegname factotum, e dei 
quali egli ricorda in particolare 
il suo maestro don Fozzer. La 

lettera si conclude con un caro 
saluto: “A Gildo e Anna Maria di 
New York, miei vicini ai tempi di 
Cusighe”.

aLLa RIceRca 
DeLLe oRIgInI

“Una visita inattesa ha con-
tribuito, nello scorso mese di 
agosto, a recuperare antiche me-
morie di Sanvitesi emigrati in 
Brasile negli anni 1870 - 1890. 
Si tratta di una signora nata in 
Brasile, di cognome Prest sposata 
Helmer; due suoi figli insieme a 
lei ne cercavano gli ascendenti, 
dal cognome Belli Mezzana. Con 
l’aiuto del dialetto veneto-talian, 
che la signora parla lucidamente 
e correntemente, siamo riusciti a 
far loro conoscere le antiche case 
ancora esistente dei Belli Mezza-
na”. 

Questa lettera, del dr. Sisto 
Belli di Feltre, grande amico e 
sostenitore dell’ABM, conti-
nua raccontandoci genealogia e 
parentele dei Belli Mezzana di 
San Vito di Cadore, un casato 
oggi estinto, “ma con discen-
denti in Brasile, diretti (sempre 
Belli) e collaterali, come nel  caso 
della sig. Prest (96 anni!) dotata 
di lucidissima memoria”.

gIanFRanco sIRagna, cavaLIeRe DeL Re

Gianfranco Siragna, figlio di Anna e di Giorgio, originario di 
Fener, ha ricevuto in Olanda, dove vive, il Cavalierato del Re. L’o-
norificenza gli è stata concessa per il suo impegno politico e socia-
le: dodici anni da consigliere comunale, dodici come volontario 
nel direttivo comunale della Croce Rossa. Gianfranco Siragna è 
uno dei pochi italiani che può 
vantare di aver ricevuto que-
sta onorificenza per il proprio 
impegno politico. L’occasione 
del ricevimento del Premio ha 
coinciso con il suo addio alla 
politica attiva. Per la cerimo-
nia è arrivato dalla Svizzera il 
fratello Giacomo e da Milano 
il figlio Francesco. Ai festeggia-
menti seguiti alla  cerimonia ufficiale hanno preso parte diversi 
amici del posto. A Gianfranco giungano anche le congratulazioni 
di “Bellunesi nel Mondo”. Nella foto: la consegna dell’onorificen-
za a Gianfranco, accompagnato dalla moglie.

panorama di San Vito di Cadore
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soci sostenitori 2014
Barcelloni Corte Ing. Vincenzo - belluno
Belli Maria - Sesto Calende (Va)
Burlando Alfredo - Eugene (uSa)
Casol Tiziano - Canton – uSa
Cavalet Edelfino - lentiai
Comm. Ribul Alfier Alberto - ungheria
Dal Farra Luigino - longarone
De Battista Giacomo - australia
De Bona Oscar - belluno
De March Annette - lussemburgo
Fraefel Dai Pra Vernier - Svizzera
Fullin Parisio - feltre
Marson Prof. Giambattista - belluno
Meccanostampi Srl - limana
Olivotti Ivo - argentina
Strappazzon Giuseppe - gorgo al monticano
Studio Dentistico Arrigoni - belluno
Urpi Luca - agordo
Vieceli Sergio - Sospirolo 
Viel Giovanni – belluno
Zanandrea Roberto - feltre
Zanin Walter  - Zurigo (Svizzera)

soci Benemeriti 2014
Andrighetti Frisoni Luigina - Como
Bertoldin Silvano - feltre
Dalle Mule Emilio - Santa giustina
Grob Dal Pan Lucia - Wil (Svizzera)
Marchetto Bertilla - feltre
Mezzomo Pier Luigi – monaco
Paniz Avv. Maurizio - belluno
Righes Gian Antonio - Svizzera
Riposi Ester - belluno

FamiGlie BellUnesi 
sostenitrici 2014
Famiglia Bellunese di Curitiba
Famiglia Bellunese di Fleron 
Famiglia Bellunese di Lugano
Famiglia Bellunese di Parigi
Famiglia Bellunese di Argovia e Soletta
Famiglia Bellunese di Biel-Bienne
Famiglia Bellunese di Ginevra
Famiglia Bellunese di Basilea
Famiglia Bellunese di Sydney
Famiglia Bellunese di San Gallo
Famiglia Bellunese di Zurigo
Famiglia Bellunese di Montevideo

comUni sostenitori 2013
auronzo di Cadore
belluno
Canale d’agordo
Cortina d’ampezzo
feltre
fonzaso
forno di Zoldo
gosaldo
lamon
longarone
S. giustina bellunese
San gregorio nelle alpi
San tomaso agordino
Seren del grappa
Soverzene
taibon agordino
trichiana
Vigo di Cadore

Voltago agordino
Comunità montana Valbelluna

PUBBlicità
antico è - Sedico
albergo “Croce d’aune” - pedavena
alpe del nevegàl - belluno
balestra gioielleria - arsiè
banca popolare di Vicenza - belluno
banca prealpi - belluno
belluno odontoiatrica d belluno
bigmat De mas - belluno
Caf acli - belluno
Costan - limana
Cooperativa “la fiorita” - Cesiomaggiore
Cuprum - belluno
Dal magro Confezioni - belluno
Donadel onoranze funebri - Sedico
farmacia Chimenti - belluno
gelateria “il gelato” - belluno
gioielleria “pasa” - lentiai
il Cantinone - fonzaso
ivo fontana mobili - ponte nelle alpi
Keralpen - trichiana
lattebusche - busche 
longarone fiere - longarone 
menazza pastificio - belluno
manzotti automobili
monego Hobby & Casa - Sedico
nuova Ceramiche - bribano di Sedico
perenzin arredamenti - limana-feltre
udito otodigital - belluno
Valpiave assicuratrice - belluno
Vecchio e nuovo - Comelico

Grazie
L’Associazione Bellunesi nel Mondo da quasi 50 anni presta servizio a livello sociale, cul-

turale ed economico verso tutti gli emigranti e il territorio della provincia di Belluno. Quanto 
fatto in mezzo secolo di storia lo dobbiamo grazie al sostegno dei nostri soci, delle Famiglie, 
dei Comuni, della Provincia di Belluno, della Regione e di tutti i privati che hanno a cuore 
l’ABM. Grazie per il vostro sostegno.

Perché un lascito all’associazione Bellunesi nel Mondo?
Il lascito all’Associazione Bellunesi nel Mondo è una scelta speciale per garantire un futuro alle 

molteplici attività dell’ABM che da quasi mezzo secolo opera a livello sociale e culturale per il bene 
di tutti gli emigranti bellunesi. Perciò, quando penserai al tuo testamento, dopo che avrai provveduto 
alle persone che ami, considera anche la possibilità di un lascito alla tua Associazione.  

Ogni bene lasciato, indipendentemente dal suo valore, farà la differenza a sostegno delle nostre 
attività e dei nostri progetti.

Insieme, possiamo trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’emigrazione storica; essere 
da supporto per chi decide di partire per andare all’estero sia per una scelta che per una costrizione; 
arricchire l’archivio storico; acquistare nuovi libri per la Biblioteca dell’emigrazione “Dino Buzzati” 
affinché possa diventare un vero centro di documentazione e di ricerca; promuovere la cultura e la 
lingua italiana all’estero; salvaguardare il territorio di appartenenza, così fragile e delicato come quello 
dolomitico.

Grazie per pensare all’Associazione Bellunesi nel Mondo. Altre persone lo hanno già fatto.
Per maggiori informazioni contatta gli uffici aBm: tel. + 39 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it
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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

LentIaI :  
una coMunItà

Vittorio Zornitta, GIOVI-
NEZZA, GIOVINEZZA… - 
Immagini e memorie d’una co-
munità bellunese, Cartolibre-
ria Bianchi ed., Lentiai, aprile 
2013, pagg. 328.

Torniamo a prendere in 
mano, dopo aver gustato e recen-
sito “Va’ pensiero” (vedi BNM di 
ottobre 2014, pag. 15), le belle 
e attraenti pagine di Vittorio 
Zornitta, che attraverso scritti 
e soprattutto fotografie fa rivi-
vere la vivace e poliedrica storia 
di Lentiai, negli anni appunto 
della giovinezza dell’autore. Pa-
gine dense di notizie, in cui si 
susseguono luoghi e personag-
gi, scene di vita indimenticabili 
per chi ama la propria comuni-
tà, soprattutto allorché, come è 
il caso di Vittorio, l’emigrazione 
ha costretto a vivere lontano. E 
all’emigrazione sono dedicate 
tante pagine, specie nella secon-
da parte del libro, con avvincen-
ti e talora commoventi storie di 
emigranti. Non mancano le tristi 
e dolorose vicende della guerra, 
descritte con partecipazione e 

cuore. Quanto alle decine e deci-
ne di illustrazioni, frutto di una 
ricerca ampia e accurata, che ci 
sorprende per gli straordinari 
risultati ottenuti, sono una rac-
colta praticamente completa di 
Lentiai di quegli anni,  di questo  
paese posto lungo il Piave, il fiu-
me “simbolo forte ed indissocia-
bile dal patrimonio di memorie 
e di valori ereditati dal passato”.

Info e acquisti: Luisa Zornitta 
- Caffè Roma - piazza Crivellaro - 
32020 LENTIAI (BL)- tel. 0437 
750621

sIngoLaRI 
cRocIeRe neL congo

Giacomo Alpagotti, LA 
MAGA CIRCE - Racconto di 
un sogno diventato realtà , Al-
pinia Itinera ed.,Santa Giusti-
na,  settembre 2014, pagg. 160, 
€. 10,00.

Ne “La Maga Circe” si fanno 
realtà la fantasia e i sogni di ter-
re lontane e selvagge, di avven-
ture al limite dell’incredibile, di 
insidie letali sventate con il co-
raggio e la fortuna,   e “La Maga 
Circe” è la mitica imbarcazione 
attraverso la quale  tutto questo 
accade veramente.  In uno stile 
semplice, quasi elementare, l’au-
tore e il protagonista di queste 
storie straordinarie è Giacomo 
Alpagotti, un emigrante bellune-
se, che con la   bettolina costruita 
con le sue mani percorre in lun-
go e in largo le acque dei fiumi 
africani nel bacino del Congo. 
Si susseguono rapidamente, una 
dopo l’altra, imprese di ogni 
genere, curiosità, ambienti stra-
ripanti  di fauna e flora esotica, 
personaggi buoni e cattivi, inci-
denti, esperienze di ogni genere, 
che tengono interessato e av-

vinto il lettore. Non molte, ma 
significative, le illustrazioni. Se 
dopo questa prima edizione ne 
seguiranno, come ci auguriamo, 
altre, il libro meriterebbe una 
veste editoriale  meno dimessa e 
soprattutto un controllo ortogra-
fico e tipografico più accurato.

Info e acquisti : Alpinia Itinera 
- via Casabellata 20 - 32035 SAN-
TA GIUSTINA (BL) - tel. 0437 
859310 - fax 0437 1952000 - e-
mail info@alpinia.eu

Segnalazioni
Paolo Paoli, PUrGatorio in 
val BellUna – versione in dia-
letto bellunese della seconda 
cantica della Divina commedia 
in terzine di endecasillabi in 
rime incatenate secondo l’u-
so dantesco, Pedavena, 2013, 
pagg. 392

Dopo “inferno in Val belluna” (vedi 
bnm di marzo 2013, pag. 16), 
l’autore, cui vanno i nostri com-
plimenti,  ci presenta in dialetto 
bellunese la seconda cantica della 
Divina Commedia, confermando 
la straordinaria bravura nel ren-
dere nel nostro  dialetto  – valoriz-
zandone l’espressività - i versi del 
sommo poeta.  
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moNDo biblioTeCaBiBlioteca Dell’emiGrazione “Dino BUzzati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it

Un’opera monumentale, 
che in decine e decine 
di voci, in ordine alfa-

betico, iniziando dall’Abruzzo 
e concludendo con Zurigo, rac-
coglie l’intero scibile sulla realtà 
del mondo migratorio italiano. 
E’ stata realizzata con la colla-
borazione di decine di sigle di 
associazioni, di istituti univer-
sitari e di fondazioni, con la 
consulenza di un qualificato 
“Consiglio scientifico interna-
zionale” e con testi scritti da ol-
tre 1600 autori. Sono ben 1460 
pagine, introdotte da messaggi 
del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano e dal di-
rettore Generale per gli Italia-
ni all’estero Cristina Ravaglia, 
indirizzati entrambi a mons. 
Gian Carlo Perego, direttore 
della “Migrantes”. Al “Dizio-
nario” vero e proprio segue una 
corposa (ben 500 pagine) rac-
colta di 17 “Appendici”, inte-
ressantissime e complementari 

emigrazione italiana
una grande opera: il  Dizionario delle migrazioni italiane nel mondo

Dizionario encicloPeDico 
Delle miGrazioni italiane nel 
monDo, a cura di autori vari, ed. 
SEr (Società Editrice romana), roma, 
giugno 2014, pagg. 1460, €. 89,00.

Per i soci aBm prezzo agevolato!!!
euro 69,00 invece che 89,00 
comprese le spese di spedizione 
per l’italia.

lo sconto verrà applicato fa-
cendo richiesta esclusivamente 
attraverso il seguente contatto 
e-mail: dizionarioitalianonel-
mondo@gmail.com o attraverso 
gli Uffici aBm.

alla precedente, vere e proprie 
monografie su altrettanti temi. 

Ne citiamo qualcuna, per 
sottolinearne l’importanza: 
migrazioni interne, statistiche, 
cittadinanza e voto, letteratu-
ra, Regioni, Associazioni, pro-
tagonisti, ma meriterebbero di 
essere ricordate tutte. Bella e 
accurata, anche se ovviamente 
limitata, la parte iconografica, 
con 500 illustrazioni, legate alle 
voci del dizionario (es.: bigliet-
ti, monumenti, musica, santi 
protettori), più una parte intro-
duttiva con foto d’epoca e una 
conclusiva di foto sull’ emigra-
zione nell’arte, nel folclore, nei 
manifesti, nelle grande mani-
festazioni di emigranti in ogni 
parte del mondo. 

Si aggiunge una vasta bi-
bliografia e sitografia. Il taglio 
è scientifico e divulgativo, in 
una dimensione di servizio per 
trasmettere alle comunità de-
gli italiani all’estero, ai discen-
denti degli emigrati rimasti o 
tornati in Italia, a scuole, gio-
vani, amministratori pubblici e 
operatori culturali una pagina 
dell’Italia che interpella diver-
se discipline e ambiti di ricer-
ca: dalla letteratura alla musi-
ca, dalla linguistica al cinema, 
dall’onomastica alla fotografia, 
dall’economia alle statistiche 
ed altri ancora. Nel dizionario 
non manca certo la nostra pro-
vincia: ci sono le voci “Belluno” 
e “Museo Interattivo delle Mi-
grazioni”, nonché tanti riman-
di nelle altre voci. Tra le 45 foto 

di monumenti all’emigrante, ci 
sono quelle sui monumenti di 
Feltre e di Broz di Tambre d’Al-
pago.

Ricordiamo che il Dizio-
nario è presente anche presso 
la Biblioteca dell’Emigrazio-
ne “Dino Buzzati”.

La rivista 
“Bellunesi nel Mondo”

entra nel catalogo 
della nostra Biblioteca

prossimamente in arrivo pres-
so la biblioteca dell’emi-

grazione “Dino buzzati” l’intera 
raccolta della rivista “bellunesi 
nel mondo”: 50 anni di storia 
dell’associazione degli emigran-
ti bellunesi che potranno essere 
rivissuti attraverso gli undici nu-
meri di ogni annata del giornale, 
a partire dal 1966 fino ad oggi. 
gli eventi, le novità e le trasfor-
mazioni che, tappa dopo tappa, 
hanno segnato il lungo cammi-
no e accompagnato il percorso 
dell’associazione, oltre che della 
provincia di belluno, messi a di-
sposizione per quanti desidera-
no scoprire o riscoprire il mondo 
dell’emigrazione bellunese. una 
nuova sezione, infatti, è stata 
creata in biblioteca per ospitare 
questo patrimonio dell’abm, che 
sarà disponibile per la consulta-
zione.

* * *

la Biblioteca dell’emigrazione 
“Dino Buzzati” è su Facebook. 
Scopri le novità, gli eventi e i 
nuovi volumi sul mondo delle 
migrazioni, attraverso la pagina 
ufficiale. questo il link diretto: 
www.facebook.com/biliote-
caemigrazione
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qui ImmIgRAzIONE

Immigrazione 2014
quasi 5 milioni gli immigrati nel nostro Paese

Gli immigrati nel nostro 
Paese, anche con il per-
durare della crisi econo-

mica, sono aumentati di 164 mila 
unità nel 2013, un +3,7% rispetto 
all’anno precedente, per un totale 
di 4.922.085 (l’8,1% della popo-
lazione complessiva). Ad illustrare 
numeri, caratteri e aspetti sui qua-
li intervenire, il “Dossier statistico 
Immigrazione 2014”, curato dal 
Centro studi e ricerche Idos per 
l’Ufficio nazionale antidiscrimi-
nazioni razziali del Dipartimento 

Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri , che fa 
il punto sul profilo che la presenza 
immigrata ha assunto nel nostro 
Paese, un lavoro che costituisce 
una base fondamentale per pro-
grammare politiche nazionali e 
territoriali che diano opportunità 
e garantiscano percorsi di cittadi-
nanza ed integrazione per coloro 
che hanno scelto l’Italia come luo-
go di residenza 

Alcuni altri dati del Dossier: la 
stima delle Nazioni Unite alla fine 

del 2013 è di 232 milioni di mi-
granti nel mondo, 1 persona ogni 
33, tra i quali 175 milioni di lavo-
ratori, pari al 5% dell’intera forza 
lavoro del pianeta - ed europeo, 
contesto, quest’ultimo, in cui il 
primo Paese di presenza straniera 
è la Germania, con oltre 7 milio-
ni di immigrati, secondo sbocco 
mondiale per l’immigrazione con 
carattere “permanente”, dopo gli 
Stati Uniti, seguito da Spagna, 
Regno Unito e Italia, in cui gli 
immigrati si aggirano sui 5 mi-

eUroPa tot.      
eu-27 502.500 469.000 33.300
1. belgio 11.001 9.832 1.163
2. bulgaria 7.369 7.331 39
3. rep. Ceca 10.533 10.116 417
4. Danimarca 5.561 5.215 346
5. germania 81.752 74.553 7.199
6. Estonia 1.321 1.112 208
7. irlanda 4.481 4.067 362
8. grecia 11.310 10.354 956
9. Spagna 46.153 40.498 5.655
10. francia 65.048 61.224 3.825
11. italia 60.626 56.056 4.570
12. Cipro 840 669 168
13. lettonia 2.230 1.850 380
14. lituania 3.245 3.211 34
15. lussemburgo 512 290 221
16. ungheria 9.986 9.777 209
17. malta 418 397 20
18. olanda 16.656 15.895 673
19. austria 8.396 7.479 907
20. polonia 38.200 38.149 47
21. portogallo 10.637 10.189 448
22. romania 21.414 nn nn
23. Slovenia 2.050 1.967 83
24. Slovacchia 5.435 5.367 68
25. finlandia 5.375 5.207 167
26. Svezia 9.416 8.782 622
27. regno unito 62.499 57.986 4.487
28. islanda 318 297 21
29. liechtenstein 36 24 12
30. norvegia 4.918 4.550 368
31. Svizzera 7.870 6.104 1.766

 Legenda:  pop. nazionale |  pop. non nazionale
Fonte: Eurostat. (Valori: 1=1.000 abitanti)
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rispetto al periodo prece-
dente la crisi, in italia sono 
diminuiti i flussi di ingresso 
di lavoratori (visti rilasciati 
nel 2013: 169mila), mentre 
i visti per ricongiungimento 
familiare sono stati 76mila 
e 77mila le nuove nascite, a 
fronte di 5.500 decessi circa.
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lioni, e Francia, con poco più di 
4 milioni. In Italia la provenienza 
non si limita solo all’Africa, ma 
il 51% dei migranti proviene da 
Romania, Albania (Paese che ha il 
45% della sua popolazione emi-
grata all’estero), Marocco, Cina 
(per cui l’Italia è una scelta di 
secondo livello, perché i 223mila 
cinesi presenti rappresentano solo 
il 2,4% della diaspora cinese) e 
Ucraina. 

Rispetto al periodo prece-
dente la crisi, in Italia sono di-
minuiti i flussi di ingresso di la-
voratori (visti rilasciati nel 2013: 
169mila), mentre i visti per ri-
congiungimento familiare sono 
stati 76mila e 77mila le nuove 
nascite, a fronte di 5.500 deces-
si circa. Molti poi i permessi di 
soggiorno non rinnovati in que-
sti anni di difficoltà economica: 
262mila nel 2011, 166mila nel 
2012 e 145mila nel 2013 

 Nelle conclusioni della pre-
sentazione si è rilevato come 
occorra diffondere il più possi-
bile il lavoro scientifico del Dos-
sier, per evitare che finisca per 
passare “una visione distorta, 
tendenziosa e strumentalizzata 
del fenomeno migratorio”, che 
richiede interventi sul fronte di 
tutti quegli aspetti che si tradu-
cono sul livello di integrazione 
che la nostra società è in grado 
di assicurare ai nuovi arrivati. 
Si è ricordato anche la figura di 
papa Francesco e l’esempio che 
può derivare dalla sua passione 
per alimentare la speranza di 
vincere i tanti sistemi di ingiu-
stizia presenti nel mondo.

qui ImmIgRAzIONE

La cHIesa non Ha FRontIeRe…
è MaDRe DI tuttI!

Il messaggio di Papa Francesco 
per la 101a giornata delle migrazioni

Domenica 18 gennaio 2015 si celebra in tutta la Chiesa la 101a giornata mon-
diale del migrante e del rifugiato. papa francesco il 13 settembre 2014 ha 
inviato un messaggio forte non solo ai Cristiani, ma anche a tutti gli uomini, 
perché comprendano la missione e il ruolo della Chiesa di Cristo nel mondo. 
per papa francesco la Chiesa Cattolica è per sua natura senza frontiere. ”Essa 
allarga le sue braccia per accogliere tutti i popoli, senza distinzioni e senza confi-
ni e per annunciare che Dio è Amore… Fin dall’inizio la Chiesa è madre dal cuore 
aperto sul mondo intero, senza frontiere”.

DiFFonDere la cUltUra Dell’accoGlienza e Dell’incontro
in quanto cristiani siamo chiamati a diffondere nel mondo la cultura dell’ac-
coglienza, dell’incontro e della solidarietà, secondo la quale ”... nessuno va 
considerato inutile, fuori posto o da scartare”. in quanto madre, la chiesa non 
può abbandonare nessuno dei suoi figli. C’è un proverbio africano che dice: 
”quando un bambino cade, la madre accorre subito!”. Se la Chiesa è madre di 
tutti, ogni persona  non è estranea e straniera e neppure un semplice ospite, 
ma figlio e figlia da amare. papa francesco  denuncia  le tante diffidenze e 
ostilità, presenti anche nelle comunità “cristiane” verso gli stranieri: ”questi so-
spetti e pregiudizi si pongono in conflitto con il comandamento biblico di acco-
gliere con rispetto e solidarietà lo straniero bisognoso ”... Gesù stesso si è identifi-
cato con il povero, il malato, il forestiero, il carcerato. Alla fine  della vita saremo 
giudicati proprio sull’amore che abbiamo dato o negato al prossimo!

tUtti siamo interPellati
i movimenti migratori hanno assunto dimensioni tali che solo una sistema-
tica e fattiva collaborazione, che coinvolga gli Stati e le organizzazioni inter-
nazionali può essere in grado di regolarli efficacemente e di gestirli. in effetti, 
le migrazioni interpellano tutti. le migrazioni non sono un problema di un 
solo stato o di una sola regione. papa francesco scrive: ”alla globalizzazione 
del fenomeno migratorio occorre rispondere con la globalizzazione della cari-
tà e della cooperazione, in modo da umanizzare le condizioni dei migranti. Nel 
medesimo tempo occorre intensificare gli sforzi per creare le con-
dizioni atte a garantire una progressiva diminuzione delle 
ragioni che spingono interi popoli a lasciare la loro terra 
natale a motivo di guerre e carestie, spesso l’una causa 
delle altre… Infine ci vuole coraggio e determinazione 
per sviluppare a livello mondiale un ordine economi-
co-finanziario più giusto ed equo insieme ad un ac-
cresciuto impegno a favore della pace, condizione 
indispensabile di ogni autentico progresso”.

Don Umberto Antoniol

“Alla globalizzazione 
del fenomeno migratorio 
occorre rispondere con 

la globalizzazione 
della carità e della 

cooperazione, in modo 
da umanizzare le 

condizioni 
dei migranti”

alla fine del 2013 il flussi di 
migranti nel mondo era di 
232 milioni: 1 persona ogsni 33, 
tra i quali 175 milioni di lavoratori, 
pari al 5% dell’intera forza lavoro 
del pianeta
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cial Responsibility adottata dal 
Gruppo, che Epta è stata recen-
temente insignita del premio 
Ecocare 2014, promosso dalla 
rivista tedesca “Lebensmittel 
Praxis”. La sede di Limana, 
infatti, è una vera e propria 
“fabbrica modello”, a conferma 
dell’impegno di Costan nel-
la salvaguardia delle persone e 
dell’ambiente. Nello specifico, 
sono stati effettuati diversi in-
terventi al fine di incrementarne 
l’efficienza e ridurne l’impatto 
ambientale, come l’installazio-
ne di un impianto di cogenera-
zione che, insieme al fotovoltai-

co, produce il  37% dell’energia 
termica ed elettrica totale, ovve-
ro 400KW/h di energia pulita, 
pari al consumo di oltre cento 
abitazioni. Inoltre, ulteriore ele-
mento di eccellenza, è il nuovo 
sistema di verniciatura, che ha 
raddoppiato la produttività e 
che, riutilizzando l’aria calda 
generata dall’impianto termo-
elettrico per alimentare i forni, 
garantisce anch’esso una consi-
derevole riduzione dei consumi 
di energia e acqua, come previ-
sto anche dal secondo Corpora-
te Social Responsability Report.

così vINCONO La cRIsIBELLUNEsI DI cuI sI PaRLaLETTERE In ReDaZIone a cura di gioachino Brattistesse RADICIcosì vINCONO La cRIsI

Le origini del marchio Co-
stan, nucleo originario di 
Epta, risalgono al 1946 

quando i fratelli Mario ed Al-
berto Costan costituiscono a 
Torino il primo laboratorio ar-
tigianale per la produzione di 
ghiacciaie e armadi frigoriferi. 
Agli inizi degli anni ’70, lo sta-
bilimento produttivo viene tra-
sferito a Limana, in provincia di 
Belluno, che oltre a contribuire 
a un’emigrazione di ritorno, ge-
nera ancora oggi posti di lavoro 
nella valle. 

Con una superficie di 
69.000 m², un organico di oltre 
900 dipendenti ed una capillare 
rete commerciale costituita da 
filiali in Italia e da sedi e distri-
butori all’estero, Costan è uno 
storico brand nel settore della 
refrigerazione commerciale, 
che da oltre 60 anni è sinoni-
mo di massima qualità, servizio 
eccellente, prodotti tecnologi-
camente avanzati ed altamente 
affidabili. 

In tal senso, è grazie all’eco-
sostenibilità del sito produttivio 
bellunese di Costan, oltre che 
alla politica di Corporate So-

costan
a Limana una storia di successo
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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 Gian stefano Guerriero da Pedavena, emigrante in svizzera

Belluno, ancora Piazza Duomo dopo il terremo-

to del 1873. oltre agli edifici sopra citati, (alcuni 

già in demolizione),  a destra  la Chiesa delle grazie, 

anch’essa fortemente danneggiata. il terremoto colpì 

la città alle ore 4 e 29 del 29 giugno del 1873, distrug-

gendo o  danneggiando oltre 500 edifici. quattro le 

vittime

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

Foto 
DI una voLta

lucerna, svizzera, anni ‘50
la famiglia di gian Stefano 
unita e in posa per questa 
foto ricordo. la storia della 
famiglia guerriero è stata 
pubblicata nel numero di 
novembre di “bellunesi 
nel mondo” (pag. 40).

Belluno - piazza Duomo, dopo il terremoto del 1873. Da sinistra, il palazzo dei rettori e il palazzo dei Vescovi (ora auditorium) con la torre Civica en-trambi fortemente lesionati
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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

commercio 
amBUlante e reGistri iva
Avendo perduto il lavoro (la 
ditta ha chiuso l’attività) ho in-
trapreso dal mese di gennaio 
2014 il commercio ambulante 
di beni usati e  vorrei seguitare 
in regime di Iva normale. Devo 
dotarmi di registri di carico 
e scarico dei beni acquistati? 
Sono sufficienti i registri Iva?

g.l. lamon
 
nel caso di scelta per il re-
gime iva normale, non c’è 
obbligo dei registri di carico 
e scarico: valgono le regole 
generali previste nei titoli i e 
ii del Dpr 633/1972.

Banca e Prova 
Di sUccessione
Come posso agire nei confron-
ti di un istituto di credito in cui 
il coerede di un conto intesta-
tario, deceduto, di un rapporto 
di conto corrente bancario og-
getto di blocco per successione 
ereditaria aperta, qualora la 
banca non intenda procede-
re alla richiesta di variazione 

dell’intestazione, perciò il 
nome della persona defunta si 
dovrebbe sostituire con quello 
del coerede?

g.l. forno di Zoldo

affinché l’istituto di credito 
“sblocchi”il rapporto di conto 
corrente, è necessario pre-
sentare la dichiarazione di 
successione, nella quale sono 
indicati tutti i beni apparte-
nenti al de cuius al momento 
del decesso e sono individua-
ti gli eredi beneficiari del pa-
trimonio ereditario.

l’immoBile ereDitato 
e l’UsUFrUttUario
Nei mesi scorsi ho ereditato il 
cinquanta per cento di una casa 
costituita da due appartamenti 
che appartenevano a mia ma-
dre,  e di cui mio padre ha il dirit-
to di usufrutto al cento per cento 
della casa stessa. Vorrei affittare 
il mio cinquanta per cento (il pa-
dre utilizza il cinquanta per cen-
to ereditato da mia sorella). Mio 
padre mi permette di affittare 
l’appartamento di mia quota;  
l’affitto lo percepisce mio padre 
o posso tenerlo io?

o.p. auronzo di Cadore

l’usufruttuario ha diritto di 
godimento dell’immobile, 
quindi il contratto di loca-
zione dev’essere stipulato 
dal medesimo. al di là dei 
possibili accordi fra le parti, 
il nudo proprietario non può 
prescindere dal consenso 
dell’usufruttuario e procede-
re in modo autonomo.

oBBliGo Dell’invio
Di DocUmento 
Del conDominio 
con Partita iva
Il condominio in cui abito lo 
scorso anno ha seguito uni-
camente operazioni con Iva 
passive (acquisti materiali edili 
con regolare fattura); è tenuto 
all’invio della comunicazione 
polivalente?

K.f. Sappada

Sono tenuti a presentare la 
comunicazione polivalente i 
soggetti passivi iva che han-
no posto in essere operazioni 
attive e passive, rilevanti ai 
fini del tributo: ne consegue 
che, qualora il condominio 
sia dotato di partita iva, è te-
nuto all’invio della comunica-
zione polivalente.

seParazione 
e mUtUo
Da alcuni mesi mi sono sepa-
rato legalmente dalla moglie;  
vorrei sapere se gli interessi 
passivi del mutuo si possono 
scaricare al cento per cento, 
anche in caso di separazione.

C.a. Cortina d’ampezzo

in caso di separazione lega-
le, e a seguito di un eventua-
le riassetto patrimoniale fra 
gli ex coniugi, la detrazione 
degli interessi passivi spetta, 
in misura totale o in quota, a 
chi risulta essere titolare del-
la proprietà dell’immobile 
e intestatario del contratto 
di mutuo, anche soltanto 
mediante accollo interno 
(circolare 20/E). Se il coniu-
ge a seguito degli accordi 
di separazione non utilizza 
più direttamente l’immobile 
come abitazione principale, 
ciò non gli è d’ostacolo al 
conseguimento del benefi-
cio fiscale, se l’utilizzo stesso 
avviene da parte di un suo 
famigliare (figli, ma anche 
l’ex coniuge, finché non in-
terviene la sentenza di di-
vorzio).
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Dolomiti che bonta!
a cura di Luisa Carniel

Si ringrazia la professoressa Serena Turrin per l’uso delle proprie pub-
blicazioni, alle quali si rimanda il lettore per ulteriori approfondimenti

Continuiamo la nostra carrellata 
di prodotti tipici bellunesi
la nostra rassegna dei prodotti agroalimentari con mar-
chio p.a.t. si apre questo mese con il burro a latte crudo 
di malga, il butiro, come veniva chiamato una volta. Deve 
il suo colore giallo paglierino alla fioritura nell’alpeggio, 
mentre sono le particolari essenze del pascolo di mon-
tagna a conferirgli il profumo e il tipico gusto. Viene pro-
dotto ancora come si faceva una volta, lasciando tutta la 
notte il latte appena munto nelle mastele per far affiorare 
la panna, la quale viene poi messa 
nella zangola e sbattuta per circa 
una mezz’ora per far emergere 
l’impasto cremoso. il casaro lo 
impasta per bene e quindi lo 
mette a solidificare negli 
stampi di legno, che, a 
seconda di come sono 
stati intagliati, danno 
al burro caratteri-
stiche decorazioni. 
nella nostra cucina 
di montagna il burro 
trova largo uso in tantis-
simi piatti della tradizione locale, 
ma, per poterne gustare l’inconfondibile sapo-
re, deve essere consumato crudo su una fetta di pane.   
anche le kodinze, le amate rondelle di mela essiccate, 
sono state inserite nell’elenco dei prodotti tipici del Ve-
neto. il procedimento per ottenerle è molto 
semplice: le mele, dopo essere state lavate 
e asciugate, vengono semplicemente ta-
gliate a fettine e messe ad asciugare al 
sole o negli essiccatoi. l’acqua si 
disperde, lasciando così un’alta 
concentrazione di zucchero che, 
in contrasto con l’acidulo della 
polpa, conferisce alla kodinza il 
tipico sapore. Sono molto apprez-
zate, soprattutto nei mesi invernali, da 
chi fa sport: leggere e naturali, le kodinze 
sono allo stesso tempo un’ottima fonte di 
energia. E molto energetico è anche il kodinzon, una con-
serva gommosa e consistente ottenuta dopo aver cotto a 
lungo le mele e fatto essiccare il purè in sfoglie di qualche 

millimetro; una volta asciutte, queste vengono tagliate in 
pezzi più piccoli, pronti per essere consumati. 
Visto che ci avviciniamo alle feste di natale, presentiamo 
infine un piatto tipico della Valle del biois, anch’esso inse-
rito nei prodotti agroalimentari tipici del Veneto: si tratta 
delle lasagne dal fornel. Secondo la tradizione locale, que-
sto piatto viene preparato la sera della vigilia di natale o il 
25 stesso e vede tra i suoi ingredienti principali i semi di pa-
pavero, una delle peculiarità della cucina della montagna 
bellunese. proponiamo qui la ricetta della famiglia genuin 
di falcade e … buon appetito!

ingredienti (per 4 persone):
•	 150 g di farina 00
•	 150 g di semola di grano duro
•	 3 uova
•	 2 cucchiai di olio extra vergine di 

oliva
•	 sale
•	 150 g di burro
•	 50 g di fichi secchi
•	 40 g di gherigli di noci
•	 2 cucchiai di uvetta
•	 4 cucchiai di semi di papavero 

macinati
•	 un cucchiaio di zucchero

Procedimento:
Con le farine, le uova, l’olio e il sale 
preparare una pasta soda, liscia e 
compatta; dopo averla manipolata 
a lungo, metterla a riposo per circa 
un’ora. Stenderla e ricavare lasagnet-
te di circa 3 cm di larghezza. Cuoce-
re la pasta e condirla con metà del 
burro fuso. tagliare la frutta secca a 
dadini; sistemare in una pirofila le 
lasagnette e la frutta a strati, aggiun-
gere lo zucchero, i semi di papavero 
macinati e il burro rimanente. far 
gratinare in forno caldo per circa una 
ventina di minuti a 160°.
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MIM BeLLuno

“Italiani brava gente?”
al via il  nuovo  laboratorio  del mim belluno.

Continua a riscuotere 
successo presso le scuo-
le il MiM Belluno, il 

Museo interattivo delle Migra-
zioni. Sabato 15 novembre sono 
stati ospiti del Museo Interatti-
vo delle Migrazioni i giovani 
del CTP (Centro Territoriale 
Permanente per l’istruzione e la 
formazione in età adulta) della 

Scuola media “Ippolito Nievo”. 
Attenti e interessati i ragazzi, 
tutti stranieri figli di immigrati 
in Italia, hanno potuto entrare 
in contatto, sotto la guida del 
direttore ABM Marco Crepaz, 
con il mondo dell’emigrazione 
italiana, con la sua storia, le 
sue direzioni e le sue proble-
matiche. 

Nella seconda parte del-
la mattinata di visita, i ragazzi 
hanno partecipato al laborato-
rio monografico “Italiani, brava 
gente?” a cura di Simone Tor-
men, per scoprire gli stereotipi e 
gli atteggiamenti di discrimina-
zione di cui sono stati vittima gli 
emigranti italiani nel mondo.

S.T.

limana (Bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

Feltre (Bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it
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MIM BeLLuno

Sempre più visite al MiM 
Belluno - Museo interat-
tivo delle Migrazioni, sia 

da parte delle nuove generazio-
ni, sia da chi l’emigrazione l’ha 
vissuta da protagonista. Venerdì 
31 ottobre i componenti del di-
rettivo della Famiglia Ex Emi-
granti del Cadore hanno visitato 
il Museo dell’ABM puntando 
il proprio interesse soprattutto 
nell’area dedicata all’emigrazio-
ne in miniera e nelle gelaterie. Il 
presidente del sodalizio cadori-
no, Ruggero Valmassoi, assieme 
al segretario Luigi Querincig, 
si è complimentato per questo 
nuovo centro culturale che met-
te a confronto l’ex emigrante, 
l’emigrante e l’immigrato.

Entusiasmo, allegria e sco-
perta sono i sentimenti che han-
no provato, venerdì 7 novem-
bre, i bambini del doposcuola 
di Santa Giustina accompagnati 
dalle mamme e dalle insegnan-
ti. Il gruppo, composto da una 
quarantina di bambini, è sta-
to seguito dalla guide Luciana 
Tavi e Marco Crepaz che hanno 
permesso loro di compiere un 
viaggio nel passato compren-

generazioni
a confronto
nel nome delle migrazioni

dendo l’evoluzione dell’emigra-
zione fino ad arrivare ai giorni 
nostri con un focus sull’immi-
grazione e la nuova mobilità 
giovanile. Numerose le do-

mande dei bambini e dovero-
sa la foto di ricordo scattata a 
conclusione del percorso mul-
timediale.

M.C.

in alto i bambini del doposcuola di Santa giustina posano felici in una sala del 
mim belluno; sopra i dirigenti della famiglia Ex emigranti del Cadore con la se-
gretaria abm Stefania bellio

www.mimBellUno.it
prenota una visita al museo interattivo delle migrazioni
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InFoRMaZIonI utILI
municipio: 11, piazza xi gennaio 1943 / +39 0437.9.422 
/	Fax	+39	047.49.498	•	altitudine:	922	slm	•	superficie: 
45,	 60	 kmq	 •	 villaggi: all’o, benedet, borsoi, brolio, 
broz, buraci, Campon, Canaie, Cansiglio, Civit, Col in-

des, federa, frassenei, fullin, lavina, malolt, micei, moretti, pianon, pian 
osteria, Sant’anna, Scurzan, Soralavina, tambruz, Valdenogher, Valme-
nera,	Valturcana,	Vivaio	 •	Festa patronale: 12 luglio, santi Ermagora e 
Fortunato	•	tradizioni a tavola: gnòc có i fìor de zùca e fóng, cosciòt 
de	agnèl	ripien,	torta	de	carote	e	nós	• Proverbio: al cuòr l à le so resón, 
no	ne	intènde	altre	•	mercato settimanale:	giovedì	a	Pieve	d’Alpago	• 
abitanti:	1.425-1.435	•	Distanza da Belluno: 27 km.

tambre

Da un Paese aLL’aLtRo

La storia dell’Alpago si perde 
nella notte dei tempi: l’alti-
piano e la foresta del Can-

siglio oltre 40 mila anni fa erano 
abitati da popolazioni dell’epoca 
di Neanderthal. La scoperta è av-
venuta nel 2000. Gli scavi arche-
ologici hanno individuato la pre-
senza di più nuclei abitativi stan-
ziali e portato alla luce schegge di 
manufatti. Nel I millennio a.C. a 
est dell’abitato di Casan c’era un 
villaggio abitato da popolazione 
paleo veneta: lo conferma il ri-
trovamento di oggetti domestici, 
armi, anelli, collane. In seguito, 
l’Alpago fu abitato da popolazioni 
illiriche, come ci  ricorda nei suoi  
scritti Plinio il Vecchio. 

Nel I secolo a.C., una popo-
lazione cimbra, dopo essere stata 
sconfitta dai Romani ai confini del 
lacus Piso (lago di Santa Croce), si 

stabilì a Tambre (Museo cimbro) 
e sul Cansiglio. Ai primordi di 
Roma Imperiale (44 a.C.), sotto 
l’imperatore Cesare Ottaviano, 
l’Alpago fu incluso nella Regio X 
Venetia et Histria, conferendogli 
la cittadinanza romana. Terre al-
pagote tolte al nemico furono do-
nate a famiglie, a fedeli cittadini 
romani e a  militari in congedo, 
per difendere territorio e confine, 
rendendole maggiormente pro-
duttive. 

Alla fine del I secolo san Pro-
sdocimo vescovo di Padova, di-
scepolo dell’apostolo san Pietro, 
attivo oratore nella città di Feltre, 
introdusse la religione cristiana. 
Dopo la caduta dell’Impero Ro-
mano (476), l’Alpago fu invaso da 
eserciti provenienti dall’Europa 
settentrionale;  i primi furono i 
Goti di Teodorico. Nel ‘300 per-

sonaggio importante e carismati-
co nella storia dell’Alpago è stato 
Endrighetto da Bongaio, Capita-
no e Governatore, signore del ca-
stello edificato sulla rocca in valle 
del Tesa. L’abitato di Tambre, ap-
prezzato centro di soggiorno esti-
vo, è stato costruito sui pendii del 
monte Cavallo, tra verdi praterie 
e la grande foresta del Cansiglio, 
con splendida vista sul lago di 
Santa Croce che bagna i territori 
dell’Alpago da Bastia a Farra. 

Nella chiesa parrocchiale di 
Tambre sono conservate alcune 
pregevoli sculture di Andrea Bru-
stolon raffiguranti la Madonna 
Addolorata e S. Giovanni Evange-
lista, un Crocefisso e alcuni cande-
labri lignei. 

Nel villaggio di Valdenogher 
si trova il cinquecentesco Palaz-
zotto dei Lissandri, fatto costruire 
dall’alchimista, filosofo e astrolo-
go padovano Pietro d’Abano, per-
seguitato dalla Serenissima e dal 
tribunale dell’Inquisizione. Nel 
2002, durante le opere di restauro 
del Palazzetto condotte dalla So-
printendenza di Venezia, furono 
riportate alla luce sulla facciata 
esterna pitture che illustrano le 
nove fasi dell’Opera alchemica. Il 
palazzetto ospita il Museo dell’Al-
chimista.

Renato Zanolli
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quI BELLUNO

alla scoperta 
del passato
con il  gruppo archeologico cadorino

Il Cadore sta riscoprendo il 
proprio passato, un passato 
che potremmo definire re-

moto. E lo fa con  tanta nuova 
energia ed interesse che arreca 
immenso piacere a chi come il 
Gruppo Archeologico Cadorino 
(G.A.C.) non ha mai smesso di 
crederci. La stessa esistenza di 
quest’ultimo aveva invogliato al-
cuni giovani soci cadorini ad in-
traprendere gli studi universitari 
in archeologia.

Negli ultimi anni si è venu-
ta a creare quella esatta miscela 
stechiometrica (passione, com-
petenze e piccoli finanziamenti) 
che hanno dato il via a una nuo-
va ripresa degli scavi archeologi-
ci. 

Un intenso lavorio che non 
ha localizzazioni preferite, an-
dando da Cortina al Passo Mon-
te Croce Comelico.

I risultati sono eclatanti per 
la piccola terra veneta. Si è ulte-
riormente confermato che que-
sto pezzetto di mondo alpino era 
stabilmente abitato fin dalle epo-
che remote, e che a esso si acce-
deva con una viabilità “comoda” 
(quanto può esserlo una strada 
di montagna). Qui v’erano le 
normali attività, a tal proposito 
la conferma giunge anche dai re-
centissimi saggi (ottobre 2014) 
nel lago del Centro Cadore con i 
rinvenimenti di ceramiche e del-
le probabili strutture per la loro 
cottura. 

Seguendo l’ordine cronolo-
gico delle ultime esplorazioni 
archeologiche non possiamo 
non partire dal Monte Calvario 
in Auronzo, forse lo scavo che al 
momento ha dato le indicazioni 
più precise e definitive. Dopo i 
primi sondaggi e il recupero di 
materiale (anche bellissimo) di 
età venetica e romana, scavi più 
imponenti hanno portato alla 

luce una intera area adibita prin-
cipalmente ad attività di culto. I 
resti murari si riferiscono a perio-
di diversi compresi fra il I secolo 
a.C. e il V secolo d.C. V’è inoltre 
la reale possibilità che la piccola 
croce realizzata in arenaria grigia 
sul pavimento di cubetti di cotto 
possa essere una importante te-
stimonianza della avvenuta cri-
stianizzazione della zona.

Senza trascurare le ricerche 
sulla viabilità romana in Val del 
Boite o quelle effettuate dal grup-
po di Sergio De Bon in direzio-
ne orientale, vanno segnalati gli 
importanti risultati ottenuti con 
i saggi a passo di Monte Croce 
Comelico. L’interesse si è qui ca-
talizzato dopo l’osservazione su 
Google map della traccia perfet-
ta di una struttura quadrata con 
torri circolari sui quattro angoli. 
La ricerca sta dando gli auspicati 
risultati grazie anche al Gruppo 
ricerche culturali Comelico Su-
periore Museo Algundei. Tutto 
concorre a ritenere che ci si trovi 
in presenza di un accampamen-
to romano del IV-V secolo dopo 
Cristo (un quadriburgia con fun-
zioni di controllo del confine, 

delle strade e di alloggio per le 
truppe). Si   procederà ora a vi-
sionare il territorio dall’alto con 
il Lidar (Laser Imaging Detec-
tion and Ranging), la particolare 
tecnica di telerilevamento che 
usa un raggio laser per scansio-
nare la superficie.

Buone premesse anche dal-
la ripresa degli scavi nella zona 
termale di Lagole dove, con il 
finanziamento del Comune di 
Calalzo, si è rinvenuta una cana-
letta o meglio un breve tratto di 
roggia con una sezione di oltre 
un metro e mezzo delimitato da 
un muro in pietre di travertino. 
All’interno cocci di ceramica ro-
mana.

Nella zona di Botestagno 
sede del castello di Cortina, gli 
scavi archeologici dello scorso 
mese di settembre, hanno por-
tato alla luce ceramiche romane 
del primo secolo dopo Cristo. 
La straordinaria scoperta indica 
quindi che anche questa zona oc-
cidentale del Cadore era abitata.

La speranza ora è riposta nei 
finanziamenti futuri, non facili 
da rinvenire in tempo di crisi.

Carla Laguna

Da sinistra gli archeologi pacitti e battiston
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Tra gli eventi collaterali, va 
segnalato il Concorso fotografi-
co organizzato in collaborazione 
con il Fotocineclub San Mar-
tino; inoltre, ha avuto luogo la 
quinta edizione della Mostra 
mercato “Legno e dintorni” 
ed un’esposizione di bozzetti e 
sculture degli anni precedenti. 
Si è trattato di una bella e attesa 
manifestazione, che il maltem-
po non è riuscito a scalfire.

Irene Savaris

quI BELLUNO

ex tempore s. Martino
annuale appuntamento con la scultura su legno

Non è stata una tardiva 
e calda estate di San 
Martino ad accogliere 

gli scultori selezionati a parteci-
pare alla XXIX edizione dell’Ex 
Tempore di scultura su legno, 
consolidato appuntamento or-
ganizzato dal Consorzio Bellu-
no Centro Storico, dal 3 al 9 
novembre. Ma, nonostante il 
maltempo, il profumo del le-
gno di cirmolo inondava le vie 
e le piazze ed il pubblico non 
ha esitato a circondare i vari ga-
zebo, osservando, esprimendo 
giudizi, ascoltando i commenti 
degli artisti che descrivevano le 
loro opere.

Erano sedici gli artisti, pro-
venienti, quest’anno, dal cen-
tro e nord Italia, e tre i premi 
assegnati: dalla Giuria, dalla 
Stampa bellunese e dalla Fida-
pa, BPW Italy, sezione di Bel-

luno, la quale aveva 
indicato quale tema, 
“Donna, simbolo di 
vita: dignità offesa e 
calpestata. La guerra 
del quotidiano fem-
minicidio”. I premi, 
consegnati domenica 
9, nella sala consilia-
re di Palazzo Rosso, 
sono andati, rispetti-
vamente, a Toni Venzo di Pove 
del Grappa (VI), con la scultura 
“Nel blù”, Leonardo Tramontin 
di Belluno, con “Dolce amore” 
e Luca Mommarelli di Borgo 
San Lorenzo (FI), con “Vita 
a metà”.  Forse, la nostra asso-
ciazione, avrebbe avuto un oc-
chio di riguardo per l’opera di 
Silvano Ferretti, per il profondo 
legame per le tradizioni che de-
scriveva, dal titolo “Storia e fede 
alpina” (nella foto).

ricordato ad aune il 70° anniversario dell’incendio scatena-
to l’11 agosto del 1944 dalle truppe naziste per rappresa-

glia contro l’attività partigiana del battaglione “angelo giu-
seppe Zancanaro” della brigata garibaldina antonio gramsci 
di feltre. le manifestazioni hanno avuto inizio domenica 10 
agosto, con la ricorrenza della festa patronale di S. lorenzo. 
Dopo la celebrazione della messa in onore del Santo patrono 
e la processione al cimitero svoltesi al mattino, la commemo-
razione del tragico evento è proseguita la sera, con letture di 
brani a tema da parte di Donatella boldo, accompagnata dai 
canti del coro “Vece Voci” e con la presentazione del libro “l’e-
state di giacomo” ad opera dell’autore luca randazzo. il libro 
racconta la storia di un bambino di undici anni che desiderava 
fare il partigiano nelle malghe attorno alle Vette. 
lunedì 11, anniversario del triste giorno, si è svolta alle 10 sulla 
piazza una cerimonia rievocativa, alla presenza del vice pre-
fetto di belluno, del vescovo andrich, dei sindaci dell’unione 
montana feltrina e dei rappresentanti dell’anpi. il sindaco di 
Sovramonte ha poi consegnato alla comunità di aune la me-
daglia d’oro al valore civile, doveroso tributo per i disagi e le 
sofferenze patite in quel periodo. Si è inoltre reso onore alle 

vittime, con la deposizione di una corona d’alloro al monu-
mento ai caduti. la celebrazione dell’anniversario è poi prose-
guita con la Santa messa officiata nella chiesa parrocchiale da 
mons. andrich, che ha voluto ricordare nell’omelia le sofferen-
ze patite in quei giorni a causa degli eventi bellici, sofferenze 
che purtroppo si ripetono ai giorni nostri, con gli attuali con-
flitti che attraversano il mondo. al termine della messa, vesco-
vo e sindaco hanno consegnato ai locali tuttora presenti un 
piccolo ricordo celebrativo dell’evento. 

nel ricordo dell’incendio di aune da parte dei nazisti
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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

Pensioni
Domanda di adeguamento: 
il  caso sud america  (i i  parte)

Premettiamo che dall’otto-
bre 1983 l’integrazione al 
trattamento minimo vie-

ne corrisposta dall’INPS solo se 
sono rispettati determinati limiti 
di reddito personale, e dal 1994 
se anche il coniuge li rispetta. Se 
sono rispettati questi limiti di 
reddito, quando il titolare di una 
pensione italiana, liquidata con il 
cumulo della contribuzione este-
ra, è residente in uno Stato estero 
(con esclusione dell’Unione Eu-
ropea, nella quale l’integrazione 
al minimo non è più esportabi-
le), l’integrazione della pensione 
italiana al trattamento minimo 
può avvenire e può essere espor-
tata alle seguenti condizioni:
•	 Pensioni italiane liquidate 

prima del settembre 1992 
con almeno 52 contributi in 
Italia versati in costanza di 
rapporto di lavoro;

•	 Almeno 260 contributi la-
vorativi per le pensioni li-
quidate dall’ottobre 1992 al 
gennaio 1995;

•	 Almeno 520 contributi lavo-
rativi per le pensioni liquida-
te dopo l’1/2/1995.

Le pensioni italiane (“pro-
rata”) liquidate in regime di 
Convenzione e integrate par-
zialmente al trattamento mini-
mo, vengono rideterminate ogni 
anno tenendo conto del valore e 
dell’incremento della pensione 
estera. Per integrazione al mi-
nimo si intende quella quota di 
pensione, che viene aggiunta o 
“regalata” dallo Stato Italiano a 
quei pensionati che, pur perce-
pendo le due quote di pensione 
“pro-rata” estero più il “pro-rata” 
italiano, non raggiungono il li-
vello del trattamento minimo 
che lo Stato italiano fissa annual-
mente. Il minimo italiano è at-
tualmente di 420,02 Euro men-

sili. Per comprendere bene que-
sto meccanismo occorre quindi 
partire dalla norma che introdu-
ce il principio base: per l’attribu-
zione dell’integrazione al tratta-
mento minimo delle pensioni li-
quidate con la totalizzazione dei 
periodi assicurativi prevista dagli 
accordi e convenzioni interna-
zionali, si tiene conto ogni anno 
dell’importo del pro-rata estero, 
sempre che si possano far valere 
gli anni di lavoro sopra indica-
ti. Invece per la maggiorazione 
sociale, spettante ai pensionati 
ultrasessantenni (d’importo assai 
basso) e ultrassessantacinquenni, 
non si fa riferimento agli anni di 
contributi lavorativi versati in 
Italia.

Facciamo un esempio prati-
co: Il trattamento minimo al 1° 
gennaio 2005 è di Euro 420,02 
mensili.

Un pensionato italiano resi-
dente in Argentina ha maturato 
un pro-rata italiano di 100 Euro 
mensili avendo lavorato solo 
pochi anni in Italia; da parte 
dell’ANSES Argentino riceve un 
pro-rata estero di 80 Euro men-
sili (pari a 310 pesos Argentini 
al cambio 1/1/2005 di 1 Euro = 
3,86758). Per calcolare la quota 
di integrazione che l’Istituto ita-
liano dovrà aggiungere alla pro-
pria quota di pensione in “pro-
rata” tenendo conto della quota 
di pensione Argentina, l’INPS 
si regolerà così: Trattamento 
minimo 420,02 Euro Pensione 
italiana 100,00 Euro, 80 Euro 

di pensione Argentina; quota da 
integrare a carico dell’Italia Euro 
240,02 (sempre che sia soddi-
sfatto il requisito dei 52, 260 o 
520 contributi lavorativi italia-
ni).

Perciò il pro-rata liquidato 
dell’INPS al 1° gennaio 2005 
sarà di Euro 340,02 mensili.

Ovviamente ai 340,02 di 
pensione italiana andranno som-
mati i 123,77 Euro mensili di 
maggiorazione sociale spettante 
ai pensionati italiani (tra i 65 
anni e i 70, in base ai contribu-
ti che sono stati versati, purché 
sprovvisti di reddito). In questo 
modo il pensionato italiano si 
vedrà accreditare mensilmente, 
sommando le due quote di pen-
sione, da parte dell’Italia 340,02 
Euro + 123,77 = 463,79 Euro; da 
parte dell’Argentina 80,00 Euro. 
In totale 543,79 Euro mensili.

Ecco così spiegato il mecca-
nismo dell’integrazione al mini-
mo della pensione italiana e della 
collegata maggiorazione sociale. 
Perché allora molti pensionati 
italiani in Sud America si lamen-
tano che la loro pensione non è 
corretta? Molto semplice spie-
garlo. L’INPS italiano concede 
l’integrazione sulla base del va-
lore della pensione estera comu-
nicata originariamente dall’Ente 
assicuratore estero.

Il Patronato ACLI, che è rap-
presentato ed opera in Sud Ame-
rica, è a disposizione per ulteriori 
chiarimenti e per l’inoltro delle 
richieste.
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assocIaZIonIsMo

alpini bellunesi a Petrosani
inaugurata a Casa pollicino la sede del Gruppo alpini  “Jul-Piave”

Bambini strappati con 
tanto amore alla loro 
miserevole vita, e alpini 

bellunesi fieri col loro cappello 
e il gagliardetto: un connubio 
che abbiamo goduto, sabato 25 
ottobre, a Petrosani, in Roma-
nia, dove nell’area giochi della 
Casa Pollicino si è tenuta la ce-
rimonia di fondazione della lo-
cale sezione alpina Jiu – Piave. 

Una cerimonia che sembre-
rebbe insolita in un ambiente 

insolito: invece è stato un calo-
roso e commovente riconosci-
mento per il lavoro svolto dagli 
alpini bellunesi, in particolare 
di Castion e Ponte nelle Alpi, 
per la realizzazione di quest’o-
pera, frutto della solidarietà e 
collaborazione bellunese. La 
cerimonia è stata organizzata 
dal col. Francesco Forti e dal 
Comitato Pollicino e ha visto 
la presenza del sindaco di Pe-
trosani, dei rappresentanti dei 

comuni di Ponte nelle Alpi, 
Longarone e Limana, del vice-
presidente dell’ANA nazionale, 
di rappresentanti delle sezio-
ni alpini di Bucarest, Sofia e 
romeni, della presidente della 
locale famiglia bellunese Jiu – 
Piave, e del sottoscritto, anche 
in rappresentanza della nostra 
associazione. 

Nell’ intervento di saluto e 
solidarietà,  ho ricordato anche 
i numerosi oriundi bellunesi che 
vivono nelle vallate di Petrosani, 
nonché in numerose altre zone 
della Romania, dove  hanno 
portato, sin dal   secolo XIX, il 
nostro spirito di operosità, pro-
fessionalità e senso del dovere. 
Ha portato anche a questi eredi 
dei nostri emigranti un sincero 
saluto non solo da parte della 
nostra associazione, ma anche di 
tutti i Bellunesi sparsi nel mon-
do, portatori delle virtù ereditate 
dai loro antenati, pionieri della 
nostra civiltà montanara.

 Arrigo Galli

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

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

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

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

Filiale: Sala mostra 32032 Feltre (BL) • Via Montegrappa, 3 • Tel. 0439.2382 • Fax 0439 2500 • feltre2@a-demas.it
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giorgio Igne
Scultore dalle profonde radici bellunesi

Giovanni Viel “da Tisoi” 
(già curatore della no-
stra rubrica “ Foto di 

una volta”) ogni tanto passa a 
trovarci in sede per parlarci di 
tante cose, in particolare del 
mondo degli artisti bellunesi, 
da noi forse poco conosciuti o 
sottovalutati. 

Questa volta ci ha conse-
gnato un suo articolo, apparso 
ancora nel 2003 su “Quatro 
Ciàcoe”, il noto mensile pa-
dovano in dialetto, nel quale 
ci parla dello scultore Giorgio 
Igne , di Cavolano di Sacile 
(PN), paese dove, ancora nell’ 
800, i suoi antenati arrivarono 
appunto da Igne, frazione del 
comune di Longarone. Nato 
nel 1934 a Milano, è chiama-
to “l’artista senza frontiere”, 
lasciando i segni del suo ta-
lento in sculture in ogni parte 
del mondo. Giovanni Viel, in 
dialetto, ne ricorda alcune ca-

ratteristiche ed anche l’amicizia 
tra i due, quando lavoravano 
insieme a Padova, come inse-
gnanti nella scuola “Giacomo 
Leopardi”. 

Ne ricorda anche la grande 
umanità: “In giugno 2002 a l’ 
è andaà in Bolivia a far an San 
Carlone (oltre quattro metri de 
altezza), e l’è tornà da poco…
però l’avea vist che la situation 
de la gente la era grave e cosa alo 
conbinà? Al me à saludà e al me 
ga dito che al sarìa andà in Boli-
via a fa na caseta a na vedova co 
sete fiói! A l à sparagnà al fumar, 
al se à me an poco in ordine co la 
so salute e l’è partì. Penseve che 
l’à na ergna al disco, e l’ é diabe-
tico…epur al và a laorar par sta 
vedova (…) Pense e saré tuti d’a-
cordo co mi che sarà la “so opara 
pi inportante de la so vita!”. 

Giovanni ne ricorda poi le 
varie opere , “in giro dapartuto: 
Alpini, Salvo D’Acquisto là a Ru-

ban (PD), ma in cese e in Friul 
l’ é in tuti i libri d’Arte, uno tra i 
pi grandi del ‘900”. (..). 

Alcuni anni fa il comune di 
Longarone organizzò, proprio 
ad Igne, una mostra dell’arti-
sta, con la sua presenza. Siamo 
grati al caro Giovanni di averci 
richiamato la figura e l’opera di 
questo artista: anch’egli fa ono-
re a Belluno!

G.B.

in alto un’opera di giorgio igne; so-
pra igne durante un’intervista all’in-
terno del suo laboratorio

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

“premio internazionale 
Bellunesi che hanno 
onorato la provincia 

in Italia e nel mondo”

sabato 13 dicembre 2014 
a santa giustina (BL), con 

inizio alle ore 10

tre i bellunesi premiati 
con quattro 

premi alla memoria
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vivere in australia
Dubbi, paure, coraggio, entusiamo di una coppia di bellunesi

Andarsene non è stato fa-
cile. Avevamo appena 
finito il liceo quando ci 

è venuta l’idea di voler mollare 
tutto e andare a fare un’esperien-
za insieme all’estero. 

Entrambi eravamo ancora 
indecisi su quale università sce-
gliere e poi non volevamo essere 
quel tipo di coppia che vive in 
città diverse e si vede una volta a 
settimana, per causa studio. En-
trambe le nostre famiglie aveva-
no vari contatti in Australia, ed 
è stato questo che ci ha spinto 
ad andare oltre Oceano: avere 
delle persone che ci aspettavano 
dall’altra parte è stato un grosso 
aiuto, dal momento che per i 
primi periodi ci hanno ospitato a 
casa loro e ci hanno sempre soste-
nuto a non mollare. Ovviamente 
le maggiori difficoltà iniziali sono 
state la lingua e la ricerca di un 
lavoro. Ma il corso di inglese che 
abbiamo frequentato appena ar-

rivati ci ha aiutato molto a scio-
glierci ed entrare in confidenza 
con la lingua e le persone, trovare 
lavoro dopo è stata solo una que-
stione di tempo. Ora viviamo a 
Perth  e la nostra vita trascorre 
tranquillamente tra studio e la-
voro. Legalmente non possiamo 
lavorare più di 20 ore a settima-
na, ma siamo sempre e comun-
que riusciti a permetterci tutte 
le spese necessarie, tra cui quella 
di comprare un auto e prendere 
in affitto un appartamento. Le 
paghe australiane permettono di 
vivere appieno e felicemente an-
che con un part-time! E questa 
è una grossissima differenza tra 
l’Australia e l’Italia, dove anche 
con un lavoro a tempo pieno fai 
ancora fatica a tirare a fine mese, 
nonostante il costo della vita in 
Italia sia molto più basso! 

Per chi volesse venire in Au-
stralia, noi consigliamo di con-
tattare qualche  associazione o 

club, o comunque di informarsi 
bene. Ci sono un sacco di infor-
mazioni facilmente accessibili su 
internet, siti come “Bellunesinel 
mondo.it”, “club italiani” e so-
pratutto su Facebook. Gruppi 
come “italiani a Perth”, sempre 
utili in caso di aiuto!

Se c’è una lezione che abbia-
mo imparato è che, nonostante 
questa terra sia così lontana e 
diversa da casa, non bisogna far-
si abbattere. Le possibilità che ci 
sono in questo paese sono enor-
mi; sacrifici e duro lavoro sono 
sempre ricompensati. Non a caso, 
secondo le classifiche, gli austra-
liani hanno ricevuto il primo po-
sto per essere tra le persone più 
felici del mondo negli ultimi tre 
anni consecutivi! Il nostro è sta-
to un sacrificio e le difficoltà non 
sono certo mancate, ma ne è valsa 
la pena e se potessimo ritornare 
indietro, lo rifaremmo ancora.

Fabiola Mazzocco
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sPaZIo gIOvANI

Miriam Martini, nata 
nel 1980, è la figlia 
di Mara Slongo (bel-

lunese residente a Venaria Rea-
le, provincia di Torino) e nipote 
di Carlo e Milena anch’essi bel-
lunesi già emigranti in Svizze-
ra dove hanno lavorato per 40 
lunghi anni. 

Miriam, dopo aver conse-
guito la laurea in biotecnologia 
nel 2004, ha continuato gli stu-
di per altri quattro anni perse-
guendo il titolo di dottorato di 
ricerca presso l’Istituto per la 
Ricerca e la Cura del Cancro 
di Candiolo (I.R.C.C.) . Nel 
2013 l’Accademia delle Scienze 
di Torino la premia come terza 
classificata al concorso “Giove-
dì Scienza” per giovani scienzia-
ti che si fossero particolarmente 
distinti per il loro operato nella 

ricerca scientifica nei settori più 
disparati e Miriam presenta un 
progetto personale a riguardo 
di una cura specifica antitumo-
rale per mezzo di una proteina 
da lei brevettata. 

Nel 2014 si merita il ricono-
scimento da parte della presti-
giosa Fondazione “Guido Ber-
lucchi” quale uno dei migliori 
giovani ricercatori che si sono 
distinti nelle ricerche relative al 
tumore e viene premiata in quel 
di Brescia nel settembre scorso.  

Miriam attualmente lavora 
all’Università di Torino nel cen-
tro di Biotecnologie Molecolari 
e non si sente altro che una del-
le tante pedine operative sparse 
per il mondo che lottano con 
tutte le forze per sconfiggere un 
male che da sempre imperversa 
sul genere umano. 

Miriam Martini
Grande esempio di fiducia  e investimento verso i giovani

Le auguriamo che la sua 
competenza e ancor più la sua 
determinazione tutta bellunese 
la possano aiutare al consegui-
mento di risultati sempre più 
prestigiosi.                                

il 24 ottobre, all’università degli Studi di ferrara, mar-
gherita marchiori, di mugnai di feltre, ha consegui-
to la laurea in farmacia. alla neodottoressa, qui nella 
foto con il papà paolo e il nonno mario, i nostri com-
plimenti e i migliori auguri per il futuro. 

mercoledì 29 otto-
bre 2014 alessan-
dra radamondo 
di barp di Sedico 
(bl)  ha conse-
guito la laurea 
magistrale in ma-
nagement presso 
l’università degli 
Studi di trento, 
discutendo la tesi 
dal titolo: “un mo-
dello di customer 
engagement: l’a-
nalisi degli strong brand  in facebook”, relatrice: prof. 
roberta Cuel, ottenendo il punteggio 108. 
mamma giuliana e papà mario si complimentano per 
l’importante traguardo raggiunto, unitamente ai paren-
ti e agli amici. 
auguri per un futuro ricco di soddisfazioni. 
Congratulazioni, Dottore!

LauRee
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Al primo gennaio 2014 
gli immigrati stranieri 
presenti in Veneto erano 

514.000, pari al 10,4% dell’in-
tera popolazione residente e a 
un decimo di tutti gli stranieri 
presenti in Italia. Nel 2013 si è 
registrato un aumento di 27 mila 
unità. 42.000 sono i lavoratori 
disoccupati sui circa 200.000 to-
tali in Veneto, mentre le imprese 
avviate da stranieri sono 41.000, 
pari al 5,8% del totale dell’im-
prenditoria regionale. Il lavoro 
straniero determina circa il 5% 
del Pil regionale. Il 90% del-
le scuole venete ospita studenti 
stranieri. Le province con il mag-
gior numero di stranieri residenti 
sono Treviso e Verona con oltre 
100.000 unità, seguite da Vicen-
za e Padova sopra i 95.000.

Sono questi alcuni 
dei dati più significa-
tivi del Rapporto An-
nuale 2014 sull’Im-
migrazione in Veneto,  
presentato nei giorni 
scorsi a Venezia dal 
presidente della Re-
gione Luca Zaia, alla 
presenza, tra gli altri, 
del direttore di Veneto 
Lavoro, che ha realizzato la rileva-
zione, Sergio Rosato e dei tecnici 
del settore flussi migratori della 
Regione. “Questi numeri – ha 
rilevato Zaia – testimoniano di 
una realtà di seria integrazione e 
smentiscono clamorosamente lo 
stereotipo razzista che ci si vuol 
affibbiare, ma ci dicono anche 
che su questo fronte abbiamo 
già dato. Il Veneto è quarto dopo 

Lombardia, Lazio ed 
Emilia Romagna per 
numero di immigrati 
presenti. La ricaduta 
dei dati sulla crisi in 
questo settore am-
monisce anche a non 
essere ipocriti e a dire 
forte e chiaro che oggi 
il Veneto non è più 
una realtà attrattiva, 

che non c’è lavoro e quindi pos-
sibilità di costruirsi una vita di-
gnitosa. Ai presenti che hanno un 
serio progetto di vita garantiamo 
la massima integrazione e tutti i 
servizi, dalla scuola alla casa (nei 
limiti del possibile), dalla forma-
zione professionale l’assistenza 
sanitaria e all’assistenza in caso di 
volontà di rientro, al welfare in 
generale”.

quI REgIONELETTERE In ReDaZIone a cura di gioachino Brattistesse RADICIquI REgIONE

Immigrazione 2014
in Veneto 514mila stranieri. il  commento del presidente Zaia

uno sguardo ad alcuni dati relativi all’influenza della 
crisi economica sulla situazione dell’immigrazione 

straniera in Veneto. la massiccia crescita della mobilità in 
entrata che aveva contraddistinto il periodo precedente 
allo scoppio della crisi vede ora una consistente attenua-
zione. Si registrano ancora nuovi arrivi, ma i flussi sono 
più contenuti. l’aumento di stranieri residenti tra 2012 
(458.930) e 2013 (487.030) era stato di 28.100 soggetti, 
mentre tra il 2013 e il 2014 è stato di 27.562. 
al 1° gennaio di quest’anno, dunque, si registra in Veneto 
la presenza di 514.592 stranieri residenti. 
allo stesso tempo, cresce il dato degli stranieri che scel-
gono di lasciare il Veneto e dirigersi in altri paesi. pur ri-
manendo di segno positivo, quindi, il saldo tra ingressi e 
uscite è in calo, effetto della crisi economica che soprat-
tutto per gli stranieri genera maggiori difficoltà nel tro-
vare lavoro. il dato del 2012 del tasso di disoccupazione 
tra gli stranieri nella nostra regione si è attestato al 12%, 
quando nel 2008 era al 9%, di molto superiore a quello 
degli italiani (5,7%). è soprattutto sui maschi che si fa sen-
tire la crisi occupazionale, mentre per le donne straniere 
ci sono maggiori possibilità di collocazione nel mercato 
del lavoro. molti immigrati in Veneto cercano pertanto di 

intraprendere un’attività autonoma, e infatti il numero di 
stranieri che danno avvio a nuove imprese è in aumento. 
il confronto tra il 2005 e il 2013 registra un incremento del 
33% nella quota di stranieri soci o titolari di impresa. i set-
tori principalmente coinvolti sono quelli delle costruzioni 
(31%), del commercio (29%), della manifattura (11%) e dei 
servizi di alloggio e ristorazione (11%). 
minori opportunità in ambito lavorativo e crescenti diffi-
coltà dovute ai problemi economici del paese significano 
anche minori possibilità di risparmio e quindi riduzione 
del denaro che gli immigrati riescono ad inviare alla fami-
glia in patria. i dati sulle rimesse pro capite raccolti dalla 
banca d’italia mettono in luce come questa tendenza ne-
gativa coincida proprio con l’inizio della crisi. Se nel 2007 
in Veneto mediamente uno straniero era in grado di man-
dare a casa 1.150 euro all’anno, nel 2012 la cifra è scesa a 
895. a livello nazionale, inoltre, i dati del 2013 indicano 
che il totale della somma che gli immigrati stranieri hanno 
inviato alle famiglie ammonta a 5,5 miliardi di euro. Si trat-
ta del dato più basso degli ultimi sette anni, di poco supe-
riore alla stessa cifra, attualizzata, che gli emigranti italiani 
inviavano nel nostro paese nel 1968 (5,1 miliardi).

S.T.

crisi economica ed immigrazione in veneto: dati a confronto
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RIDÓN 
de gusto

NADàL

Continua la rubrica di 
barzellette in dialetto 
dell’ Alpago di Rino Dal 
Farra, già emigrante in 
Svizzera, tratte dalla sua 
pubblicazione “Se ve-
darón...diséa an orbo”. 
Il libro è reperibile presso 
l’ABM.

Giudice a la testimone: 
“La me diss l’età, siora, 
e dopo la fa ‘l giuramen-
to!”
 
An automobilista al pas-
sa col róss. 
Na poliziòta lo ferma. 
Lu tira dó i vieri e do-
manda:
“Quanti?”
“Trenta euro”.
Automobilista: 
“D’acordo. Monta su!”

Al maestro al scrive sot 
la pagela de ‘n scolaro:
“Giovanni l’ é ‘n bravo 
scolaro, ma al ciacoléa 
massa”.
Dopo qualche dì, al to-
sat porta in drio la pa-
gela, firmada da so pare. 
Sot l’oservathion del 
maestro, l’avéa scrit: “Se 
l conossésse so mare!”

REGAL DE NADAL

Nadal no l’ é… Nadal
se no i te fa ‘l regal.
La vecia tradižion
l’ é ‘ndada a svoltolón:
davanti al Bambinèl
che torna zó dal zél
no’ vedo pì anzoleti,
ma pachi coi fiocheti
e zènt indafarada
fin l’ultima giornada
a spender, a žercar
qualcosa da regalar…
E dentro le botéghe
botoni, pressa, beghe,
nervoss e tananài
per via de ‘sti regai…
Presepi…pastorèi…
che i  staga ‘n mèz ai péi?
El temp, non se gà più

per il Bambin Gesù?
‘Sta moda del regal
la stófega ‘l Nadal!
Pensar che basteria
‘n mìgol de poesia
per tirar fora ancora
la vecia magnadora
e méterghe vižine
le vecie statuine,
la stela de stagnola
do ànzoi che no sgola…
intant che ‘l Bambinèl
al speta su nel žél
che i omeni chi ‘n tera
i lasse star la guera
e i žerca ‘n gran regal:
la paze del Nadal…

Marcello Voltolini

Ricorde che a Nadàl 
de tant tènp fa
la néo l’avea 
senpre sbianchedà,
un frét da ciaparse 
su i diaolìn
el fovo l’ardea senpre 
sul larìn.
I fior de giazh 
su par le finestre,
la bròsa sui mur 
e sule cuèrte.
Quel dì se levea su
‘na scianta prima
‘na corsa par rivar 
so la cusina,
me mare la laoréa 
tuta la nót
a pareciàr el presepio 
col pezhót.
Sula pónta na stela 
de cartón
do angeli de pèzha
a pendolón,
caramele, cuinzhe 
e mandarin

do candele co’ ‘na scianta 
de stopin.
Sót con póc de muscio 
e ‘n sciant de paia
l’era Gesù Bambin 
co la faméia,
manchéa la vaca 
e anca el musatèl,
ma no ‘l avarìa canbià 
con un pì bèl.
Paréa che fusse an dì 
de primavera
intiepidìa la casa 
sta atmosfera.
Adès Nadàl le tut canbià
pì che ‘na festa santa, 
el par en gran marcà,
tuti che cór, no i sa pì 
che compràr
borse, sachét, pachetìn 
da regalàr.
Le tut che sluss 
con tanti bei color
le case bele e calde, 
ma fret entro tél cór.

Luciano Argenta
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Si fanno onore nel mondo

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

redazione@bellunesinelmondo.it
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“Mio fratello, 
Giovanni 
B o r s o i , 
che abita 

a Paludi di Pieve d’Alpago, 
ha creato la sua azienda di 
occhiali nella zona industria-
le di Paludi che è durata per 
anni, ma che, purtroppo, ha 
dovuto chiudere l’anno scor-
so per colpa della crisi pre-
sente nel nostro paese. A 50 
anni, ha trovato il coraggio, 
per mantenere la sua fami-
glia, di lasciare il suo paese di 
origine per andare in Brasile 
(aiutato dalla sorella  Ma-
ria Grazia). Il suo scopo era 
quello di aprire una gelateria 

artigianale italiana. Dopo un 
anno di andata e ritorno e 
di rallentamenti burocratici, 
comincerà la stagione verso 
ottobre (estate in Brasile). 
Questa gelateria si chiamerà 
“Gelateria Venezia”, in ricor-
do di nostro papà che veniva 
soprannominato “Venezia”. 
Vi mando in allegato la sua 
foto   con un cono gigante 
che ha fabbricato lui stesso in 
Brasile per decorare l’entrata 
della gelateria (foto a destra). 
Volevo far  conoscere questa 
storia a tutti i Bellunesi per 
mostrare il coraggio che una 
persona deve avere, anche a 
50 anni: non mollare!

Quanto a  mio figlio, An-
drea d’Inverno, si è laureato 
in Ingegneria Gestionale (con 
un master in Gestione della 
catena di approvvigionamen-
to) il 13 settembre 2014.  Ha 
fatto il suo stage in azienda 
l’anno scorso nella zona in-
dustriale di Paludi nell’Inter-
socks SPRL, vicino alla prima 
azienda dello zio. Vi mando 
pure la foto della sua festa 
di laurea in famiglia; da si-
nistra: papà, nonna, Andrea, 
io e il fratello Romildo, tutti 
insieme  per l’augurio di  un 
futuro ricco di opportunità e 
soddisfazioni”.

Vincenza Borsoi 

Vincenza Borsoi, 22 anni, orginaria di Belluno e da 33 anni in Belgio, sposata con Luciano 
d’Inverno,  fedele e appassionata lettrice di “Bellunesi nel Mondo”, ci ha inviato queste belle ed 
edificanti “storie di emigrazione”,  quelle del fratello Giovanni e del figlio Andrea.
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Me papà, Luigi Tavi

Luigina Tavi, la nota 
poetessa bellunese 
che scrive nel nostro 
dialetto, ci ha raccon-

tato la storia del papà Luigi, 
un emigrante, rientrato preci-
pitosamente in Italia a casusa 
della guerra, assieme al padre 
Paolo, allorché lavoravano alla 
costruzione della galleria del  
Sempione, di cui Luigina con-
serva alcune foto storiche con 
le relative spiegazioni, nonché i 
ricordi del papà, allora appena 
quindicenne. La figlia ne con-
serva anche il ricordo di lui  che 
“ me véa parlà  tante olte de ‘sta 
“Galeria”, che nel so che – a parte 
longa – ma cossì scura, l’avéa …
an che de paura”. A lui piaceva 
il suo lavoro “Caricar i carèi, 
parché po’, montà su an carel, 
l’andéa fora a aiutar a scari-
car…- Che bel al sol…l’aria-, al 
diséa”. Invece il padre, esperto 
del mestiere, se ne stava sem-
pre dentro con la sua lampada 

a olio, che Luigina  conserva  
ancora religiosamente. E poi  
“E…ti, Papà, bocia del 99 / te 
ne contéa / mai storie nóve / ma / 
senpre de la guera / la guera toa, 
del disdòto /  Caporetto…Grap-
pa…Piave / e dentro te bruséa /
al ricordo de Amighi / soldadi 
come Ti / restadi là par tera / E 
te te domandéa / come ‘dess fàe 
mi / i parché de la guera.”  “Però 
-aggiungeva- “grazie alla guera, 
m’é capità ‘na roba bela: ò conos-
sest vostra Mama. Se era sempre 
col servizio militar tel Vicentino, 
a Grumolo Piedimonte; se era an 
vero s-ciap alogiadi rente de la 
cesa de la Malgari, par esser pre-
cisi, casa colonica, na bela stala 
che ne riparèa da frét e piova…
Verso sera passéa proprio là da-
vanti de i bòce, ma anca de le to-
sate, che par noi era bel vardarle 
e rivadarle: i portéa al lat in la-
teria; lassa là al lat, i tornéa su la 
casa che l’era su alta so sto mon-
te”. Fatto sta che i soldati co-

minciarono ad accompagnarle, 
e lassù, a fermarsi al filò nella 
stalla calda e accogliente, con, 
per Luigi “la voja che vée de ri-
veder la tosata che, passando, la 
me regaléa an soriso, andando e 
tornando in  lateria (…)”. “In-
soma,  - concludea al Papà có se 
ghe domandèa: “Ma e che ghe 
diséitu…e ela cossa disèela… 
Avare pur parlà de calcossa”. E 
lu rispondéa “La stèa senpre ren-
te de so nona  (…) Insoma … 
se son sposadi te la cesa de Gru-
molo al 7 dicenbre 1921 e…- al 
continuéa - ricorde senpre con 
afeto tutti…anca al prete che 
ne à sposà, don Gino Bozza…”, 
che vardacaso, anca noi, fie de la 
Catinela, avon inparà a conosser, 
dato che po’ al se à stabilì a Be-
lun… Me sorela l’andéa a ripeti-
zion de latin e se Papà l’era con 
noi, eco che don Gino al diséa: 
“Eco l’artiglier che, co amor, n’à 
robà na parochiana!”.

G.B.

1914, galleria del Sempione. Davanti, in piedi, a sinistra nonno paolo tavi e, sopra il carrello, papà luigi tavi (col 
nome scritto a penna sulla foto)
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SViZZEra

quI REgIONELETTERE In ReDaZIone a cura di gioachino Brattistesse RADICIL’agenDa DeLLe fAmIgLIE

Lutto per la Famiglia
Bellunese di Locarno
Dopo lunga malattia è morto il presidente Luigi Zanolli

“La Famiglia Bellunese 
di Locarno è stata 
colpita da un grave 

lutto. Il 4 novembre è decedu-
to dopo un anno di malattia 
nella sua casa di Bellinzona, il 
presidente della nostra famiglia 
prof. Luigi Zanolli.

Luigi era nato a Milano il 
27 novembre 1938, suo padre 
era di origine bellunese, mentre 
la mamma era bergamasca. Si 
era laureato all’Università Cat-
tolica di Milano e per 35 anni 
aveva insegnato latino e greco 
al Liceo di Bellinzona. Luigi era 
un professore molto stimato e 
amato dai suoi allievi.

Sposato con Elena, era pa-
dre di quattro figli. Era entra-
to nella Famiglia Bellunese di 
Locarno sin dalla sua fondazio-
ne nel 1969; per due mandati 
aveva svolto l’incarico di Pre-
sidente e sotto la presidenza di 
Giancarlo Dall’Acqua era stato 
Vicepresidente.

Era molto attivo nell’asso-
ciazionismo: presidente ACLI 
Ticinesi e Svizzere, presidente 
del Forum per i migranti e Vice-
presidente del FAI (Federazione 
ACLI Internazionali). Dal Pre-
sidente della Repubblica Pertini 
aveva ricevuto l’onorificenza di 
Cavaliere al merito e dal Presi-
dente Ciampi l’onorificenza di 
Commendatore della Repubbli-
ca Italiana.

Carissimo amico e persona di 
grande valore culturale ed uma-
no, sempre sensibile e pronto 
all’accoglienza e alla difesa dei più 
deboli. Con lui la Famiglia Bellu-
nese di Locarno perde un amico e 
una persona generosa, dalla pre-
ziosa intelligenza e dalla profonda 
spiritualità.

Caro Luigi, i tanti bei momenti 
condivisi in questi 45 anni ci ac-
compagneranno sempre, ti vogliamo 
bene, fai buon viaggio...”.

Il Comitato
della Fam. Bellunese di Locarno

Riportiamo la sintesi 
di un discorso 

dell’amico Luigi Zanolli
“Nell’agosto del 1965, a Mattmark 
(CH) una terribile tragedia colpiva 
un gruppo di lavoratori di varie na-
zionalità, in particolare italiani e 
soprattutto Bellunesi (...) La vista di 
quei corpi straziati, l’immenso do-
lore e l’abbandono dei parenti delle 
vittime spinsero rappresentanti bel-
lunesi a fondare l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo (...).
Le Famiglie Bellunesi sorte in quei 
tempi compirono il miracolo di rida-
re un’identità a molti emigranti che 
in pratica l’avevano perduta con i ri-
cordi dei loro cari partiti da Belluno.
Anche nel Cantone Ticino nacque 
subito una Famiglia Bellunese a Lu-
gano, da cui nel 1969 si staccò la Fa-
miglia Bellunese di Locarno, grazie 
alla passione dell’indimenticabile 
don Carlo De Vecchi della Missione 
Cattolica di Locarno, con lo scopo di 
facilitare gli incontri tra i numerosi 
bellunesi e simpatizzanti del Locar-
nese. Da allora, e sono trascorsi or-
mai 35 anni, la Famiglia Bellunese di 
Locarno ha operato con le Associa-
zioni locali sia svizzere che italiane 
(...). Innumerevoli sono state le atti-
vità svolte (...). Purtroppo in questi 
anni ci hanno lasciati tanti amici. 
(...) Le mutate situazioni, il venir 
meno dei bellunesi della prima ge-
nerazione, la raggiunta integrazione 
dei giovani della seconda o addirit-
tura della terza generazione stanno 
operando un profondo cambiamen-
to anche in seno alle Famiglie bellu-
nesi. Ciò tuttavia non deve spingere 
all’abbandono, perché l’amicizia che 
lega il comitato al suo interno e con i 
soci ed i simpatizzanti è una ricchez-
za che nulla può distruggere”.

Belluno, 5.11.2014
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italia

La Famiglia Bellunese di 
Padova, in collaborazio-
ne con il locale comitato 

della società “Dante Alighieri” 
e con il patrocinio del Comu-
ne di Padova, ha organizzato la 
presentazione, in occasione del 
51° anniversario dal disastro del 
Vajont, il volume “L’abbraccio e 
la parola” nella sala Paladin del 
Municipio di Padova.

Il libro, costato un lungo im-
pegno alla curatrice Viviana Ca-
praro, già vicesindaco e assessore 
alla cultura del Comune di Lon-
garone, è costituito dalle dram-
matiche e commoventi testimo-
nianze, scritte e fotografiche, dei 
sopravvissuti e dei soccorritori, 
specie soldati, accorsi subito sul 
luogo dell’immane tragedia del 
9 ottobre 1963. Ha dato il ben-
venuto ai presenti e agli ospiti 
il presidente della Famiglia Bel-
lunese di Padova, Ivano Foch, 
che ha i menzionato i suoi primi 
indimenticabili ricordi delle ore 
mattutine del giorno seguente, 
mentre Raffaella Bettiol, presi-
dente della “Dante” padovana, 
ha parlato dell’insipienza e stu-
pidità umana nel causare simili 
tristissimi avvenimenti. Ha por-
tato i saluti dell’amministrazione 
comunale Claudio Piron, che 

IL san MaRtIno DeLLa FaMIgLIa BeLLunese DI PaDova
la famiglia bellunese di padova ha celebrato la festa di San martino, patrono di 
belluno e figura unificante di tutte le famiglie nel mondo. una festa diventata 
itinerante nel padovano e zone limitrofe per deliberazione del Consiglio direttivo.
la chiesa prescelta per la messa (all’organo l’espertissimo maestro oliviero De 
Zordo) è stata la parrocchiale di Sant’andrea apostolo, che raccoglie la memoria 
dell’antica chiesa di San martino in centro, scomparsa negli anni venti del nove-
cento, inglobata nell’antico palazzo del podestà e prospiciente il palazzo dell’u-
niversità.  al ristorante “agli Eremitani” hanno avuto luogo la relazione sociale del 
presidente ivano foch, quindi le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo 
2014-17. a margine il vicepresidente umberto Costa ha voluto esporre la storia 
del longobardo e futuro san martino. il tradizionale premio “un gesto d’amore” 
con targa e liberale contributo, istituito per onorare la memoria del Vicepresiden-
te dell’bm padova, Commendatore igino tormen, è stato consegnato ad alberto 
manza, Vicepresidente uiCi (unione italiana Ciechi e ipovedenti) di padova,  a 
nome dell’indisposto presidente giuseppe Scalise.                 G.P.

“L’abbraccio e la parola”
presentato a Padava dalla Famiglia locale il libro della Capraro

ha conosciuto personalmente le 
conseguenze del disastro. 

Ha quindi preso la parola 
l’attuale sindaco di Longarone e 
Castellavazzo, il giovane Rober-
to Padrin, che ha posto l’accento 
sulla sostanza del volume, ossia 
sulla grande solidarietà ricevuta 
da una moltitudine di persone 
all’indomani del disastro e ripor-
tata fedelmente nelle testimo-
nianze raccolte dalla Capraro. 
Gioachino Bratti, già sindaco di 
Longarone e già presidente per 
anni dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo, ha rilevato l’impor-
tanza del ruolo dei primi interve-
nuti, ribadendo che la memoria 
delle esperienze di quei giorni 

deve diventare monito e simbolo 
perenne per il futuro dell’uomo 
stesso. In questo senso la comu-
nità padovana, con i suoi studen-
ti e volontari, si è particolarmen-
te distinta, dando anche impulso 
alla prossima costituzione del 
corpo della Protezione Civile. 

Nell’occasione è stato proiet-
tato un breve ma intenso filmato-
ricordo, seguito dalla lettura di 
alcuni significativi brani tratti dal 
volume da parte del giovane Luca 
Vassos. Citata pure la toccante e 
“poetica” testimonianza scritta di 
Luigina Bigon, della Famiglia di 
Padova, nel ricordare la vecchia 
Longarone. Ha infine sintetizzato 
il significato della serata la stessa 
professoressa Capraro, con l’au-
spicio generale che la bellunese 
chiesetta di San Liberale, alle falde 
del monte Serva, divenga punto 
di riferimento e cardine per tutti 
gli emigrati bellunesi nel mondo, 
per la quale sono state raccolte an-
che le firme di presenti.

Gianluigi Peretti

Raffaella Bettiol, Roberto Padrin, Ivano Foch, Viviana Capraro e Gioachino Bratti



42 Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2014

tRa gLI Ex EmIgRANTItRa gLI Ex EmIgRANTIquI REgIONELETTERE In ReDaZIone a cura di gioachino Brattistesse RADICItRa gLI Ex EmIgRANTI

Con queste righe vogliamo 
portare a conoscenza dei 
lettori alcuni eventi or-

ganizzati dalla Famiglia ex emi-
granti agordini di Cencenighe

In occasione della festa di 
S.Valentino 2014, abbiamo or-
ganizzato presso il Nof Filò una 
serata di ballo liscio il cui ricava-
to è stato devoluto all’asilo nido 
intercomunale di Cencenighe.

Il 28 giugno 2014 sempre 
presso la sala del Nof Filò è stata 
organizzata una serata, a scopo 
benefico, con l’esibizione della 
compagnia teatrale “I fuori di 
quinta”. Il tema della serata era 
improntato sulla tragedia avve-
nuta nell’agosto 1956 nella mi-
niera di carbone Bois du Cazier 
di Marcinelle in Belgio, dove 
perirono molti italiani tra i qua-

li anche bellunesi. In luglio sia-
mo andati in gita nel cuore del 
parco del delta del Po. Siamo 
partiti dall’Agordino di buon 
mattino e, dopo un’accoglien-
te tappa caffè di gruppo lungo 
il viaggio, siamo arrivati nel 
Rodigino. Ci siamo incontrati 
con la guida che ha illustrato 
il tour panoramico dell’intera 
Sacca degli Scardovari; abbia-

Famiglia dell’agordino
Gita e assemblea annuale nel segno dell’appartenenza

dal magro
confezioni

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

novità autunno-inverno

auguri di Buone feste

Dal Magro Confezioni
Belluno via Tasso, 5 tel. 0437 943428
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mo potuto vedere le vecchie 
e nuove attività della zona, la 
pesca, i vecchi ricoveri dei pe-
scatori, il nuovo atteggiamento 
dei bagnanti alla ricerca dei mi-
gliori angoli per trascorrere una 
giornata all’insegna del sole e 
dell’acqua pulita.

Abbiamo visitato il Museo 
della Bonifica di Ca’ Vendra-
min ed infine raggiunto un ri-
nomato ristorante per il pranzo 
a base di pietanze di pesce di 
alta qualità. A ciò ha fatto se-
guito la musica con balli, sor-
risi e amicizia. In serata abbia-
mo fatto ritorno nell’Agordino, 
soddisfatti della bella giornata 
trascorsa insieme e, con il pro-
posito di ritrovarci il prossimo 
anno, ringraziando la presiden-
te che come sempre cura e por-
ta il peso dell’organizzazione.

Il giorno 19 ottobre 2014 
nella chiesa parrocchiale di 
Cencenighe è stata celebrata la 
S. Messa in suffragio di tutti gli 
emigranti deceduti nelle varie 
parti del mondo. Erano presen-
ti, oltre alla nostra famiglia ex 
emigranti agordini, le rappre-
sentanze della famiglia Zolda-
na, dell’Alpago,  di Ponte nelle 
Alpi, Piave, Monte Pizzocco, 
Feltrina, di Milano; inoltre 
le associazioni degli Alpini di 
S.Tomaso Agordino e di Cen-
cenighe ed i donatori di sangue 
di Cencenighe.

Non mancavano le autorità, 
tra le quali il consigliere regio-
nale Sergio Reolon e il presi-
dente dei Bellunesi nel mondo 
Oscar De Bona, i rappresen-
tanti di alcuni comuni dell’A-
gordino, Rivamonte e Alleghe, 
con i rispettivi sindaci Walter 
Todesco e Siro De Biasio, Go-
saldo con Giuseppe Renon e  
Cencenighe con il vice sindaco 
Elio Chenet.

Erano pure presenti alcune 
ragazzine in costume locale, il 
Coro Parrocchiale che ha reso 
solenne la S. Messa ed il tenore 
Adriano Faustini che si è esibito 
nell’Ave Maria di Schubert.

Ha fatto seguito un ottimo 
pranzo sociale presso l’Hotel 
Dolomiti, con una ricca lotte-
ria per la soddisfazione di tutti i 
soci partecipanti. La presidente 
Lucia De Toffol ha dato lettura 
ai soci del rendiconto dell’atti-
vità svolta nell’anno 2014 e ul-

teriori interventi sono stati fatti 
dal consigliere regionale Sergio 
Reolon, dal presidente Oscar 
De Bona e dalle autorità in rap-
presentanza dei comuni.

Nel momento in cui l’ar-
ticolo viene scritto, vogliamo 
menzionare la serata di musica 
e canto del 29 novembre il cui 
ricavato sarà devoluto al Centro 
Disabili di Agordo per contri-
buire all’acquisto di un pulmi-
no adibito al trasporto dei disa-
bili in tutto l’Agordino.

keralPen > via cavassico inferiore, 46 z.i. trichiana (Bl) - italy

progetto vincente per la Keralpen. grazie al brevetto di una termostube che 
consente di ridurre i consumi e costituisce inoltre una vera e propria rivoluzio-
ne nell’ambito della sicurezza del riscaldamento a legna, la ditta di trichiana si 
è aggiudicata il primo posto assoluto al concorso Ecipa, bandito dalla regione 
Veneto. “miglior progetto per l’innovazione in materia di efficienza energetica”, 
questo il riconoscimento attribuito alla nuova proposta dell’azienda di bruno 
Schiocchet, che si è detto soddisfatto per «un riconoscimento concreto a oltre 
trent’anni di ricerca». grazie al traguardo raggiunto, da ottobre la ditta potrà av-
valersi per 16 settimane di due giovani lavoratori, selezionati fra i disoccupati re-
sidenti in Veneto, che svolgeranno un tirocinio in azienda, oltre che di un corso di 
60 ore tenuto da un termotecnico per perfezionare le competenze del personale. 
Sono l’alta  efficienza energetica e le caratteristiche dei materiali brevettati le car-
te vincenti della termostufa prodotta da Keralpen,  elementi che,  spiega Schioc-
chet, «ci hanno permesso di realizzare una termostufa che con 40 chili di legna 
può riscaldare fino a 120 metri quadrati e produrre senza costi aggiuntivi fino a 
600 litri di acqua calda a 55 gradi». l’aspetto più importante,  però, sottolinea  il 
titolare, «è quello che riguarda l’aumento della sicurezza, anche sul fronte delle 
emissioni inquinanti.» infatti, con questo prodotto la Keralpen ha la possibilità di 
partecipare a un concorso indetto dall’unione Europea, “Horizon 20-20”, aperto 
a progetti che permettono di accrescere del 20% l’utilizzo di energie rinnovabili, 
diminuendo della stessa percentuale le emissioni di Co2.



44 Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2014

tRa gLI Ex EmIgRANTI

Anche quest’anno la Fa-
miglia ex Emigranti della 
Sinistra Piave ha festeg-

giato la giornata della memoria, 
con un incontro che si è svolto a 
Limana. Da parte della Famiglia 
il ringraziamento a tutti coloro 
che hanno partecipato, onoran-
do con la loro presenza lo scopo 
dell’appuntamento. Un plau-
so va anche ai Tamburelli a agli 
sbandieratori che hanno allietato 

i presenti lungo il tragitto che se-
para la chiesa dal monumento a 
ricordo degli ex emigranti. 

Al termine della cerimonia 
religiosa e civile,  c’è stato spa-
zio per un momento conviviale 
presso il Ristorante Pizzeria Par-
co di Limana, a Coi de Navata, 
dove, accompagnati da un buon 
bicchiere di vino e dall’ottimo 
cibo, ci siamo potuti scambia-
re i nostri preziosi ricordi, sen-

za dimenticare coloro che non 
hanno potuto essere presenti, 
nella speranza che alle prossime 
manifestazioni la salute sia più 
clemente. Invitiamo tutti gli ex 
emigranti a stare uniti e a parte-
cipare ai nostri incontri, che si 
sono sempre dimostrati piacevo-
li. L’esortazione è rivolta anche 
a quelli che non ci hanno mai 
creduto.

Raffaele Gasperin

Famiglia sinistra Piave
a Limana la giornata della memoria

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
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Benvenuto
alexander
faoro idelma di arsiè, 
con tutta la famiglia, 
vuol far conoscere il 
nipotino alexander, 
figlio della sorella 
giovannina, nato l’8 
luglio di quest’anno. 
giovannina e i suoi 
famigliari risiedono a 
bentleigh, in australia.

50° di matrimonio 
a cesiomaggiore
romeo reghin e augusta De Zordi 
di Cesiomaggiore hanno festeggia-
to, assieme ai loro figli, l’importante 
traguardo delle nozze d’oro. Colgono 
l’occasione per inviare affettuosi saluti 
a tutti i parenti De Zordi di Curitiba, 
Erechim e porto alegre, in brasile. 

Mercatini di
natale a Fonzaso

la Famiglia ex emigranti di 
Fonzaso organizza per dome-
nica 14 dicembre la seconda 
edizione dei mercatini di natale.

il natale, con la lieta novella del 
presepe, è la festa delle feste, 
che riempie di gioia il cuore di 
grandi e piccini.
Vi invitiamo allora a raggiunge-
re fonzaso per immergervi in 
quest’atmosfera dove potrete 
farvi avvolgere dall’allegria che 
sprigiona da questa grande fa-
miglia di ex-emigranti.

ProGramma

•	 ore 9.00 apertura 
stand degli espositori;

•	 ore 13.00 arrivo  della slitta 
di babbo natale;

•	 ore 14.00 scaldiamoci tutti 
con l’energia della Zumba;

•	 ore 15.00 il coro della Scuola 
primaria di arten, diretto 
dal maestro giancarlo broc-
chetto, si esibirà con canti 
natalizi;

•	 ore 16.00 giancarlo e ugo 
spiegheranno come si pro-
duce il formaggio?

Non mancheranno la fisarmonica 
di “Loris e amici”, gli allegri Babbo 
Natali itineranti, la cioccolata e il 
vin brulè preparti dallaConsulta 
Giovani.

CERCAsI fOTO 
DELL’EmIgRAzIONE

l’associazione bellunesi nel mon-
do sta curando un archivio foto-
storico dedicato all’emigrazione 
bellunese/veneta.

inviateci le vostre foto. sarà no-
stra premura digitalizzarle e re-
stituire l’originale. info: tel. +39 
0437 941160

omaggio all’aBM
Durante il Cosiglio direttivo abm del 30 ottobre u.s. si è avuta la piacevole presenza 
di Cesare lamastra, socio della famiglia Emigranti ed Ex emigranti Zoldani. Dopo il 
racconto della sua esperienza lavorativa all’estero ha voluto donare all’abm la copia 
su scala di una caravella di Cristoforo Colombo realizzata da lui stesso utilizzando 
come materiale il legno.
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tRa gLI Ex EmIgRANTI

auguri a Maria
maria trovatori di lamon, per 40 anni 
emigrante in Svizzera, ha festeggiato il 
suo compleanno con la figlia, la nipote 
e il pronipote nillo.

50° di matrimonio ad aune
50 anni insieme! fiorita De bortoli, consigliere della famiglia Emigranti di lugano, e 
il marito pietro bortolin, hanno festeggiato ad aune di Sovramonte, assieme al figlio 
massimo, alla nuora, agli adorati nipoti e a tutti i parenti, il grande traguardo delle 
nozze d’oro. Dalla famiglia Ex Emigranti di Sovramonte i migliori auguri agli sposi.

cena in ricordo di Ivano Pocchiesa
l’associazione bellunesi nel mondo e gli amici di ivano 
pocchiesa organizzano per venerdì 5 dicembre presso 
il ristorante “al moro” di mel, con inizio alle ore 20.00, 
una cena in ricordo di ivano pocchiesa. la serata sarà al-
lietata dal coro “melos”, da interventi personali di amici 
e conoscenti e dalla proiezione di immagini e video sul-
la vita di ivano. informazioni e prenotazioni: albergo 
ristorante “al moro” tel. 0437 753623

Famiglia del Longaronese
la famiglia ex emigranti del longaronese organizza per do-
menica 7 dicembre l’annuale festa. questo il programma: 
ore 11 Santa messa presso la chiesa di Codissago; ore 12.30 
pranzo presso il ristorante la Vela nella zona industriale di 
Villanova. Per maggiori informazioni e prenotazioni: al-
berti carlo 0437 770760 - Burigo camillo 0437 99417

associazione emigranti dell’oltrardo
l’associazione “Emigranti dell’oltrardo” organizza per 
sabato 13 dicembre un concerto per raccogliere fondi 

a favore del restauro della chiesetta di San liberale. il 
gruppo “Diaduit” si esibirà alle ore 20.30 presso la chiesa 
di Sargnano. ingresso e offerta libera.

Famiglia “Monte Pizzocco”
la famiglia Ex Emigranti “monte pizzocco” organizza 
per venerdì 26 dicembre la “Santa barbara dell’emi-
grante”. questo il programma: ore 10 Santa messa nella 
chiesa parrocchiale di meano, ore 11 incontro nella sala 
parrocchiale per uno scambio di saluti e auguri.

cesiominore si racconta
il Comitato San leonardo di Cesiominore, con il suppor-
to della biblioteca dell’emigrazione “Dino buzzati”, pre-
senta il libro “Civiltà contadina e storie di emigrazione”, 
a cura di loris Zanella, Sergio battistella e Dino Zanella. 
l’appuntamento è per giovedì 11 dicembre alle ore 
18.00 presso la sala bianchi a belluno. Sarà presente 
all’evento il noto cantautore giorgio fornasier che pre-
senterà al pubblico gli autori del libro e li accompagnerà 
nell’approfondimento dei temi in esso trattati. ingresso 
libero e gratuito.

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

una grande festa 
per emigranti ed ex emigranti 

Lo scorso 9 novembre, una 
giornata umida e uggiosa, 
ma  ravvivata dal numero 

e dall’entusiasmo dei partecipan-
ti, ha visto a Zoldo Alto la cele-
brazione della tradizionale festa 
annuale dell’Emigrante, orga-
nizzata dalla Famiglia degli Emi-
granti ed ex Emigranti di Zoldo. 

Si è incominciato con la Mes-
sa in memoria dei Caduti sul 
lavoro e in terra di emigrazione, 
celebrata nella chiesa di Mare-
son, impreziosita dalle belle voci 
della Corale parrocchiale, in cui 
il celebrante, don Antonio De 
Fanti, ispirandosi alle letture e 
alla stagione, ha richiamato una 
delle classiche tappe della vita 
dell’emigrante, quella del ritor-
no alla casa e al paese. Attorno 
all’altare i gagliardetti, oltre a 
quello di Zoldo, delle Famiglie 
consorelle dell’Agordino, dell’Al-
pago, di Longarone, della Monte 
Pizzocco, dell’Oltrardo, di Ponte 
nelle Alpi. Dopo la foto di rito, 
tutti nell’accogliente hotel Bo-
sco Verde, ove un gustoso pran-
zo, accompagnato dalla musica 
e dai canti di Lino, Giuseppe e 
Roberto e concluso da una ricca 
lotteria, è stato consumato in una 
lieta atmosfera di amicizia. All’i-
nizio, il presidente Michelange-
lo Corazza, dopo un commos-
so ricordo dell’indimenticabile 

Flavio Del Longo recentemente 
scomparso, ha sottolineato il 
valore dell’unione e dell’essere 
“Famiglia”, sorretta dal sostegno 
di tutti, con un riconoscimen-
to particolare all’infaticabile 
segretario  Demetrio Mosena. 
Quindi il vicesindaco di Zoldo 
Alto, Max Cordella, e il sindaco 
di Forno di Zoldo Camillo De 
Pellegrin hanno espresso com-
piacimento e gratitudine per le  
numerose attività del Sodalizio, 
mentre per l’ABM Gioachino 
Bratti, dopo aver portato il sa-
luto del presidente Oscar De 

Bona (presente alla cerimonia 
del mattino, ma poi impegnato 
in altre riunioni delle Famiglie), 
ha  riassunto  il senso dell’in-
contro e del prezioso ruolo della 
“Famiglia” di Zoldo, nel ricordo 
dell’opera e degli ideali  delle 
persone che ci hanno lasciato, 
nell’orgoglioso senso di apparte-
nenza ad una Valle di cui l’emi-
grazione è stata ed è  parte  emi-
nente, ed in cui  la Famiglia nel 
suo servizio alla comunità opera 
affinché memoria e valori non 
vadano persi.

G.B.

ZoLDo aLto
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quI REgIONELETTERE In ReDaZIone a cura di gioachino Brattistesse RADICILI RICORDIAmO

SILVIO DORIGUZZI 
BOZZO

Nato il 4.05.1941 a Danta 
di Cadore e ivi deceduto il 
18.08.2014, lascia nel pro-
fondo dolore le sorelle, i ni-
poti e i parenti tutti. Silvio 
era stato emigrante per tanti 

ALICE 
DE POI BARBIERI 

Nata a Libano di Sedico 
(BL) il 2/11/1913, dece-
duta a Castelmassa (RO) il 
2/04/2014. Unica della fa-
miglia a non aver conosciuto 
l’emigrazione, ma sempre in 
uno splendido contatto con 
i suoi parenti emigrati. Per 
due volte l’abbiamo avuta 
con noi a Montevideo, nel 
‘72 e nel ‘82 , dove ha avuto  
la fortuna di trovare in vita il 
padre, oltre  al fratello, con 
la  moglie e  il figlio , a loro 
volta sempre ricevuti  in Ita-
lia a braccia aperte. Vedova 
da diversi anni con due figli, 
Giancarlo ed Enrico. Con 
quest’ultimo, la moglie di 
lui Valeria ed il nipote Mau-
ro ha vissuto gran parte del-
la sua vita, e sono stati  loro 
che l’hanno curata fino alla 
fine. La ricordano con amo-
re, oltre a quelli prima  ci-
tati, anche Fatima e Andrea.

La Famiglia Bellunese 
di Montevideo

NORINA TONET 
Nata a Norcen di Pedavena 
il 28.11.1927, è decedu-
ta il 17.09.2014 a  Dongo 
(Como) dove risiedeva con 
la famiglia. Persona molto 
altruista e lavoratrice, lascia 
un grande vuoto nei suoi fa-
migliari e nelle persone che 
la stimavano

MARIA PALMAN 
ved. BRUSADIN

Nata a Sois (Belluno) il 
10.12.1926, è mancata im-
provvisamente a Belluno il 
21.10.2014. 
Nel 1958 Maria emigra in 
Svizzera, a Baden, ove lavora 
presso la ditta Brown Bove-
ri in qualità di operaia. Nel 
1983 rientra definitivamen-
te a Belluno. 
Il figlio Claudio, emigrante 
in Messico da molti anni, 
con immenso affetto desi-
dera ricordarla a tutti coloro 
che l’hanno conosciuta e le 
hanno voluto bene. L’As-
sociazione Bellunesi nel 
Mondo si unisce al dolore di 
Claudio.

PASQUA BILLO’ 
in LIBERTO

Nata ad Alano di Piave il 
30.03.1931, è mancata il 
28.11.2013 dopo un perio-
do di malattia. Pasqua ha 
vissuto gran parte della sua 
vita a Zurigo, in Svizzera. 
Dopo quasi cinquant’anni 
di emigrazione fece ritorno 
al paese natio dove ritrovò 
i parenti, gli amici e gli ex 
emigranti. Faceva parte del-
la Famiglia ex emigranti di 
Alano di Piave. “A noi resta 
il bel ricordo di nostra ma-
dre, intraprendente e piena 
di vita. Ci lascia un grande 
vuoto. La ricordiamo con 
affetto assieme ai figli (re-
sidenti in Svizzera), alle 
nuore, ai nipoti e ai parenti 
tutti”.

CATERINA ISOTTON 
ved. DE FANTI

A poco più di un anno dal-
la scomparsa del nostro in-
dimenticabile Renato De 
Fanti, se n’è andata anche 
sua moglie Caterina, di anni 
87, che con lui ha condiviso 
l’amore per il mondo dell’e-
migrazione, sostenendolo in 
ogni sua attività e in parti-
colare accompagnandolo 
in molti viaggi e visite ai 
Bellunesi in ogni parte del 
mondo. 
Ricordiamo entrambi fra le 

ELSA 
ALBERTANTI-REATO

Nata a Sorriva di Sovra-
monte (BL) il 20.10.1938, 
è deceduta il 10.09.2014 
a Dietikon - Zurigo. Emi-
grò in Svizzera nel 1960 
all’età di ventidue anni. 
Fin da giovane si sentì 
molto attratta dalla chiesa 
e  dalla religione e dedicò 
molto tempo ad insegnare 
il catechismo ai giovani. 
Nel 1962 sposò Bruno Al-
bertanti. Ci teneva partico-
larmente all’Associazione 
Bellunese partecipando a 
tutti gli incontri possibili. 
Lavorò per tanti anni come 
sarta e poi come commessa 
presso dei negozi alimen-
tari. I suoi hobby erano 
giocare alle bocce (conqui-
stando più volte il cam-
pionato svizzero donne), 
leggere, cucinare e ballare. 
Nel 2006 iniziò il calva-
rio  della sua malattia che 
durò otto lunghi anni fra 
speranze e delusioni. Il suo 
grande orgoglio era la fa-
miglia, in particolare i cin-
que nipoti: Vanessa, Toni, 
Giada, Moris e Lorine. La 
Famiglia Bellunese di Zuri-
go porge al marito Bruno, 
ai figli Sonia e Diego uniti 
ai nipotini, le più sentite 
condoglianze.

persone che hanno contri-
buito generosamente  alla 
costruzione di quella che è 
oggi l’associazione dei “Bel-
lunesi nel Mondo”, sempre 
attenti e  disponibili alle esi-
genze di quanti hanno do-
vuto cercare lavoro lontano 
da casa.



49Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2014

ANNIVERSARI

anni in Svizzera, Canton San 
Gallo, svolgendo la sua atti-
vità edile anche in proprio. 
Grande lavoratore, capace 
nello svolgere le sue man-
sioni e nel farsi voler bene. 
Ritornato al paese natio, si 
costruì la sua bella casa nella 
via “Papa Luciani”. “Abbia-
mo perso una cara persona, 
che lascia  un grande vuote 
nella Famiglia ex emigranti 
del Comelico”.

LUIGIA DE CIA
Si è purtroppo spenta il 
6 maggio di quest’anno 
a Fonzaso Luigia De Cia. 
Nata a Sorriva di Sovra-
monte l’8 giugno del 
1922, la signora Luigia 
è stata per 34 anni emi-
grante in Svizzera. Dopo 
la nascita dei primi due 
figli Mario e Gabriella, 
lasciò infatti il suo pae-
se nel 1949 per lavorare 
come aiuto cuoco presso 
il Grand Hotel Dolder e 
Bristol di Zurigo. Negli 
anni ’60 lavorò a Baden 
nella fabbrica di biscotti 
Schnebli, fino alla nascita 
delle due gemelle Bortoli-
na e Vittorina. Nel 1970 
si trasferì nuovamente a 
Zurigo, dove rimase fino 
alla pensione, lavorando 
come domestica presso la 
famiglia Berlowitz, fami-
glia che le ha voluto un 
gran bene. Nel 1983 fece 
ritorno al suo paese. Dopo 
quattro anni, perse il ma-
rito e dopo altri due anche 
l’amatissimo figlio Mario. 
Con grande sofferenza e 
umiltà è riuscita negli ul-
timi giorni a sopportate 

la sua malattia, prima di 
lasciarci. Chi l’ha cono-
sciuta la ricorda come una 
donna di grande forza e 
coraggio, generosa e buo-
na, sempre con il sorriso e 
disponibile con tutti.

MAZZAROL GIANCARLO  
(LOCA)

Nato a Cencenighe Agor-
dino (BL) il 28.11.1931  e 
morto il 12.09.2014  all’O-
spedale di Agordo dopo 
amputazione di una gamba, 
causata da diverse altre gravi 
malattie, assistito amorevol-
mente da moglie e figlie.
Ha lavorato per 15 anni in 
Lussemburgo,  precisamen-
te a Mersch  e a Ettelbruch,  
come operaio specializzato. 
Partì giovanissimo in cer-
ca di lavoro, con la valigia 
del nonno Giuseppe, legata 
con la cintura, anche lui ex 
emigrato in Svizzera. Gian-
carlo inizio i suoi anni da 
emigrante a Mersch, dove 
fu raggiunto, dopo poco 
tempo, dalla moglie Rena-
ta e dai due figli  Manuela 
e Fabrizio. Purtroppo dopo 
pochi mesi, una brutta di-
sgrazia colpì la sua famiglia:  

Fabrizio di appena sei anni, 
travolto davanti alla loro 
casa, da un auto, condotta 

da un cittadino lussembur-
ghese, morì. Il suo corpici-
no è sepolto nel cimitero di 
Mersch. A Giancarlo, Renata 
e Manuela, affranti dal dolore 
e amareggiati,  senza  nessun 
aiuto, nè risarcimento, non è 
rimasto che ritornare in Ita-
lia,  dove Giancarlo lavorò  
fino alla pensione. Lavorato-
re onesto e buono, benvoluto 
da tutti, sia in Lussemburgo 
che in Italia,  lascia la moglie 
Renata Soppelsa e le figlie 
Manuela e Fabriziana.

DANTE D’AMBROS E FRANCA SCOPEL
Dante D’Ambros, nato a Seren del Grappa (BL) il 
23.04.1925 e Franca Scopel nata a Seren del Grappa (BL) 
il 26.12.1925, sono deceduti nel mese di settembre 2014 
a Como. I familiari li ricordano a tutti coloro che li hanno 
conosciuti.

GIANNI MACUTAN 
Nato a Meretto di Tomba 
(UD) il 25.11.1942, dece-
duto a Cencenighe Agordi-
no (BL) il 12.12.2002.
“Sono passati dodici anni 
dalla tua scomparsa. Nei 
momenti più difficili del-
la mia vita, cercando il tuo 
aiuto trovo il conforto e la 
forza di andare avanti, sicu-
ra di incontrarti ancora, di 
vedere il tuo sorriso aperto 
e rassicurante come eri tu”.
Tua moglie Lucia, i figli e 
nipoti.  

GIUSEPPINA REOLON
All’età di 82 ani, dopo breve 
malattia, il 30 luglio 2014 è 
mancata all’affetto dei suoi 
cari. Ne danno il triste an-
nuncio il marito Virgilio, la 
sorella Anna e i parenti tutti. 
Dopo una vita da emigrante 

in Svizzera rientrò nella sua 
amata Castion per lavorare 
fino alla pensione, assieme al 
marito, presso la Holzer.

LI RIcoRDIaMo
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ANTONIO ODOLO
Nel 5° anniversario  
Nato il 7.1.1928 a Bes (BL), 
deceduto il 29.11.2009 a 
Zug (Svizzera).
 Mio adorato marito, papà, 
suocero e  nonno, sono 
passati cinque anni, ma il 
tuo amore per noi tutti e i 
momenti meravigliosi che 
abbiamo condiviso conti-

nueranno a riempire i no-
stri cuori. Ti ringraziamo 
ogni momento per averci 
insegnato rispetto e onestà 
verso tutti. Speriamo che 
dal  cielo tu possa guidarci e 
proteggerci.
Con amore e immenso affet-
to tua moglie Ida, i tuoi figli 
con famiglie. Anna Lucia, 
Oliver, Lisa Maria e Luca 
Antonio, Luciano, Sonja, 
Kathrin e Fabian. 

PIETRO DE VALIER
n. 1.6.1923 m. 27.12.2004
“Sono già passarti dieci anni 
dalla tua scomparsa  e anco-
ra non possiamo accettarla. 
Sei sempre, con molto affet-
to, nei nostri ricordi”. Tua 
sorella Rosa, i nipoti Loren-
za, Cristina e Benedetta.

BETTIO GIUSEPPE 
“Beppino”

n. 8.10.35 a Castellavazzo, 
m. 5.12.2008 in Francia. 
Grazie per tutto quello che 
ci hai dato! Ti ricordiamo 
sempre con affetto e tenerez-
za. I tuoi cari: Denise, Bru-
no, Yvan e i tuoi cari nipoti.

LI RIcoRDIaMo

l’incenDio Della FaBBrica trianGle

l'incendio della fabbrica triangle, avvenuto a new York 
il 25 marzo 1911, fu il più grave incidente industriale 

della storia di new York. Causò la morte di 146 persone 
(123 donne e 23 uomini), per la maggior parte giovani 
immigrati italiani ed ebrei. l'evento ebbe una forte eco so-
ciale e politica, a seguito della quale vennero varate nuove 
leggi sulla sicurezza sul lavoro e crebbero notevolmente le 
adesioni alla international ladies' garment Workers' union, 
oggi uno dei più importanti sindacati degli Stati uniti.  l'in-
cendio di new York è uno degli eventi commemorati dalla 
giornata internazionale della donna. 
la triangle Shirtwaist Company produceva le camicette 
alla moda di quel tempo, le cosiddette shirtwaist. Di pro-
prietà di max blanck e isaac Harris, occupava i 3 piani più 
alti del palazzo a 10 piani asch building a new York City, 
nell’intersezione di greene Street e Washington place, 
poco ad est di Washington Square park. la compagnia oc-
cupava circa 500 lavoratori, la maggior parte giovani donne 
immigrate dalla germania, dall’italia e dall’Europa dell’est. 
alcune donne avevano 12 o 13 anni e facevano turni di 14 
ore per una settimana lavorativa che andava dalle 60 ore 
alle 72 ore. pauline newman, una lavoratrice della fabbrica, 
dichiara che il salario medio per le lavoratrici andava dai 6 
ai 7 dollari la settimana.
le condizioni della fabbrica erano quelle tipiche del tem-
po. tessuti infiammabili erano immagazzinati per tutta la 
fabbrica, scarti di tessuto sparsi per il pavimento, gli uomini 
che lavoravano come tagliatori a volte fumavano, l’illumi-
nazione era fornita da luci a gas aperte e c’erano pochi sec-
chi d’acqua per spegnere gli incendi.
il pomeriggio del 25 marzo 1911, un incendio che iniziò 
all’ottavo piano della Shirtwaist Company uccise 146 ope-
rai di entrambi i sessi. poiché la fabbrica occupava gli ul-
timi tre piani di un palazzo di dieci piani, 62 delle vittime 
morirono nel tentativo disperato di salvarsi lanciandosi 
dalle finestre dello stabile non essendoci altra via d’uscita.
i proprietari della fabbrica, max blanck e isaac Harris, che 
al momento dell’incendio si trovavano al decimo piano e 
che tenevano chiusi a chiave gli operai per paura che ru-
bassero o facessero troppe pause, si misero in salvo e la-
sciarono morire le donne e gli uomini rimasti intrappolati. 
il processo che seguì li assolse e l’assicurazione pagò loro 
445 dollari per ogni morto: il risarcimento alle famiglie fu 
di 75 dollari. migliaia di persone presero parte ai funerali 
delle vittime.
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sIntesI deL c. d. dI ottobre
Il 30 ottobre presso la sede di 
Belluno in via Cavour 3, si è riu-
nito il Consiglio Direttivo ABM. Il 
presidente De Bona ha fatto un 
report sulla Consulta e sul Mee-
ting dei Veneti nel mondo tenutisi 
nel mese di settembre a Venezia 
leggendo i documenti elaborati dai 
Consultori e dai giovani apparte-
nenti alle Associazioni e alle Fede-
razioni venete. Di seguito ha preso 
la parola il consigliere De Martin 
informando il Direttivo sull’Assem-
blea Unaie tenutasi nel mese di 
ottobre a Trento; incontro in cui si 
è discusso del futuro dell’Associa-
zionismo in emigrazione, dell’ade-
sione al Manifesto degli Sati Ge-
nerali dell’Associazionismo degli 
Italiani nel Mondo e delle prossi-

me elezioni dei Comites. Durante 
il consiglio si è avuta la piacevole 
presenza di Cesare Lamastra, 
socio della Famiglia Emigranti ed 
Ex emigranti Zoldani. Lamastra ha 
donato all’ABM la copia su scala 
di una caravella di Cristoforo Co-
lombo realizzata da lui stesso uti-
lizzando come materiale il legno. 
L’Ex presidente Gioachino Bratti 
ha chiesto che vengano ripresi i 
contatti con alcune realtà bellune-
si all’estero che un tempo erano 
attive. De Bona ha informato che 
prossimamente la Regione darà 
un contributo rivolto alle attività 
dell’ABM. Vi è stato alla fine un 
momento di ricordo della moglie 
di Renato De Fanti, recentemente 
scomparsa.
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