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INTERVERRANNO

ON.  PIERLUIGI CASTAGNETTI

 Presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati, Presidente della
 Fondazione Persona - Comunità - Democrazia, scrittore e giornalista.
PADRE  GRAZIANO TASSELLO

 Presidente della IV Commissione Lingua e Cultura del CGIE, autore di numerosi saggi,
 ricerche e volumi sull’emigrazione, direttore del CSERPE, docente.
ON.  FRANCO NARDUCCI

 Vice Presidente della III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati, già
 Segretario Generale del CGIE ed ex Presidente delle ACLI Svizzera.
MIN.  MARIO FRIDEGOTTO

 Console Generale, Consolato Generale di Zurigo, già Segretario esecutivo del CGIE
PRES.  PAOLO DA COSTA

 Presidente del Comites di Zurigo

 Modera Giangi Cretti, Consigliere del CGIE, Presidente della FUSIE, giornalista
___________________________________________________________________________
Al termine della Tavola rotonda sarà offerta una bicchierata

UNAIE – UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMMIGRATI ED EMIGRATI

ENTE FRIULI NEL MONDO COMITES ZURIGO

IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DELL’EMIGRAZIONE OPERANTI NEL CANTONE DI ZURIGO

in occasione delle celebrazioni del
150° ANNIVERSARIO dell’UNITÀ d’ITALIA

“L’EMIGRAZIONE, L’ASSOCIAZIONISMO E L’UNITÀ D’ITALIA”

on. Giuliano Amato

on. Mario Toros, l’on. Dino De Poli on. Franco Narducci 

on. Luca Zaia

DAL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA A EXPO 2015: 
IL CONTRIBUTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Venerdì 1 luglio 2011 dalle ore 9:30 alle 14
Treviso - Casa dei Carraresi Vicolo Palestro, 33

Analoghi incontri e manifestazioni verranno 

organizzate, nel corso dell’anno, in Francia a 

Lione e in Germania a Stoccarda
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L’ORGOGLIO 
DELLE NOSTRE RADICI
di VINCENZO BARCELLONI CORTE

The Beatifi cation of Pope Wojtyla reminds us of March 24th, 1979, when some representatives 
of our association had the honour to be received at the Vatican, in a special hearing, in which we 
invited His Holiness to come to the Land of Pope Luciani.
He accepted the invitation and spent several vacations in our beautiful Dolomites.
This invitation, to meet the Bellunese emigrants, was fi rst fostered by Pope Albino Luciano, shortly 
after His election. He was a bright example of the many special and often unknown men and wo-
men, who have held and still hold high the name of their Bellunese roots. How many people know, 
for example, that the large “moles” which dig the most important tunnels in the world were invented 
in Canada by Mr Richard Lovat, who has his roots in Belluno, as do Mr Ferruccio De Bortoli, the Di-
rector of Corriere della Sera, and Mr Giulio Tremonti, the Italian Minister of Economy and Finance ?
The ABM is now straining to fi nd and get in touch with the many Bellunese emigrants using the 
powerful Internet, through the portal “bellunoradici.net”, sure that they will be proud to share their 
experiences with their likes.

Dal 30 giugno al 2 luglio si terrà a Johanne-
sburg il VI Meeting dei Giovani Veneti nel Mon-
do che coinvolgerà le rappresentanze giovanili 
delle associazioni e delle federazioni venete.

L
a beatifi cazione di Papa Giovanni 
Paolo II ha risvegliato ricordi ed 
emozioni profonde.

 La mattina di sabato 24  Marzo 
1979 i  bellunesi nel mondo, convenuti 
a Roma per essere ricevuti con onore dal  
Presidente della Repubblica e dal Capo 
del Governo, si trovavano in Vaticano 
accolti amorevolmente dal nuovo Pon-
tefi ce.  Chiedemmo allora a  Woityla di 
visitare la terra di Papa Luciani ed Egli 
accetto’: venne subito in Marmolada ( 
uno dei suoi primi viaggi)  e ritornò poi  
piu’ volte a ritemprarsi nel fascino delle  
Dolomiti Bellunesi,  pregando  anche nel 
cimitero del Vaiont. 

L’incontro di Woityla con gli emi-
granti bellunesi,  diventati fi nalmente 
forti perché uniti, era stato voluto  subito 
dopo l’elezione a Papa da  Albino Lucia-
ni che lo aveva così motivato  “ ricordo 
mio padre, mia madre e mia sorella che 
furono, come voi, emigranti “ .

Papa Luciani, - il grande bellunese 
purtroppo mancato troppo presto ma 
che ci ha dato fi erezza ed orgoglio - è 
solo uno dei tanti  uomini e donne spe-
ciali  che hanno tenuto alto ed ancora 
oggi tengono alto il nome delle  radici 
bellunesi. Le “talpe”, le grandi macchi-
ne che dovunque nel mondo moderno 
scavano le grandi gallerie nelle monta-
gne risparmiando tempo denaro e vite 
umane, sono state inventate in Canadà 

da Riccardo Lovat (emigrato da Sedico e 
ancora oggi innamorato della sua terra)  
per evitare che la silicosi  mietesse ancora 
vittime, come era successo con suo pa-
dre. Ma quanti conoscono, ad esempio, 
le radici bellunesi del Direttore del Cor-
riere della Sera Ferruccio De Bortoli  o 
del  Ministro Giulio Tremonti ? 

Purtroppo il  nostro giornale può 
mettere in luce solo poche di queste  
splendide fi gure , ma ce ne sono  tante  
da scoprire  perché possano sentirsi unite 
con amore tra loro.

E’ questo il nuovo grande sforzo che 
l’ABM sta portando avanti attraverso il 
socialnetwork Bellunoradici.net - che già  
collega  più di trecento  talenti bellunesi 
-  ed attraverso Youtube - per la condivi-
sione di video, Facebook - un altro so-
cialnetwork di fama mondiale, e la radio 
- con programmi che vengono trasmes-
si in streaming - diretti soprattutto alla 
nuova emigrazione giovanile.

24 marzo 1979, Roma. Un momento dell’in-
contro tra Giovanni Paolo II e i bellunesi
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TALENTI BELLUNESI

M
i chiamo Domenico Meni-
ni, sono nato a Belluno, ho 
33 anni. La mia famiglia 

vive nel Castionese.
Sono un cantante d’opera, tenore. 

Ho iniziato i miei studi a Belluno e poi 
a Treviso, Cesena, Bologna e Madrid. 
Dal 2002 il mio lavoro mi ha portato 

a girovagare un po’ dappertutto, prima 
in Italia e poi in Europa e nel mondo.

Fuori dall’Europa, ho cantato in Au-
stralia, in Giappone, in Sud America, in 
Bielorussia, in Libano, in Uzbekistan...

Ho vissuto in diverse città, da pochi 
mesi ho installato quello che io chiamo 
il mio “campo base” in Svizzera, in un 
villaggio tra Losanna e Ginevra, dove 
vivo assieme alla mia compagna, anche 
lei cantante d’opera. 

Mi piace pensare di esportare una 
bella parte di “italianità” nel mondo e 
ne sono fi ero. Da qualche tempo cerco 
di esportare anche “bellunesità” propo-
nendo, quando possibile, nei miei con-
certi anche musiche in dialetto bellune-
se riarrangiate in versione operistica. 

Perchè hai aderito al “social net-
work” Bellunoradici.net? 

Ho aderito al “social network” 
Bellunoradici.net per curiosità, spe-
ranzoso di potermi inserire in una 
realtà stimolante dove poter trovare 
inputs e stimoli per condividere la 
mia esperienza con altre persone che 
come me non risiedono piu’ nel Bel-
lunese. 

Secondo te quali sono i vantaggi 
di appartenere alla rete dei talenti 
bellunesi nel mondo? 

Appartenere alla rete dei talenti 
bellunesi nel mondo ha il vantaggio 
di farti sentire parte di una “squadra”. 
Non importa conoscere personalmente 
tutti i giocatori, ma sapere che ne fai 
parte perché questa appartenenza dà 
valore sia alle tue origini che alle tue 
scelte di vita. 

L'uso di internet è una realtà con-
solidata. Secondo te, la rete “Bellu-
noradici.net” come può contribuire 
a valorizzare i rapporti professionali 
(e anche personali) degli utenti? 

La Rete Belluno Radici Net è un 
canale privilegiato, una piazza dove le 
persone che si incontrano hanno molto 
in comune e, anche se spesso con ac-

centi diversi, parlano la stessa lingua, 
o meglio, lo stesso dialetto! Viviamo 
nell’era della comunicazione e una rete 
di questa natura puo’ facilitare gli scam-
bi personali e professionali e rendere 
poi possibili incontri nella vita reale. 

Lei potrebbe suggerire qualche 
miglioramento in “Bellunoradici.
net”? 

Ho aderito da poco a Bellunoradici.
net, devo ancora sviluppare per bene le 
mie connessioni all’interno della piat-
taforma. Io prima di tutto ho cercato i 
musicisti appartenenti alla rete. Forse 
come suggerimento penso sarebbe uti-
le poter visualizzare uno schema in cui 
i vari membri siano suddivisi per fasce 
di competenza e/o attività lavorativa in 
modo da facilitare le “amicizie” senza do-
ver consultare tutta la lista degli iscritti.

DOMENICO MENINI
Mi piace pensare di esportare una bella parte 
di “italianità” nel mondo e ne sono fi ero
di MARCO CREPAZ

Se conosci un talento bellunese che vive al di fuori della provincia di Belluno (Italia o estero)
INVITALO AD ADERIRE A WWW.BELLUNORADICI.NET

i ii di B ll (It l

Cristian

Ale

Pier Mario Martina Mauro
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TUTTO FISCO

Cedolare secca sugli affi tti
La novità fi scale più attesa 
di FRANCO IUDICA

L’Associazione Bellunesi nel 

Mondo offre anche quest’an-

no il servizio di consulenza per 

l’assistenza, compilazione e 

trasmissione delle dichiarazioni 

dei redditi e per gli adempimen-

ti dell’Ici.  Il servizio è effettuato 

in collaborazione con l’Uffi cio 

Caf  Studio Iudica di Belluno e 

si svolge - su prenotazione - a 

partire dal mese di aprile, ogni 

mercoledì dalle ore 15 alle 18 

nella sede dell’Abm di Belluno, 

in via Cavour 3, nei pressi della 

stazione ferroviaria.

Informazioni e prenotazio-

ni presso l’Abm (tel. 0437 

941160) o presso lo Studio 

Iudica (tel. 0437 943302)

SE
R

V
IZ

IO
 F

IS
C

A
LE

 A
B

M
 

PE
R

 D
IC

H
IA

R
A

ZI
O

N
E 

R
ED

D
IT

I E
D

 IC
I

C
ontinuare a pagare le imposte 
dovute sugli affi  tti con la con-
sueta dichiarazione dei redditi 

o, al contrario, con la sola applicazio-
ne di una aliquota fi ssa pari al 19 o 21 
per cento,  secondo il tipo di contratto 
stipulato? E’ questa la domanda che 
ciascun contribuente interessato do-
vrà farsi d’ora in poi a seguito dell’in-
troduzione della cosiddetta cedolare 
secca, applicabile ai redditi derivanti 
da locazione di immobili ad uso abi-
tativo.  Cedolare secca, questa, che si 
pagherebbe, comunque,  in sostituzio-
ne: a) dell’Irpef ordinaria e delle rela-
tive addizionali regionali e comunali 
gravanti sul reddito di locazione; b) 
delle imposte di registro e di bollo per 
la registrazione del contratto di affi  tto; 
c) dell’imposta di registro annuale sui 
contratti; d) dell’imposta di registro 
e sull’imposta di bollo (se dovuta) in 
caso di risoluzione o proroga del con-
tratto. Resterebbe in piedi solo l’obbli-
go del versamento dell’imposta di regi-
stro in caso di cessione del contratto.

CONTRIBUENTI INTERESSATI
Possono optare per la cedolare i 

proprietari ed i titolari di altro diritto 
reale (es. gli usufruttuari) di immobili 
dati in locazione ad uso esclusivamen-
te abitativo. In caso di contitolarità 
dell’immobile l’opzione deve essere 
esercitata distintamente da ciascun lo-
catore. I contitolari che non esercitano 
l’opzione mantengono l’obbligo del 
versamento dell’imposta di registro, 
calcolata sulla parte del canone di loca-
zione loro imputabile in base alle quo-
te di possesso, e dell’imposta di bollo 
(per l’intero minimo stabilito).

REQUISITI DEGLI IMMOBILI
L’opzione può essere esercitata in 

relazione a ciascuna unità immobilia-
re adibita ad abitazione ed alle relative 

pertinenze, se locate congiuntamente 
all’abitazione.

IL CALCOLO DELLA
CEDOLARE SECCA

La cedolare secca si calcola appli-
cando l’aliquota del 21 ai canoni dei 
contratti liberi e l’aliquota del 19 per 
cento a quelli dei contratti “concorda-
ti” o “agevolati”. 

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento della cedolare secca 

sugli affi  tti segue le stesse regole dell’Ir-
pef ordinaria (acconto e saldo). Chi opta 
per la cedolare secca è tenuto a versare 
l’acconto già  da quest’anno. Tale acconto 
(riferito all’anno d’imposta 2011) va cal-
colato presuntivamente in base all’intero 
affi  tto di quest’anno.  Per il solo  2011, 
inoltre,  l’acconto si versa nella misura 
dell’85 per cento della cedolare comples-
sivamente dovuta. Come? In un’unica 
soluzione a novembre, se l’importo non 
supera i 257,52 euro, altrimenti in due 
rate: entro il 16 giugno prossimo il 40 
per cento dell’importo complessivo ed 
entro novembre il restante 60 per cento.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO 
DELL’ACCONTO

L’acconto non è dovuto se il contrat-
to è stipulato nel mese in cui cade il ter-
mine del versamento.

Pertanto:
a) l’acconto da versare entro il 16 

giugno è dovuto per i contratti stipulati 
entro il 31 maggio e non è dovuto per i 
contratti stipulati a partire dal 1° giugno;

b) l’acconto da versare entro il 30 

novembre è dovuto se il con-
tratto è stipulato entro il 31 ot-
tobre;

c) l’acconto non deve essere 
versato per i contratti stipulati a 
partire dal 1° novembre.

RINUNCIA
ALL’AUMENTO ISTAT

Il locatore che decide per la cedola-
re secca deve darne comunicazione al 
conduttore e rinuncia automaticamen-
te all’aggiornamento Istat del canone 
per tutta la durata dell’opzione.

QUANDO CONVIENE 
L’OPZIONE

In via generale l’opzione per la ce-
dolare secca conviene in presenza di 
reddito complessivo oltre i 15.000 
euro per i contratti liberi ed oltre i 
28.000 euro per i contratti agevolati.



6 Bellunesi nel Mondo n. 06 | giugno 2011

PRIMO PIANO

Si avvisano i Presidenti delle Famiglie e i Soci che, ai sensi 
dell’art. 22 dello Statuto, l’assemblea generale dell’Associa-
zione avrà luogo a Belluno presso l’Aula magna dell’ITIS 
Segato - piazza Piloni, 

SABATO 23 LUGLIO 2011

alle ore 14 in prima convocazione e alle ore 15 in se-
conda convocazione

con il  seguente ordine del giorno:

• Esame e approvazione relazione morale del Presidente;
• Esame e approvazione  bilancio consuntivo 2010 e pre-

ventivo 2011 e  dei provvedimenti conseguenti;
• Modifi che statutarie ;
• Varie.

 Si ricorda che per l’approvazione dei predetti  argomenti 
all’ordine del giorno:

• Potranno esprimere il loro voto 
solo i soci in regola con il tesse-
ramento 2010 ;

• Le Famiglie Bellunesi e le Fami-
glie ex emigranti esprimeranno, 
tramite i loro delegati, un numero di voti pari ai soci 
regolarmente iscritti;

• Ogni delegato potrà esprimere il voto  per non  più di 
100  soci;

• A tutte le Famiglie verrà tempestivamente inviato il ma-
teriale per le operazioni di voto.

La presente vale, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, come 
avviso di convocazione dell’assemblea.

Belluno, 11 maggio 2011
    IL PRESIDENTE
           (prof. Gioachino Bratti)

Assemblea generale 2011

L
a Fusie, Federazione 
Unitaria della Stam-
pa Italiana all’Este-

ro, esprime preoccupazione 
per quanto riguarda la stampa 
periodica italiana all’estero, i cui 
contributi prima tagliati e successi-
vamente ripristinati sembrerebbero 
ora minacciati  dall’ipotesi di ricom-

prenderli in quelli che subiranno 
un ulteriore taglio lineare del 

10%. Si tratterebbe, secon-
do la Fusie, di una ingiusta 

estensione dei tagli previsti 
per l’anno 2011 a contribu-

ti relativi all’anno 2009.
La Federazione chiede che 

quest’ulteriore taglio non colpisca la 

stampa periodica italiana all’estero ed 
inoltre auspica che tale incertezza nor-
mativa non fi nisca per incidere negati-
vamente sui tempi di erogazione di tali 
contributi, nella convinzione, anche alla 
luce di queste ultime vicende, che una 
riforma dell’intervento statale nel settore 
della stampa italiana all’estero è diventa-
ta evidentemente improcrastinabile

PREOCCUPAZIONE DELLA FUSIE PER LA STAMPA PERIODICA ITALIANA ALL’ESTERO
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IMMIGRAZIONE

NON ABBIATE PAURA DEGLI ALTRI!
Questo l’invito del Papa a noi del Nord-est
di DON UMBERTO ANTONIOL

N
ella recente visita del Papa Be-
nedetto XVI alle popolazioni 
del Nord – Est d’Italia, emer-

ge tra i tanti messaggi un pressante in-
vito ad aff rontare con coraggio e con 
fi ducia i tanti problemi che assillano la 
nostra terra :”Il problema dell’ingiusti-
zia e della sopraff azione, la paura degli 
altri, degli estranei e dei lontani, che 
giungono nelle nostre terre e sembrano 
attentare a ciò che noi siamo.”

Il papa ha invitato a scegliere con 
Cristo la logica della solidarietà e del-
la condivisione:  questo è possibile se 
guardiamo alle persone che vengono 
da altri paesi con gli stessi occhi di 
Dio, alla luce del suo amore.

Per arrivare a questo  bisogna su-
perare l’atteggiamento ricorrente di 
paura nei confronti dello straniero, vi-
sto più come nemico che ospite. Ma 
bisogna superare anche l’atteggiamen-
to di chi approfi tta dello straniero per 
sfruttarlo e ricavarne un utile persona-
le e corporativo ed escludere qualsiasi 
discriminazione che umilia le persone. 
L’integrazione reciproca è possibile se 
si è disponibili a comporre pacifi ca-
mente i confl itti, se si riconosce la di-
versità, se c’è la disponibilità a dare e 
ricevere senza privilegi o parzialità. E’ 
importante anche suscitare la parteci-
pazione attiva alla società, e cercare un 
avvenire comune per entrambi. 

Se vogliamo costruire una convi-
venza umana degna di questo nome, 
dobbiamo superare l’imbarbarimento 

dei rapporti tra le 
persone e i grup-
pi. In fondo il 
Papa ha sollecita-
to un esame di co-
scienza a tutti noi 
del Nord-Est. E’ 
doveroso chieder-
si con sincerità in 
quali condizioni 
umane e sociali ci 

troviamo a vivere nel nostro territorio. 
Che tipo di relazioni abbiamo con gli 
stranieri? 

Li accogliamo o li rifi utiamo? Che 
tipo di accoglienza abbiamo messo in 
cantiere?  Cer-
to la nostra 
a c c o g l i e n z a 
ha dei limiti 
oggettivi, che 
però non de-
vono essere de-
terminati dall’e-
goismo, che ci 
chiude nel no-
stro benessere, 
non può essere 
astratta o fatta 
solo di buone 
intenzioni. Essa 
passa attraverso 
la disponibilità 
di alloggi, di la-
voro, di scuola, 
di valorizzazione 
e rispetto nei con-
fronti di chi arriva. 
In questi giorni di 
tensione e di guer-
ra nel nord-Africa 
stanno arrivando a 
migliaia i migranti, 
scappati dalla fame 
e dalla guerra. 

La Diocesi di 
Belluno-Feltre ha 
risposto all’appello 

i 
a 
o 

mettendo a disposizione dei minial-
loggi, utilizzati dalla Caritas per le 
emergenze. Nel mese di maggio sono 
arrivati a Feltre i primi dodici  immi-
grati , che sono arrivati in Italia con 
le carrette del mare, ed ora sono ospiti 
della Caritas Diocesana. 

Ma gli immigrati non sono un 
problema solo della Caritas. Anche le 
istituzioni civili (Stato, Regione, Pro-
vincia, Comuni, e associazioni di vo-
lontariato) devono fare la loro parte. 
I profughi non possono essere ridotti 
ad un… “barile” che viene scaricato 
esclusivamente sulle spalle della Cari-
tas.
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IMMIGRAZIONE

Adolescenti immigratiAdolescenti immigrati
Integrati e vicini alla Integrati e vicini alla società italianasocietà italiana
di GIULIO ZUCCHETTO

U
n profi lo degli adolescenti 
immigrati di seconda gene-
razione è stato descritto re-

centemente in una ricerca del CNEL 
(Organismo Nazionale di Coordina-
mento per le Politiche di Integrazione 
Sociale degli Stranieri) con la colla-
borazione dalla Fondazione Silvano 
Andolfi .  Lo studio è stato realizzato 
su un campione di 751 adolescenti, di 
età compresa tra i 15 e i 19 anni, di 

fo
to

 w
w

w
.a

no
lf.

it
cui 414 di origine straniera e 337 di 
origine italiana (gruppo di controllo) 
ed ha confermato alcune tendenze già 
consolidate mettendo in risalto alcuni 
aspetti sorprendenti. 

Il quadro complessivo ci mostra dei 
giovani molto socievoli ed integrati, 
amanti della tecnologia e che possie-
dono, nella maggior parte dei casi, il 
cellulare; oltre a questo, amano la mu-
sica, vestire alla moda e navigare in In-

ternet. Tuttavia, la maggioranza degli 
intervistati   non va in discoteca, non 
fuma, non beve, non marina la scuola 
e raramente fa tardi la sera. Si ritengo-
no integrati, si riconoscono nella no-
stra società molto più dei loro coetanei 
italiani e credono nella famiglia come 
risorsa per l’integrazione. Dallo studio 
emerge che la quasi totalità del cam-
pione (90%) è arrivato in Italia nella 
primissima infanzia e per la precisione 
dall’Europa dell’Est (29,3%), dal Nord 
Africa (27,8%) e dall’Asia (24,7%) e 
in buona percentuale è di religione 
mussulmana (44,2%). Gli adolescenti 
immigrati appartengono a famiglie più 
numerose rispetto a quelle dei coetanei 
italiani, in cui la madre è nella mag-
gior parte dei casi casalinga (38,9%) o 
lavora come collaboratrice domestica/
badante (29,2%), mentre il padre, in 
quasi metà dei casi, è operaio (40,1%). 
Inoltre, gli intervistati si sentono vici-
ni allo stile di vita italiano (79%) e i 
tre quarti del campione ritiene che la 
propria famiglia sia bene integrata in 
Italia. I giovani immigrati non hanno 
grandi diffi  coltà scolastiche, né pro-
blemi di integrazione con compagni e 
insegnanti, ma con meno propensione 
allo studio rispetto ai coetanei italiani. 
Tra i desideri, primeggiano la volontà 
di aiutare economicamente la famiglia 
(64,5%) e trovare un lavoro stabile e 
sicuro (63,4%). 

Si è tenuta nella sala capitolare del Chiostro del Convento di 
Santa Maria Sopra Minerva a Roma, la presentazione delle 

Giornate dell’Emigrazione, promosse dall’associazione Mezzo-
giorno Futuro. Anche quest’anno l’obiettivo è di approfondire gli 
aspetti legati all’emigrazione italiana, raccogliendo storie sia indi-
viduali che collettive e le problematiche, nel tentativo di colmare la 
sensazione di insuffi ciente attenzione dell’Italia nei loro confron-
ti. Il tema principale di questo incontro di presentazione è stato il 
ruolo della Chiesa nella storia dell’emigrazione italiana. Centrale 
l’intervento di mons. Giancarlo Perego, direttore generale della 
Fondazione Migrantes, che ha evidenziato l’importanza del soste-
gno dato agli emigranti da fi gure legate alla chiesa cattolica: a vol-
te dei veri e propri personaggi carismatici che, oltre alla missione 
di sostegno degli emigranti, hanno cercato di svolgere un’azione 
politica per la loro tutela. Ha ricordato inoltre che molti partirono 
dal mondo contadino del nord Italia, al tempo povero, ora a sua 

volta divenuto meta di fl ussi migratori. A seguire alcune rifl essio-
ni sulle protagoniste religiose dell’emigrazione, mostrando come 
le missionarie, donne emigrate tra gli emigranti italiani, abbiano 
contribuito a salvaguardare la dignità dei migranti. Tra gli interven-
ti, Flavia Cristaldi, docente di Geografi a all’Università “Sapienza” 
di Roma, ha defi nito la chiesa «luogo di trasmissione di lingua e 
cultura e luogo dell’identità». Infi ne, sono intervenuti il giornalista 
vaticanista Rai, Pier Luigi Gregori, che ha richiamato l’importanza 
di una rifl essione sulle radici culturali dell’Europa e sul concetto di 
libertà di emigrazione contenuto nella nostra Costituzione e Luigi 
Compagna, della commissione affari esteri del Senato, che si è 
soffermato sulle principali diffi coltà che interessano gli italiani emi-
grati, citando «i dolorosi tagli all’assistenza rivolta ai connaziona-
li all’estero». Diversi gli eventi in calendario legati alle Giornate 
dell’emigrazione che si concluderanno in Canada, a Toronto, dal 
24 settembre al 2 ottobre.                (G.Z.)

PRESENTATA A ROMA LA VI EDIZIONE DELLE GIORNATE DELL’EMIGRAZIONE
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GIOVANNI RANA
testimonial della 9a giornata dell’economia
di MARCO CREPAZ

ECONOMIA

omia

“I
nnovazione, internaziona-
lizzazione e formazione” è il 
leitmotiv del presidente del-

la Camera di Commercio di Belluno, 
Paolo Doglioni. E con queste parole è 
iniziato il suo intervento durante la “9a 

giornata dell’economia” che ha avuto 
luogo venerdì 6 maggio a Belluno città. 
Continuando, Doglioni ha sottolineato 
come sia giunto il momento di snellire 
la burocrazia per allinearsi alla praticità 
presente negli altri Paesi rendendo così 
più facili ed agili l’attività e lo sviluppo 
delle imprese italiane.

Imprese che comunque vanno avan-
ti con impegno ed entusiasmo per il 
bene dell’Italia e degli italiani. Ne è un 
esempio la Giovanni Rana Spa che il 
prossimo anno compirà cinquant’anni. 

Un traguardo raggiunto sembra 
proprio ascoltando il leitmotiv 
di Doglioni ed il “puntino pie-
no di ripieno” - così si defi nisce 
Giovanni Rana -  è stato il pro-
tagonista della Giornata dell’economia.

Figlio di fornai, decide di intra-
prendere un nuovo cammino impren-
ditoriale diventando pastaio. Nei primi 
anni nel suo laboratorio lavorava con 
tre donne: i tortellini venivano fatti 
a mano e nello stesso modo venivano 
consegnati ai clienti attraverso l’insepa-
rabile motorino di Giovanni. Il boom 
economico degli anni ’60/70 introduce 
nuovi macchinari che permettono di 
aumentare la produzione e soddisfare 
così la domanda della clientela.

Il piccolo laboratorio inizia a met-
tere le basi per di-
ventare un’azienda 
a pieno titolo. Negli 
anni ’90 multina-
zionali del calibro 
di Barilla, Buitoni, 
Kraft corteggiano 
Rana per acquisire 
la sua azienda; lui 
resiste al corteg-
giamento: è inna-
morato della sua 
“creatura” e vuole 
continuare ad amar-
la. Ecco che dall’in-
novazione si passa 
alla creatività: con 
alcuni geniali spot 
pubblicitari l’amore 
di Giovanni Rana 
entra nel cuore degli 
italiani. Da questo 
successo mediatico 
la sua azienda non 
ha smesso di cre-
scere e per dare dei 
numeri concreti nel 
2010 la Giovanni 

Rana Spa ha chiuso con 360 milioni di 
euro di attivo ed un aumento del per-
sonale. In Italia sono presenti cinque 
stabilimenti con oltre 2000 lavoratori. 

La genialità di Giovanni è stata tra-
smessa anche al fi glio che ha preso in 
mano l’azienda con la stessa passione 
del padre e con la stessa fantasia: oltre a 
produrre i tortellini lo scorso anno sono 
stati aperti anche trenta ristoranti - cor-
ner in Italia e per il 2011 ne verranno 
inaugurati altri tra l’Europa e gli Stati 
Uniti.

Ecco che il made in Italy va oltre i 
confi ni dello “stivale”. Doglioni, rin-
graziando per la presenza e per la testi-
monianza di Giovanni Rana, conclude 
lanciando un appello agli imprenditori 
presenti in sala: “Gli italiani, per sfi dare 
i grandi della Terra - Cina, India, Ame-
rica - non devono puntare sulla quan-
tità, ma sulla qualità. I risultati arrive-
ranno”.

Giovanni Rana con Paolo Doglioni

• nel 2010 calate le aperture di crisi 
aziendale (73 nel 2009 - 51 nel 2010);

• export: +19,7% a fi ne 2010;
• nel 2010 sono state 4.400 le persone 

in cerca di lavoro, 400 in più rispetto 
al 2009;

• tasso di disoccupazione in aumen-
to: da 4,4 a 4,6;

• turismo: aumentati gli arrivi ma ca-
late le presenze: gli alberghi hanno 
registrato un +1%, mentre le strut-
ture extralberghiere hanno visto un 
calo sia negli arrivi che nel numero 
di giorni di permanenza;

• in diffi coltà il comparto alimentare: 
a fi ne 2010 registrava - 4,9%

NUMERI IN PROVINCIA
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EVENTI CULINARI

Settimana della 
gastronomia bellunese nel mondo
Grande successo per la rassegna organizzata da ABM e ENAIP

M
artedì 12 aprile nel risto-
rante “Il Palio” di Feltre si 
è conclusa l’originale rasse-

gna organizzata, con il contributo della 
Regione del Veneto, dall’Associazione 
Bellunesi nel Mondo e dall’ENAIP 
Veneto avente per titolo “La settimana 
della gastronomia bellunese nel mon-
do”, nella quale sono stati presentati e 
gustati alcuni piatti frutto della nostra 
cucina contemperata con i gusti e le ri-
cette delle gastronomie in cui operano i 
ristoratori bellunesi all’estero.

Questi  sono stati de-
gnamente rappresentati dai 
tre protagonisti della serata: 
Claudio Brusadin operante 
a Benral Ezequiel Montes 
(Messico), Luigi Fagherazzi 
a Vila Vitoria – San Paolo 
(Brasile) e Silvano Casol a 
Bad Honningen (Germa-
nia), i quali, molto  festeg-
giati dai numerosi convitati, 
con parole semplici hanno  
parlato della loro storia di  
emigranti, del loro lavoro, 
dei loro locali. La serata, che 
ha visto la partecipazione di tante auto-
rità, di ristoratori, di rappresentanti del 
mondo dell’economia e del turismo bel-
lunese, è stata piacevolmente condotta 
dal Giampietro Frescura, dirigente del 
Centro Servizi Formativi ENAIP di Fel-
tre, che ha espresso la sua soddisfazione 
per il felice esito dell’iniziativa, ringra-
ziando i tanti – persone ed enti – che vi 
hanno collaborato. 

Nei giorni precedenti i tre ristoratori  
avevano avuto l’ occasione di incontrar-
si con i giovani stagisti brasiliani e con 
gli allievi  dei corsi ENAIP in  conversa-
zioni  molto vivaci e formative. 

G.B.

In alto da sinistra Luigi Faherazzi con la 
moglie, Silvano Casol, Claudio Brusadin. In 
basso foto di gruppo con i studenti dell’Enaip
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CULTURA

L’
Archivio Fotostorico Feltrino, 
servizio gestito dalla Comunità 
Montana Feltrina in conven-

zione con il Comune di Pedavena, a 
tre anni dalla sua istituzione (febbraio 
2008), è divenuto un importante cen-
tro di documentazione del territorio. I 
numeri parlano da soli: 75 le raccolte 
riprodotte e catalogate per complessive 
26.000 immagini, che rappresentano 
ogni area del Feltrino nei molteplici 
aspetti che caratterizzano la sua storia, 
dalla fi ne dell’Ottocento al 1970: so-
cio-antropologico, artistico, ambien-
tale, economico, religioso, ludico e 
sportivo. Un patrimonio iconografi co 
che costituisce uno straordinario “al-
bum della memoria”, unico non solo 
in tutta la Provincia, ma anche a livello 
regionale per la particolare dimensione 
“popolare” della collezione, per esser 
nata attingendo alle raccolte famiglia-
ri e per essere per lo più costituita da 
scatti di fotografi  locali, che vivevano a 
diretto contatto della gente, testimoni 
e interpreti della vita comunitaria. 

Questo suggestivo materiale visivo 
è stato utilizzato nell’allestimento di 
una decina di mostre, cui l’Archivio 
Fotostorico Feltrino (FASF), ha col-
laborato più o meno direttamente, e 

Archivio fotostorico feltrino
In tre anni oltre 26.000 immagini

per la stampa di 
sette pubblicazio-
ni, oltre a diverse 
ricerche scolasti-
che e presenta-
zioni in pubblico. 
Nel 2009 per pro-
muovere l’accesso 
alle raccolte è sta-
to attivato un sito 
Internet – http/
fotostorica.feltrino.
bl.it – che conta 
a tutt’oggi 91.000 
contatti, di cui il 
40% dall’estero. A 
compendio di questa intensa attività, 
gli enti promotori del servizio hanno 
pubblicato una guida cartacea, un li-
bretto di agile consultazione di 60 
pagg.,  realizzato a cura di Francesco 
Padovani,  coordinatore del FASF, con 
il contributo della Regione Veneto, del 

BIM-Comuni del 
Piave e della Ditta 
Argenta. La Guida 
contiene un det-
tagliato resoconto 
del lavoro svolto 
in questi tre anni, 
le schede descrit-
tive di tutti Fondi 
fotografi ci ripro-
dotti e cataloga-
ti dall’Archivio, 
corredati da im-
magini esemplifi -
cative e specifi che 

indicazioni sulle 
modalità di fruizione, con un modu-
lo fac-simile per le richieste. Sua prin-
cipale funzione è quella di proporsi 
come prezioso strumento di lavoro per 
quanti operano nel settore della ricerca 
storico-locale, utilizzando la fotografi a 
come fonte documentale.

BORSA DI STUDIO “ANDREA CERO”

Andrea Cero, il giovane cui è intitolata la borsa di studio, 35 

anni, diplomatosi geometra, gestiva in Germania la gelateria 

del nonno Alessandro Bottecchia, già stimato sindaco di For-

no di Zoldo. Perì in un incidente stradale a Longarone il 7 no-

vembre 2004. Anche da “Bellunesi nel Mondo” rinnoviamo il 

ringraziamento alla mamma, sig. ra Daniela Bottecchia, che 

ha voluto, anche quest’anno, ricordare il fi glio attraverso una borsa di studio, a lui 

intitolata e  destinata a giovani  emigranti o  fi gli e discendenti  di emigranti.

Il bando della borsa di studio è stato pubblicato a pag. 15 di “Bellunesi nel Mondo” 

di febbraio ed è consultabile sul nostro sito internet  www.bellunesinelmondo.it

Concorso fotografi co 
e di arti visive

È un concorso internazionale 
aperto a tutte le persone di 
maggiore età che potranno 
partecipare inviando le loro 
fotografi e digitali e/o fi lmati 
realizzati sul territorio delle 
Dolomiti Unesco.
Il concorso si svolgerà in 
due sessioni annuali; una 
estiva e una invernale. Per 
maggiori informazioni e per 
partecipare al concorso: 
ww.fl ashfordolomiti.it.
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Biblioteca dell’Emigrazione “Dino Buzzati” > via Cavour, 3 - 32100 Belluno

ORARIO DI APERTURA
LU 09.00-12.00
ME 15.30-17.30
GIO 09.00-12.00
VE 15.30-17.30

“Con i libri non si è mai soli”
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APERTI, MA, PURTROPPO,
ANCHE CHIUSI

“Sono stato di recente a Castellavaz-
zo dove ho la mia casa nativa e che spesso 
frequento anche in compagnia dei miei 
nipotini anche per dar loro l’interesse di 
mantenere le origini (..) Per  loro è sta-
ta una bellissima occasione per conoscere 
i loro coetanei, e subito si sono messi a 
giocare  anche se non conoscono bene la  
lingua o le lingue, perché con loro c’era-
no un paio di italiani,  ed anche cinesi, 
cosovari, croati, ecc., ma si sono capiti 
subito. Per me è stata una bella sensa-
zione; pure il parroco si intratteneva con 
i ragazzi e penso che abbia pensato alla 
Pentecoste dove tutti i popoli si capivano 
per opera dello Spirito Santo. Purtroppo 
così non nel pensiero di qualche paesano 
che guardava  con diffi  denza; mi è stato 
pure chiesto:” Ma, Luciano, come fai a 
lasciarli giocare con loro?”. Sono rimasto 
male (…)”

Luciano Bergamasco
Abensberg (Germania)

La lettera continua ricordando 
come Castellavazzo è sempre stata 
aperta: così con i profughi dell’Istria, 
con gli alluvionati del Polesine, non 
dimenticando la solidarietà ricevuta 
dopo il Vajont. Dopo aver ricordato 
la delusione dei bambini allorché il 
pallone è fi nito nell’orto sottostante e 
non è stato più restituito dal proprie-
tario che anzi ha imprecato contro i 
ragazzini, il sig. Bergamasco conclude 
augurandosi che quanto descritto sia 
un episodio sporadico e non esprima 
la volontà della popolazione. Ringra-
ziamo il nostro lettore di quanto ci 
ha scritto:  chi conosce le strade  del 
mondo sa quanto importanti e  fecon-
de  siano l’apertura, la comprensione, 
l’internazionalità. Pensiamo anche noi 
che questo episodio non corrisponda 
alla mentalità dei nostri paesi, da sem-
pre aperti e generosi verso i forestieri.

COMPLIMENTI E AUGURI!

UN GRAZIE DAL PARANÀ

Da Coronel Vivida (Paranà – Brasile) ci è giunta una 
bella lettera dal sig. Pedro Mezzomo, presidente del locale 
Cicolo Italo – Brasiliano:

“Arrivati alla fi ne del primo quadrimestre 2011, posso 
dire con soddisfazione che abbiamo raggiunto il traguardo 
di trenta nuovi soci ABM, alcuni dei quali benemeriti ed 
altri onorari. Tale risultato, oltre alla dimostrazione di at-
taccamento alla nostra terra di origine, è anche un atto di 
riconoscenza per quanto l’ABM ha fatto e sta facendo per 
la nostra terra”. Dopo aver ricordato che grazie all’ABM, alla Provincia e alla Re-
gione due loro rappresentanti hanno potuto visitare l’Italia  e alcuni produttori 
caseari  del luogo si sono coordinati per produrre formaggio, il sig. Mezzomo 
ricorda la meravigliosa serie di spettacoli della compagnia teatrale “I ….saranno 
famosi”: “Iniziative come questa, accompagnate da azioni pubblicitarie del Veneto, 
non possono che fortifi care il nostro interesse verso il Bellunese, il Veneto, l’Italia”.   La 
lettera  si conclude con una  promessa : “Qualche nuovo socio lo abbiamo fatto, ma 
sono ancora molti quelli che grazie al vostro impegno cercheremo di associare”.

 Da parte nostra un grande ringraziamento al sig. Mezzomo e a quanti con 
lui hanno lavorato per realizzare questi produttivi progetti, sia di carattere eco-
nomico sia culturale, in particolare al nostro consigliere Emilio Dalle Mule, vera 
anima dell’iniziativa, la quale insegna che là dove si è presenti con  attività serie 
e produttive,  i risultati non mancano, sia a benefi cio dei nostri conterranei sia 
dell’Associazione. Quanto all’ABM, ricordiamo che ora abbiamo nella zona quasi  
40  nuovi soci, di cui addirittura 5 benemeriti e 8 sostenitori!

“Il 28 marzo ho celebra-
to il 50° del mio arrivo in 
Australia; poi, il 30 apri-
le, il 50° di matrimonio 
che abbiamo festeggiato in 
famiglia, con fi gli, nipoti, 
parenti e amici. Mio ma-
rito Rigo ed io abbiamo 
ricevuto le congratulazioni 
dal Primo Ministro d’Au-
stralia, dal Governatore 
Generale d’Australia e da 
quello del N.S.W, quindi 
da due membri del Parla-
mento e dal sindaco della 
città di Newcastle. Questo 
ci ha molto onorato. Invio 
una foto che spero di vedere 
pubblicata sul giornale, con 

tanti saluti alle mie care sorelle Antonietta e Gemma,  ai parenti e paesani d’ Arsié e 
a tutti voi del giornale.

Silvia Saccaro
Hamilton – Australia

E, naturalmente,  a Silvia e Rigo, complimenti e auguri da “Bellunesi nel 
Mondo”.
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Modi de dir & Modi e de far
a cura di Zare

Ma alora, tu ol la vaca e anca ‘l vedel
(Ma allora vuoi la mucca e anche il vitello). Voler prendere tutto senza rinunciare a 
nulla. Si dice nel corso di una trattativa, nella conduzione di un affare
 
Tu à na testa che non magna gnanca i sorz (an porzel)
(Hai una testa che non mangerebbero nemmeno i topi – un maiale). Persona ottusa 
che non ragiona, intrattabile. Quando è diffi cile trovare un accordo.
 
Ghe à tocà darghe la pì bela vaca de la stala
(Ha dovuto dargli la più bella mucca della stalla). Privarsi del bene più prezioso per 
valore commerciale o affettivo.
 
Ma va sul mus!
(Ma va sull’asino). Nel corso di una conversazione mandare al diavolo l’interlocutore.
 
 La è alta come ‘l cul de ‘n gat
(La sua altezza è quanto quella del sedere di un gatto). Misura convenevole di 15 
cm. Solitamente si dice nell’indicare l’altezza dell’acqua nei fossi e della neve ca-
duta.
 
A lo cen ta fa ‘n ràcol
(Lo tiene come un oracolo). Oggetto custodito con particolare attenzione, in modo 
geloso. Tenere un oggetto in modo esageratamente attento.
 
L è come la cesa de Santa Justina
(E’ come la chiesa di Santa Giustina). Lavoro che non sembra aver mai termine. 
Portare avanti lavori in modo alterno e nel tempi assai lunghi.
 
Lo fea tant par ciaparse ’n franco
(Lo faceva tanto per prendere un soldo). Persona impegnata in un lavoro per gua-
dagnare una piccola somma. Modo d’impegnarsi più per occupare il tempo che per 
un vero guadagno.

SI RIFA’ VIVO “L’IDEOLOGO DELLE DOLOMITI”

In occasione delle commemorazioni del 150° dell’Unità d’Italia si è rifatto 
vivo il sig. Luciano Menegolla di Feltre, che si  autodefi nisce “L’ideologo delle 
Dolomiti”. La sua lettera è un’appassionata difesa delle  popolazioni feltrine, 
bellunesi e cadorine, che anche con le recenti celebrazioni unitarie vengono 
minacciate nella loro identità:  “Ennesimo golpe anti – etnico e razzista perpe-
trato ai danni delle etnie esistenti ai confi ni dello stato Italiano, suddite di un “dio 
minore” (…).

Naturalmente ci associamo al sign. Menegolla nella difesa delle nostre spe-
cifi cità, ma siamo ben lontani dal credere che esse possono essere minacciate 
dalla comune appartenenza all’Italia.

Va ora in onda...
L’Associazione Bellunesi nel Mondo, grazie 

alla preziosa collaborazione di Radio Belluno, 

Radio Più, Radiopiave e Telebelluno, va in 

onda settimanalmente e mensilmente con una 

serie di programmi che hanno come protago-

nisti proprio il mondo dell’associazione. Oltre 

che in provincia di Belluno le trasmissioni sono 

diffuse attraverso Internet.

Di seguito programmi e orari:

GIRO MONDO
L’emigrazione di ieri e di oggi
Conduce Donatella Boldo
Sabato alle 11.30 e 16.15
Domenica alle 9.30 - lunedì alle 21.00
www.radiobelluno.it

BELLUNESI NEL MONDO ON AIR
Conduce Costanza Moretti (Giovani ABM)
Sabato alle 10.30 e alle 18.30 
Domenica alle 11.00  - martedì alle 18.30
www.radiopiu.net
Domenica alle 12.00 e 19.00
Lunedì alle 10.10 e 18.35
www.radiopiave.it

TG BELLUNESI NEL MONDO
Realizzato dal Gruppo giovani ABM
Domenica alle 13.00
Venerdì alle 10.50 e 17.00
www.telebelluno.it
www.yotube.it/bellunesinelmondo
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Ai collaboratori:

gli articoli inviati in redazione 

non devono superare 

le 2100 battute compresi 

gli spazi vuoti.

LIBRI E DOCUMENTI RICEVUTI a cura di Gioachino Bratti

A CENCENIGHE  AGORDINO
TESORI D’ARTE E DI FEDE

Loris Serafi ni, Flavio Vizzutti, 
LA CHIESA PARROCCHIALE 
DI SANT’ANTONIO ABATE IN 
CENCENIGHE AGORDINO, ed. 
Parrocchia di S. Antonio abate di 
Cencenighe Agordino (BL), gennaio 
2011, pagg. 168.

La storia di 
una chiesa e 
insieme della 
sua comunità 
si esprimono 
efficacemen-
te in questa 
pubblicazio-
ne, bella e 
curata, ac-
canto alla 
descrizione 
dei tanti te-
sori d’arte, 

architettonici, scultorei, pittorici che 
la distinguono. Anche quest’opera ci 
consente di capire e di ammirare il pa-
trimonio religioso, civile, artistico del-
le chiese dei nostri piccoli borghi , e di 
guardarle con aff etto e devozione, an-
che perché espressione viva e feconda 
di fede e operosità. Dopo una parte in-
troduttiva sulle vicende storiche della 
parrocchia, della comunità e dell’edifi -
cio, seguono il catalogo dei suoi tesori 
d’arte (con un pregevole repertorio fo-
tografi co)e un’appendice cronologica 
di quanti vi operarono.

Info e acquisti: Parrocchia di S. Antonio 
Abate –Piazza Vecchia, 1-   Cencenighe 
Agordino(BL)- tel. 0437 59 11 20 

UN LIBRO DI EMIGRAZIONE
CHE FA SOFFRIRE E MEDITARE

Gianpaolo Romanato, L’ITALIA 
DELLA VERGOGNA NELLE 
CRONACHE DI ADOLFO ROSSI 
(1857 – 1921),  – Longo ed., Raven-
na, settembre 2010, pagg. 454, €. 
30,00 
Le pagine più tristi e sconvolgenti 
dell’Italia del primo ‘900 e soprattut-

to della nostra 
emigraz ione 
di allora, nel-
lo stato di 
San Paolo in 
Brasile, nel 
Sudafrica e 
negli Stati 
Uniti, sono 
e f f i c a c e -
mente de-
scritte dalle 
relazioni (che occupano la mag-
gior parte del volume) di Adolfo Rossi 
(1857 – 1921), fi gura di rilievo nell’I-
talia tra i due secoli, già emigrante, 
quindi giornalista,  successivamente  
ispettore per conto della Commissio-
ne Generale dell’Emigrazione e infi ne 
diplomatico del Ministero degli Esteri.  
Gianpaolo Romanato, grande esperto 
di emigrazione, in questo libro, dopo 
una rapida ed eloquente pennellata 
sulla vita e sull’attività del personag-
gio, ha raccolto negli scritti  da lui re-
datti delle testimonianze impietose e 
impressionanti sull’Italia e sull’emigra-
zione italiana all’estero di quegli anni.

Info e acquisti: Ed. Longo – via Paolo 
Costa, 33 48121 Ravenna – tel. 0544 
21 70 26 – fax 0544 21 75 54 – e-
mail . longo@longo-editore.it 

PROTAGONISTI NEL LAVORO 
E NELL’IMPRESA

ARTIGIANI BELLUNESI – LA 
MANO E LA MENTE, foto di Ro-
berto Manzotti, ed. Unione Artigiani 
e Piccola Industria di Belluno, Bellu-
no, febbraio 2011, pagg.192 (con CD 
allegato)

Elegante ed eloquente galleria di im-
magini di un sensibile e attento profes-
sionista dell’arte fotografi ca, Roberto 
Manzotti,  che raccoglie ritratti di uo-
mini e di donne, protagonisti dell’arti-
gianato bellunese, in cui si dà soprattut-
to rilievo alla persona e al suo ambiente 
di lavoro, e che, sia nelle presentazioni 
del libro sia nelle stesse foto, vuole esal-
tare l’impegno, l’operosità e nello stesso 
tempo la professionalità e la creatività  

dei nostri artigiani, doveroso ricono-
scimento  a chi con umiltà e passio-
ne , spesso andando controcorrente 
nell’odierna esasperata logica volta alla 
produttività di serie, costituisce, anche 
in Provincia, un patrimonio di ingegni, 
di abilità e di risorse di cui dobbiamo 
essere fi eri.

Info e acquisti : Unione Artigiani e Pic-
cola Industria – piazzale Resistenza 8 
– 32100 Belluno – tel. 0437 93 31 11 
– fax 0437 93 31 22 – e-mail: info@
unartbelluno.com 

ZOLDANI IN BRASILE

Dom Enemesio A. Lazzaris, FAMI-
LIA LAZZARIS PASCAI, Tributo a 
um imigrante, Belluno, 2010, pagg. 
144 (in lingua portoghese).

Sull’esempio di altre pubblicazioni 
analoghe, comparse in questi ultimi 
anni in Brasile, questo libro, scritto da 
mons. Enemesio Lazzaris, vescovo di 
Balsas (Maranhão – Brasile), è un rico-

noscente ricor-
do e omaggio 
ai suoi antena-
ti, originari di 
Forno di Zol-
do, emigrati 
nel 1893 in 
Brasile. In 
a p p e n d i c e 
alcune testi-
monianze di 

questa storia  e 
attribuzioni di stima e di amicizia per 
l’autore. Un lavoro che conferma l’a-
more  e la devozione dei discendenti 
dei nostri emigranti in Brasile per la 
loro storia e l’attaccamento viscerale ai 
luoghi da cui partirono i loro padri.
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e 
-
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SCUOLA

Scambio didattico culturale
Studenti australiani a Cortina
di PATRIZIA BURIGO

NEW YORK e MESSICO > 11-23 ottobre 2011

Ricordiamo che con il 10 giugno 2011 scadono le iscrizioni al viaggio organizzato 
dall’Associazione Bellunesi nel Mondo a New York e in Messico. 
Il programma è consultabile nel sito www.bellunesinelmondo.it.
Per maggiori informazioni: www.grizzlyviaggi.com - tel. +39 0437 942726

SEGNALAZIONI

Michelangelo Corazza, RICORDI 
RACCONTI EMOZIONI, Belluno, 
dicembre 2010, pagg. 120, €. 
15,00.

Ancora una volta Michelangelo ci 
incanta e ci commuove con la sua 
grande umanità e la sua ricchezza 
interiore che si manifesta in edifi -
canti ricordi di persone, luoghi, epi-
sodi, intuizioni che hanno costella-
to la sua vita e che ne costituisco-
no un inestimabile patrimonio.

Rino Dal Farra, SE VEDARON!...
DISEA AN ORBO, ed. Silea Gra-
fi che, Silea (TV), ottobre 2010, 
pagg.272. 

Il sottotitolo del libro dice “Barzel-
lette, le più belle del mondo!”, ed  è 
proprio così, perché, veramente, in 
questa raccolta (sono oltre 1400!), 
in dialetto dell’Alpago, sprizza un 
umorismo  arguto e schietto, che 
consigliamo ad ogni nostro lettore 
di non perdere.

Luisa Bona, IMPARARE A CO-
NOSCERE E AD AMARE SÉ 
STESSI, Godega di San Urbano 
(TV), febbraio 2011,  pagg. 38, €. 
15,00.
In nove “lezioni”,rifl ettendo con ori-
ginalità e inventiva su alcune fi gu-
re  o vicende della storia o su sue  
esperienze personali, l’autrice – 
bellunese – espone considerazioni 
e suggerimenti di carattere fi losofi -
co e morale intesi a dare all’uomo 
equilibrio e pace interiore.

S
i è conclusa con successo lo scor-
so aprile la seconda fase dello 
scambio didattico e culturale fra 

l’Istituto Alberghiero di Cortina e il 
John Paul College di Frankston, vicino 
a Melbourne, un liceo australiano nel 
quale si studia l’italiano. 

Quindici allievi e tre insegnanti 
hanno restituito la visita che altrettan-
ti studenti e docenti di Cortina e del 
Cadore fecero loro un anno fa in Au-
stralia.

Per una settimana gli ospiti hanno 
seguito le lezioni all’Istituto Alberghie-
ro e vissuto la vita del paese e della 
famiglia ospitante. Hanno eff ettuato 
inoltre diverse escursioni alla scoperta 
delle Dolomiti, rimanendone aff asci-
nati. E non sono mancate le dichia-
razioni di meraviglia per le montagne 
innevate e per le caratteristiche abita-

zioni rurali ampezzane. 
Ricordiamo che lo scorso anno, in 

Australia, gli studenti bellunesi si erano 
incontrati anche  con la collettività ve-
neta colà residente guidata dal nostro 
Valerio Faoro; in questo modo hanno 
potuto conoscere uno spaccato dell’e-
migrazione veneta in Australia, per 
studiare la quale si erano recati presso 
la Biblioteca dell’Abm a Belluno.

Il progetto, coordinato dal prof. 
Christian Bressan, gode del patrocinio 
dell’Associazione Bellunesi nel Mon-
do, ed è stato fi nanziato da diversi enti 
tra cui i comuni di Cortina, Pieve, Val-
le, Vodo, Borca, San Vito e Auronzo, 
la Comunità montana Valboite, il Bim 
Piave e  l’Assessorato ai Flussi migrato-
ri della Regione Veneto. 

Nel corso della cena di gala tenu-
tasi all’Alberghiero, il prof. Bressan, 
confi dando nella replica dell’inizia-
tiva, ha voluto innanzitutto ringra-
ziare “le famiglie ospitanti e gli allievi 
che con il loro entusiasmo hanno sa-
puto coinvolgere tutta Cortina in una 
splendida settimana di accoglienza per 
gli amici di Melbourne. L’aiuto e il so-
stegno ricevuto dagli enti del territorio, 
dalle associazioni e dai singoli è stato 
un esempio per i ragazzi e per tutta la 
comunità”.
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PER RICORDARE

I
I comune di Sedico ha sempre paga-
to un grosso tributo nelle grandi tra-
gedie sul lavoro: Izourt, Marcinelle, 

Mattmark, e Robiei, ma una poco nota, 
colpisce in modo particolare il Comu-
ne: la tragedia della Soor Membach in 
Belgio. Nel luglio 1950, in previsione 
dell’innalzamento della diga della Gilep-
pe, allo scopo di aumentare la capienza 
del bacino, si dà inizio alla costruzione di 
una galleria di collegamento per la raccol-
ta delle acque del torrente Malbrouck da 
riversare nel lago.

Viene costruito il cantiere che è un 
vero villaggio italiano, gli alloggi, la men-
sa, il cinema e la chiesetta; molti operai 
sono bellunesi e molti quelli di Sedico. 
II tunnel del diametro di oltre due me-
tri sarà lungo qualche chilometro. II 15 
luglio, a cantiere appena iniziato, si ha 
la prima vittima con la galleria ancora 
a cielo aperto una esplosione investe il 

capo minatore Carlo Stiz di Sedico, di 53 
anni, padre di cinque fi gli. Le condizioni 
di lavoro sono pesantissime, i minatori 
lavorano nella polvere in mezzo ad un 
frastuono assordante. 

Nel maggio 1952 lo scavo della gal-
leria è concluso. L’8 luglio 1952, alle ore 
17, la tragedia: da alcuni giorni abbon-
danti piogge che investono la zona ed un 
grosso temporale ingrossano il bacino che 
contiene circa due milioni di metri cubi 
d’acqua. Questa in parte esonda e passa 
sopra il piccolo sbarramento di conteni-
mento, sfonda la porta di ferro che  im-
pediva il defl usso nella galleria durante i 
lavori di scavo ed entra nella galleria. Una 
squadra di sei operai (cinque italiani ed 
un belga) ha fi nito il turno di lavoro e 
sta percorrendo la galleria per tornare al 
cantiere. Per gli ignari uomini non c’è via 
di scampo, vengono investiti dall’onda-
ta d’acqua che travolge tutto quello che 

incontra sulla propria strada. II 9 luglio 
vengono ritrovati i corpi di Silvio Valt 
(di 42 anni, con tre fi gli) e Mario Alfi eri 
(di 41 anni, una fi glia)  e il giorno dopo 
quello di Modesto Balcon (di 53 anni, 
tre fi gli), tutti di Sedico. 

In due anni in quel cantiere vi furono 
otto vittime di cui quattro sedicensi. II 12 
luglio a Membach, ai solenni funerali, il 
rappresentante di Re Baldovino rende gli 
onori funebri; sono presenti inoltre mol-
tissime autorità governative e locali con 
il Ministro dei Lavori Pubblici, il legato 
del Nunzio Apostolico, Sindaci deputati 
i e rappresentanti delle società interessa-
te. Per l’Italia sono presenti il Console 
e il cappellano generale degli Italiani in 
Belgio. Molte case espongono la bandiera 
a mezz’asta. Le salme delle vittime sono 
collocate in un apposito vagone funebre 
per il mesto rientro in Italia. A dicembre 
la galleria viene messa in funzione sen-
za cerimonie uffi  ciali. II 18 luglio1954 
vengono poste due targhe commemora-
tive con incisi i nomi delle vittime su un 
blocco di quarzite sulla riva destra della 
Soor, all’ingresso e all’uscita della galleria.

Qualche decina di anni fa era stata ac-
cennata la proposta da parte di cittadini 
di Sedico ancora presenti in quei luoghi 
di ricordare uffi  cialmente l’evento fra le 
due municipalità, ma purtroppo il pro-
getto non si è concretizzato. II comune 
di Sedico nel 1950 ha eretto un monu-
mento ai suoi concittadini vittime sul  
lavoro parifi candoli ai Caduti in guerra. 
Nel 2008 ha apposto i nomi delle 49 
vittime all’estero e dei 25 morti in Italia 
non dimenticando di accennare agli in-
numerevoli morti per cause di malattie 
professionali.

MEMBACH
Una tragedia tutta sedicense
di ENRICO DE SALVADOR

In occasione della beatifi cazione del Papa Karol Wojtyla vorrei ricordare 

anch'io l'udienza personale nel novembre 1998 in Vaticano con mia moglie 

Carla (nella foto). Da alcuni anni stavo lavorando a un programma televisivo 

"I PAPI E L'ARTE: 2000 ANNI DI STORIA"  quindi in contatto con gli ambien-

ti ecclesiastici cardinalizi e Musei Vaticani, fu così che mi arrivò l'invito per 

poter incontrare il Papa. Già nel 1987 inviai in Vaticano copia del fi lm 16 m/m 

"Il Cadore" e poco tempo dopo mi arrivò una cortese lettera dalla Segreteria 

Vaticana in cui il Papa ringraziava del gentile pensiero. In quegli anni di fi ne 

secolo il Papa camminava appoggiato a un bastone, ma sempre attento e 

cortese. Nel colloquio personale espressi al Pontefi ce l'augurio che potesse 

ritornare a visitare il Cadore, 

la terra che conosceva  e 

dove amava passare le va-

canze estive.

Ricordo che mi guardò con 

un sorriso compiaciuto, consapevole che sarebbe stato impossibile esau-

dire quel mio augurio, mi strinse allora le mani, poi due colpetti sulla spalla 

come dire  che l'età e la  salute non gli concedevano più quei passatempi 

che anni prima usava fare al di fuori delle regole papali, come  quando andò 

a sciare con il Presidente Pertini sulle nevi del centro Italia.     Mario Gianni

Ricordando un incontro con papa Wojtyla
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE
In provincia rinnovo per nove Comuni

Nella nostra provincia sono nove i Comuni che il 15 e 16 maggio hanno rinnovato 

i Consigli comunali. Questi i sindaci eletti:

ALANO DI PIAVE > voti validi 1.576 SELVA DI CADORE > voti validi 352

CIBIANA DI CADORE > voti validi 218 SOVRAMONTE > voti validi 973

FORNO DI ZOLDO > voti validi 1.174 VIGO DI CADORE > voti validi 895

PIEVE D’ALPAGO > voti validi 1.213 ZOLDO ALTO > voti validi 514

RIVAMONTE AGORDINO > voti validi 282

Amalia Serenella Bogana > nuovAlano > 861 voti • 54,63%

Eusebio Zandanel > Cibiana Sviluppo > 152 voti • 69,72%

Camillo De Pellegrin > Zoldo è domani > 296 voti • 25,21%

Umberto Soccal > Pieve in comune con la gente > 592 voti • 48,80%

Fiori Bristot > Sot e sora i zei > 282 voti • 100%

 QUORUM NON RAGGIUNTO
Elezione non valida

MAGGIORI INFO
http://elezioni.comune.
belluno.it/elezioni/

Ivano Lorenza Dall’Acqua > Apriamoci al futuro > 242 voti • 68,75%

Federico Dalla Torre > Libera Mente per Sovramonte > 736 voti • 75,64%

Mauro Da Rin Bettina > Vigo di Cadore verso il futuro > 650 voti • 72,63%

Roberto Molin Pradel > Per Zoldo Alto > 268 voti • 52,14 %

CONSIGLIERI
Spada Luigi (55); Dal Zotto Claudio (63); Dal 
Zuffo Martina (68);  Spada Giampaolo (95); 
Tessaro Gioachino (69); Todoverto Giusto detto 
Giustino (39); Zancaner Angelo (87); Codemo 
Luigi (438); Collavo Mario Josè (277)

CONSIGLIERI
De Zordo Armando (16); Di Maria Romano (7); 
De Zordo Guido (6); Zandanel Fabrizio (16); 
Zanettin Angelo (17); Zandanel Arturo (17); 
Ceccato Paolo (9); Zandanel Christine in Zan-
danel (22); Dandrea Massimiliano (66)

CONSIGLIERI
Cestaro Silvia (48); Dell’Andrea Manuela (24); 
Lorenzini Matteo (20); Ongaro Irwin Siro (7); 
Torre Primo Luigi (19); Zanicolo Romeo (10); 
Dell’Andrea Giorgio (11); Romanelli Giuseppe 
(18); De Mattia Stefano (110)

CONSIGLIERI
Tonel Giovanni (100); D’Alpaos Gianluigi (37); 
Fistarol Chiara (56); Pellegrinotti Giuseppe 
(53);  Soccal Luca (96); Soccal Paolo (74); Za-
non Denis (60); Bortoluzzi Vera Clarina (392); 
Taddei Alessandra (229)

CONSIGLIERI
Campigotto Maurizio (73); Corrent Giovanni 
Battista (64); Dalla Corte Giuseppe (72); Dal 
Soler Mirjam in D’Incau (84); Prospero Ettore 
(99); Reato Marco (72); Boldo Mario Alessan-
dro (31); De Bortoli Erika (24);  Dalla Santa 
Alessio (237)

CONSIGLIERI
Squizzato Luca (33); Calligaro Silvia (44); 
D’Andrea Gianluigi (62); Da Rin D’Iseppo At-
tilio (33); Piazza Riccardo (30); Da Rin Bettina 
Eugenio (14); Dolmen Lino (15); Barreca Giu-
seppe (27); Da Rin Zanco Antonino (245)

CONSIGLIERI
Cordella Max Enrico (30); Scarzanella Ame-
deo (2); Molin Pradel Fabio (6); De Rocco Lin-
da (8); Costa Elio (7); Rizzardini Andrea (15); 
Soccol Stefano (13); Bez Paolo (30); Arnoldo 
Simone (246)

CONSIGLIERI
Brustolon Francesca (29); Calchera Debora 
(33); Cero Andrea (9); De Pellegrin Iginio Ro-
berto (12); Panciera Stefano (12); Tiziani Clau-
dio (26); Fontanella Maria detta Milly (211); 
Battistin Pietro (259); Bez Luca (207)
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Un proposta del consigliere Dario Bond

FINALMENTE 
QUALCOSA SI MUOVE
I Veneti all’estero in consiglio regionale?

E
co positiva  nelle nostre comu-
nità all’estero ha suscitato la 
proposta, presentata alla Com-

missione Statuto del Consiglio  Regio-
nale del Veneto dal consigliere bellu-
nese Dario Bond (nel tondo), la quale 
prevede l’attribuzione di un rappre-
sentante  eletto dai Veneti residenti all’ 
estero  in Consiglio regionale.  

Essa ha suscitato il plauso   dell’as-
sociazionismo veneto nel mondo, 
nonché in numerosi componenti della 

Consulta Regionale: tutti  
si augurano che non  tro-
vi  ostacoli nel prosegui-
mento del percorso legi-
slativo. L’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo  ha espresso  
al Consigliere il suo  apprezzamento 
e la  sua  gratitudine per questo atto 
così   importante,  ricordando   che da 
anni le  associazioni venete d’emigra-
zione , in particolar modo in occasione  
delle riunioni della Consulta regionale, 

l-
esso

A
nche quest’anno, domenica 10 aprile, si è svolto presso la Bir-

reria di Pedavena l’incontro tra gli ex lavoratori e tecnici che 

hanno operato in Libia. In una splendida giornata di sole ci sia-

mo trovati in più di 250, alcuni arrivati appositamente dall’Italia Meri-

dionale, Salerno in particolare. Alla festa, splendidamente organizzata 

dall’inossidabile Massimo Moretti da Sospirolo, hanno partecipato in 

rappresentanza della ABM gli ingegneri Arrigo Galli ed Emilio Dalle 

Mule. Non ha fatto mancare la sua presenza Oscar De Bona, sempre 

sensibile ai problemi dell’emigrazione: “E’ stato un bellissimo incontro 

tra persone che l’emigrazione, le fatiche ed il lavoro hanno unito e ce-

mentato in un grande sentimento di amicizia”. La colonna della Co.ge.

far. Luigi Tonini ha letto i saluti e il messaggio di pace che il Vescovo di 

Tripoli Mons. Giovanni Martinelli aveva inviato a tutti i presenti, impos-

sibilitato a partecipare per le ben note vicende belliche.

La giornata è trascorsa a raccontare i tanti episodi della vita comune 

di cantiere e ricordare particolari indimenticabili. Non si è potuto fare 

a meno di commentare il particolare momento che sta attraversando 

la Libia. Alcuni erano pervasi da una certa preoccupazione nel sapere 

che tanti amici libici sono esposti al rischio dei bombardamenti, altri 

ricordavano con nostalgia la tranquillità e la sicurezza che hanno sem-

pre contraddistinto quel Paese, altri ancora auspicavano che dopo più 

di quattro decenni il popolo libico ottenesse i cambiamenti da tempo 

promessi. In tutti comunque, al di là di qualsiasi posizione di parte per 

quanto sta avvenendo, esiste un sentimento di riconoscenza nei con-

fronti della Libya per aver contribuito in forma essenziale alla risolu-

zione dei propri problemi economici: la casa, la scuola e l’avvenire dei 

fi gli. Nella memoria restano ben impressi gli indimenticabili ricordi della 

vita di lavoro nell’affascinante deserto, fatto di silenzi, di torride giornate 

sferzate dal Ghibli e di luminose notti velate dalla struggente nostalgia 

di casa.

Infi ne e soprattutto abbiamo provato la fi erezza di essere entrati in 

grandi organizzazioni che hanno sempre privilegiato la scelta degli 

uomini e valorizzato le loro capacità; ognuno di loro ha acquisito da 

tali esperienze lo spirito del lavoro di squadra, della solidarietà, della 

disciplina e del rispetto delle regole: valori entrati nella vita di ognuno e 

trasferiti alle famiglie e talvolta anche alla società civile.

INCONTRO DEGLI EX LAVORATORI IN LIBIA di Emilio Dalle Mule

hanno espresso la richiesta di una rap-
presentanza dell’emigrazione a Palazzo 
Ferro Fini.

Ricordiamo anche che l’ABM, 
in occasione della visita eff ettuata lo 
scorso anno in Provincia dalla Com-
missione  aveva  presentato un docu-

mento, nel quale, insieme a vari 
suggerimenti , si chiedeva 

esplicitamente quanto ora 
opportunamente propo-
sto dal consigliere Bond 
(lo si può leggere nel no-
stro sito internet). 

Siamo consapevoli 
delle diffi  coltà che la  ri-

chiesta  potrà incontrare  (sot-
tolineata anche dall’Ass. re Daniele 

Stival), ma speriamo proprio che il 
Consiglio Regionale la faccia propria 
e che i nostri Veneti all’estero si veda-
no fi nalmente riconosciuto un diritto 
rivendicato da tanti anni.             G.B.
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Delegazione imprenditoriale 
di Criciuma in visita nel bellunese
Soddisfazione per gli incontri a Feltre, Sedico, Belluno e Longarone
di IVANO POCCHIESA

QUI BELLUNO

G
iornata impegnativa in Provin-
cia di Belluno il 9 maggio scor-
so per la delegazione di auto-

rità brasiliane provenienti dalla città di 
Criciuma, nello Stato di Santa Catarina.

Dopo una settimana di visite, con 
base a Vittorio Veneto in occasione del 
decennale del gemellaggio con Criciu-
ma, il gruppo era stato ricevuto a Ve-
nezia, in Regione e quindi nella sede di 
Unioncamere.

L'importante delegazione infatti, 
coordinata dal consultore veneto del 
Comvesc Itamar Benedet, era costitui-
ta  da una qualifi cata rappresentativa di 
imprenditori, 17 persone, condotte dal 
presidente della Camera di commercio 
di Criçiuma Zalmir Casagrande  con 
il  presidente dell'Associazione degli in-
dustriali Olvacir Fontana (circa 1.700 
aziende associate) e il direttore dell'I-
stituto tecnico superiore (Satc) Iralde 
Piovesan.

A capeggiare la delegazione c'erano 
anche  il sindaco di Criciuma Cesio Sal-
varo, unitamente al presidente del con-

siglio comunale Antonio Manoel con  il 
consigliere Vanderlei Zilli e  alcuni gior-
nalisti brasiliani al seguito. 

Criciuma, fondata da emigranti vit-
toriesi e bellunesi, conta attualmente 
oltre 200 mila abitanti.  Sede di impor-
tanti industrie, è una città con qualità 
della vita tra le migliori del  Brasile.

La visita nel Bellunese, iniziata a Fel-
tre accolti dall'assessore Bertoldin nella 
Sala degli stemmi con visita seguente al 
Teatro de la Sena, è proseguita quindi a 
Sedico, unito ad un “patto di amicizia” 
con Criciuma da ben 15 anni.

Il sindaco Giovanni Piccoli, che ha 
accolto il gruppo nella sala consigliare, 
nel suo intervento si è soff ermato ad il-
lustrare le opportunità e le possibilità di 
interscambio oggi esistenti tra Belluno e 
Criciuma, soprattutto nel campo delle 
energie rinnovabili e delle esperienze in-
novative esportabili da Belluno, incon-
trando il gradimento e il vivo interesse 
degli operatori del gruppo.

La tappa successiva ha portato i bra-
siliani a Belluno città, nel palazzo della 

Provincia, accolti dall'assessore Ivano 
Faoro e dal presidente dell'ABM Gioa-
chino Bratti, ai quali si sono uniti il pre-
sidente del Parco Nazionale Dolomiti 
bellunesi Benedetto Fiori e ai consiglieri 
ABM Dalle Mule e De Salvador.

Anche in questa sede si è avuto un 
ampio scambio di vedute che ha toccato 
soprattutto le tematiche economiche di 
principale interesse degli ospiti.

La visita si è quindi conclusa nel 
pomeriggio con le tappe immancabili 
a Longarone e sulla diga del Vajont di 
cui tutti ricordano la tragedia,  accolti 
dal consigliere ABM Arrigo Galli e da 
Camillo Burigo.

La visita del gruppo imprenditoriale di Criciuma in Provincia si è snodata su un percorso rapido ma signifìcativo, prendendo l'avvio da Feltre con 
visita al Teatro de la Sena e, dopo la sosta a Sedico, incontrando a Belluno l'assessore provinciale Ivano Faoro e il presidente ABM Bratti, posando 
tutti infi ne per la foto ricordo dinnanzi a Palazzo Piloni.
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LORENZO CORSO... è andato avanti

T
anti i momenti di dialogo e di amicizia. Noi lo ri-
cordiamo così: emigrante, con la valigia in mano, 
mirabilmente effi  giato nella fi gura bronzea, posta a 

perpetua memoria dei tanti pionieri, nel piazzale ferroviario di 
Feltre. Lo aspetta il convoglio che lo porterà via, lontano, forse 
per sempre, ma il volto rimane incollato all’indietro verso la sua 
casa, gli aff etti, la terra che ha tanto amato. Riceviamo dal fra-
tello Gianluigi del Paranà, con tristezza e profondo cordoglio, il 
ferale annuncio della sua recente scomparsa e il pensiero torna 
alle tante “naie” che da buon italiano Lorenzo ha aff rontato. 

Nel 66° anniversario del 25 aprile, oltre alle motivazioni per 
atti eroici, gli dedichiamo la ricorrenza. Militare del Genio, l’8 
settembre lo colse a Trieste, dove sfuggì ai rallestramenti delle 
pattuglie tedesche. Tornato a piedi a Fonzaso, combattè nelle 
fi le della Resistenza, con il leggendario Btg. “G. Gherlenda” at-
tivo nel Trentino. Ebbe la Croce di Guerra, fu promosso Tenente 
dell’Esercito Italiano con decreto del Distretto di Padova e deco-
rato del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Renato De Fanti

T
ra le nuove attra-
zioni architetto-
niche da visitare 

a Johannesburg, per noi 
bellunesi, Braamfontein 
non dovrebbe mancare. 

Questo quartiere cen-
trale di Joburg, infatti, 
in corso di totale risana-
mento e ristruttura-
zione da parte della 
Southpoint Property 
Investments, vede, tra 
i suoi architetti, anche 
Silvio Rech&Lesley 
Carstens Architects. Sil-
vio Rech, già noto per i 
numerosi villaggi turisti-
ci di lusso progettati non 
solo in Sud Africa, che gli 
hanno valso diversi premi 
internazionali, assieme alla 
compagna sta progettando 
la bonifi ca di parti di questo i m p o r -
tante luogo, da anni decaduto, che gra-
zie ai recenti Mondiali di calcio ha visto  
l’inizio della propria rinascita. 

La maggiore attrazione è costituita 
da “Randlords”, un elegante” roof top” 
bar, luogo d’incontro all’ultimo piano e 
sul tetto di un edifi cio, con spettacolari 
viste sulla città, non ultimo il Nelson 
Mandela Bridge. Creato e arredato in 
uno stile inconfondibile, che rispetta 

Severa Rech Cassarino fi gura tra gli 

artisti presenti alla 54° Esposizione 

Internazionale d’Arte della Biennale di 

Venezia. Rappresenterà l’Italia all’Istituto 

di Cultura di Pretoria, in Sud Africa, dove 

è molto nota per le sue opere e per il suo 

impegno nel campo del sociale. Inse-

gnante e pittrice, già vincitrice, nel 2001, 

del premio “Bellunesi che si sono fatti 

onore nel Mondo”, raggiunge ora questo 

importante traguardo. 

Autrice di libri per bambini, artista deli-

cata e trasognata, esegue opere ricche 

di colori e particolari ispirati dalla fl ora 

e fauna sudafricana, oltre che dai miti, 

tradizioni e cultura del Paese di emigra-

zione. Sorella maggiore di Silvio, di cui 

scriviamo in altro articolo, Severa, nata a 

Bardies di Mel, emigrò in Sudafrica pic-

colissima, assieme ai genitori. 

Laureata in Belle Arti cum laude presso 

l’Università di Witwatersrand di Johan-

nesburg, ha al suo attivo numerose mo-

stre personali e collettive. Le sue opere 

sono state recensite su riviste e catalo-

ghi d'arte e le sue illustrazioni sono state 

pubblicate su vari libri. E’ con grande or-

goglio e soddisfazione che diamo questa 

notizia e ci congratuliamo con Severa, 

augurandole ulteriori successi.

Irene Savaris

Severa Rech
alla Biennale d’arte

Silvio Rech
architetto da premio
di IRENE SAVARIS

l’ambiente e la cultura sudafricana,  ma 
tradisce anche le origini italiane, questo 
club è diventato da subito il luogo d’in-
contro più esclusivo della città. 

Il Presidente sudafricano Jacob 
Zuma lo frequenta, come pure Win-

nie Mandela e fi glia. 
“La gente continua a 
chiamarci per avere un 
biglietto d’ingresso”, 
aff erma Silvio Rech. 
Il progetto è stato re-
centemente selezionato 
dall’importante rivista 
di architettura sudafri-
cana “Visi” vincendo il 
primo premio, conferi-
to a Città del Capo. Lo 
“stile” Rech, innovativo, 
rispettoso dell’ambien-
te, molto personale, sta 
interessando il mondo 
culturale sudafricano. 

Rech, che tiene 
conferenze in tutto il 
mondo, a metà mag-
gio è stato invitato 
a tenere un discor-
so all’Institute of 
South African Ar-

chitects, la più importante istitu-
zione del settore. L’invito costituisce, 
quindi, uno dei massimi onori per un 
professionista. 

Silvio Rech è nato a Johannesburg, 
ma è fi glio di Attilio e Mirella Rech, 
originari di Bardies di Mel, emigrati 
nei primi anni Cinquanta. Innamorato 
delle sue origini, ammette di sentire la 
mancanza del buon cibo italiano e delle 
belle sciate che si concede sulle nostre 
Dolomiti tutti gli inverni.
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Augusto Pra Mio
persona umile, generosa e allegra
di MICHELANGELO CORAZZA

I
l mese di febbraio Augusto Pra 
Mio si congedava per sempre dal-
la sua valle che tanto aveva amato. 

Noto per la sua generosità, ha lasciato 
un grande vuoto in tutti coloro che lo 
hanno conosciuto ed hanno avuto la 
fortuna di apprezzarne la simpatia e le 
battute scherzose. Nato nel tempo diffi  -
cile dove la montagna off riva poco, non 
ha disdegnato i più umili mestieri svolti 
da bambino come quello di pastore nella 
zona del Fagarè. 

Non si possono enumerare le asso-
ciazioni che hanno benefi ciato della sua 
generosità. Una vita intera da emigran-
te, dapprima nella Germania dell’Est 
e poi a Fridrichschafen. Rientrato per 
sempre in Zoldo, era suo costume ri-
percorrere i sentieri che lo avevano visto 
bambino. E Comune, Casa di riposo, 
parrocchie, Enti locali, privati, hanno 
benefi ciato di quella mano tesa, di quel 
cuore, immenso come il sole che illumi-
na le Dolomiti. E’ vissuto nella sempli-
cità. Il dolore lo ha toccato una volta in 
modo drammatico. 

L’unica fi glia di una decina d’anni 

moriva per un tragico incidente. Eppu-
re Augusto non ha mai fatto pesare agli 
altri l’intima soff erenza, anzi ne ha fatto 
una sua compagna, un ricordo doloroso 
da portare, sino all’ultimo giorno della 
sua vita, nello scrigno dorato del suo 
cuore di padre. Anche questo la gente 
colpita da sventura, i bisognosi, la socie-
tà, diventavano il suo mondo. 

Si è prodigato per i bambini crean-
do strutture: aveva perso una fi glia ed 
i bambini, come per superbo incanto, 
diventavano i suoi fi gli, gli anziani suoi 
amici. 

Un proverbio cinese dice che quan-
do muore un anziano è una biblioteca 
che va in fi amme. Il 21 febbraio, quan-
do Augusto è stato salutato per l’ulti-
ma volta, si è chiuso un vocabolario di 

Zoldo che parlava 
di generosità, di 
trasparenza cristal-
lina, di innume-
revoli ricordi, di 
storia, di battute 
scherzose ma sem-
pre orientate al 
bene. 

Augusto, sicuramente, vorrebbe che 
un articolo scritto per lui fi nisse con 
una sua battuta pronunciata oltre i no-
vant’anni. “Come vala Gusto” gli chie-
se uno. E lui: “No puole me lamentà, 
ma sarae meio nase vege par zi indaré e 
tornà tosàt”. 

Una delle tante battute che denotano 
l’arguzia nel parlare che si unisce ad altre 
innumerevoli ed indimenticabili virtù.

I
n occasione della scorsa edizione del “Premio ai Bellunesi che hanno onorato 
la Provincia in Italia e nel Mondo”,  premio promosso dalla Provincia di Bel-
luno con il concorso dell’Associazione Bellunesi nel Mondo e dei Rotary clubs 

provinciali,  svoltasi a Belluno nel dicembre 2010, dal Rotary di Belluno furono 
premiati numerosi docenti universitari bellunesi che occupano posizioni di prestigio 
negli atenei italiani. 

Quanti in quella occasione non poterono essere presenti, lo scorso 28 aprile 
sono stati gratifi cati al Centro Giovanni XXIII di Belluno  da  una  semplice ma   

Docenti universitari bellunesi
premiati dal Rotary club

signifi cativa cerimonia, coordinata dal 
presidente del Rotary Maurizio Busatta, 
che ha nuovamente  ricordato quanto 
importante sia per la Provincia  questa  
“bellunesità” di prestigio che si esprime 
nei livelli più alti della Scuola italiana. 

Tra i premiati, ognuno dei quali ha 
accennato alla sua attività e al rappor-
to sempre vivo con Belluno, partico-
larmente simpatica la testimonianza di 
Gianfranco Sartori, professore ordina-
rio  di fi sica nell’Università di Padova, 
che ha raccontato, anche con particolari 
gustosi,  come, negli anni ’70, docente 
presso l’Università di Ginevra, sia stato  
attratto dalla “Bellunesità” della  locale  
“Famiglia” dell’ABM, alla quale è rima-
sto poi  per  parecchi anni  molto legato. 

La manifestazione ha visto una par-
tecipazione nutrita e partecipe, non  
avara di applausi ai protagonisti di que-
sto incontro ricco di sentimento e di va-
lori.     G.B.

Da sinistra: Maurizio Busatta e i professori Paolo Colleselli (Università di Padova), Roberto 
Del Favero (Padova), Margherita Giulietti (Verona), Romano Nosadini (Sassari), Gianfranco 
Sartori (Padova), Mila Tommaseo (Bari)
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ASSOCIAZIONISMO

U
na straordinaria adunata da re-
cord. Vi hanno contribuito an-
che gli alpini della provincia di 

Belluno che hanno rasentato quota tre-
mila, ovvero una lunga muraglia umana 
contrassegnata dai tre colori - rosso del 
Cadore, bianco di Belluno e verde di 
Feltre - che stanno rivestendo Torino per 
tutto il 2011.

Ad aprire il numeroso blocco del 
Veneto è stata la Protezione civile del 3° 
raggruppamento, coordinata dal trichia-
nese Orazio D’Incà,  poi è toccato alla 
sezione Cadore, guidata dal presidente 
Antonio Cason con il vice presidente 
del Consiglio regionale del Veneto Mat-
teo Toscani e il colonnello Giacobbi, già 
comandante del Battaglione “Cadore”.  
Sensibili al tema del 150° dell’Unità d’I-
talia gli alpini cadorini hanno dispiegato 
un signifi cativo striscione che ricordava 
il sacrifi cio dei volontari della loro terra 
agli ordini di Pier Fortunato Calvi nell’e-
popea risorgimentale. Evidente il richia-
mo a quella medaglia d’oro che onora il 
gonfalone di Pieve, ma che idealmente 
gli stessi cadorini ritengono appartenere 
all’intera terra del Tiziano.

Poi, i bellunesi guidati dal presidente 
Arrigo Cadore con accanto il colonnello 
Paolo Sfarra, comandante del 7° reggi-

mento. Un grande blocco bianco e due 
striscioni lapidari, ma eloquenti: «Cap-
pello alpino, cuore italiano» e «Tante 
penne nere, una sola Italia», sempre in 
tema di unità nazionale.  Con il sindaco 
del comune capoluogo Antonio Prade 
seguivano il presidente della Provincia 
Gianpaolo Bottacin, i deputati Mauri-
zio Paniz e Franco Gidoni e e il consi-
gliere regionale Sergio Reolon. 

A chiudere il piccolo esercito delle 
penne nere di casa nostra sono poi ar-
rivate le maglie verdi delle penne nere 
feltrine guidate dal presidente Carlo Ba-
lestra con Silvia Endrighetti di Lentiai, 
giovanissima alpina, in veste di applau-
ditissima vessillifera. 
Dietro il sindaco di 
Feltre senatore Gian-
vittore Vaccari e il vice 
presidente della Co-
munità montana fel-
trina Livio Scopel. Si-
gnifi cativi anche i loro 
striscioni, da «Piangi 
che ne hai motivo, Ita-
lia mia» a «Conta sugli 
alpini, a difesa dei tuoi 
valori» e a «… animo 
italiani! Tutti uniti per 
la Patria…». Un fl o-

rilegio di spicciola letteratura popolare 
alpina che la dice lunga sull’impegno 
degli alpini per il loro Paese.

Ad accompagnare le penne nere della 
nostra provincia c’era anche una trenti-
na di sindaci in fascia tricolore.

Gli stessi, più tanti altri, che, chiusa 
la bella pagina di Torino, saranno sicu-
ramente presenti al raduno triveneto 
di Belluno di metà giugno: sarà una 
mini adunata non meno bella e ricca 
di emozioni, mentre già si pensa anche 
all’appuntamento del marzo 2012 con 
le prime Alpiniadi invernali in Valle del 
Biois e, a seguire, l’adunata nazionale 
di Bolzano del successivo maggio.

Grande adunata nazionale a Torino

Un fi ume di penne nere bellunesi 
in riva al Po
di DINO BRIDDA



23Bellunesi nel Mondo n. 06 | giugno 2011

ANDAR PER SENTIERI

N
el gruppo della Schiara il Monte 

Serva, situato a settentrione della 

città di Belluno, si presenta quale 

ampio panettone verdeggiante con forme 

peraltro armoniose e maestose. Per la sua 

vicinanza alla città, per le ampie possibilità 

panoramiche, costituisce una delle mete 

preferite dei Bellunesi sia nella stagione 

estiva che in quella invernale. Il nome sem-

bra derivare da selva, ciò in contrasto con 

la scarsa vegetazione che attualmente si li-

mita a coprire la parte bassa del versante 

che guarda Belluno.

La Boca del Rosp costituisce l’ultima 

e più estrema elevazione occidentale della 

montagna del Serva verso la Valle dell’Ar-

do. Altrimenti chiamata Costa del Caste-

laz la Boca del Rosp è una delle tante in-

venzioni della natura. Nel suo incessante 

lavoro il “caso” ha voluto creare proprio 

qui questo straordinario fenomeno che in 

tutto e per tutto assomiglia alla fi gura di 

un rospo. All’uomo il piacere di scoprire 

e di godere questi momenti non rari nella 

natura. 

IL PERCORSO
Dal Cargador 1035 m alla Casera 

Pian dei Fioch 1739 m per la Forcellet-
ta de la Boca del Rosp e ritorno per il 
Col Cavalin. Segn. 517 e segni rossi; ore 
3.30-4.00  

Dal Col di Roanza raggiungibile da Bel-

luno attraverso la frazione di Cavarzano, si 

può proseguire ulteriormente per strada fi no 

alla quota 1035 m della località Cargador, 

ove si può lasciare l’auto.  Qui si conclude 

la strada asfaltata ed inizia il tratto interrato 

che sale alla Croda del Sal. 

Il nostro percorso che porta inizialmente 

il segnavia CAI 517 sale invece ripido e sca-

vato nel terreno come ampia mulattiera nel 

bosco. Sui 1130 m la vegetazione cessa d’im-

provviso e il sentiero continua a salire lun-

go il fondo del Valon de la Boca del Rosp.  

Sui 1230 m bivio. Il percorso con segn. 517 

volge decisamente a destra verso il Col Ca-

valin 1394 m. Il nostro prosegue diritto ver-

so nord fi ancheggiando ad est la Costa del 

Castelaz, che in alto prende il nome di Boca 

del Rosp 1611 m.  Si procede faticosamente 

sulla sin. idrogr. di un canale inerbito lungo 

una traccia comunque segnalata con i colori 

bianco e rossi del CAI che di tanto in tanto 

risaltano nel verde continuo sopra qualche 

sasso.  Ove il vallone disegnato dalla natu-

ra inizia a chiudersi e a farsi più stretto, il 

sentiero entra nel fondo del vallone che per-

corre per un breve tratto per poi passare sul 

versante opposto (d. idrogr.).

La quota supera ormai i 1300 m. Alla 

nostra sinistra a circa una ventina di metri, 

un masso incastrato diagonalmente sul ter-

reno (la “Vela”), si accompagna a delle pietre 

disposte lateralmente in modo da formare 

un ricovero di fortuna per cacciatori o pa-

stori. Il Valon de la Boca del Rosp è dissemi-

nato di sassi sopra uno dei quali, una croce 

La Boca del Rosp
di GIULIANO DAL MAS

di ferro ricorda mestamente un “giovinetto” 

morto l’8 agosto 1927 “per fatale caduta”.  

Tale Delfo Dorella. 

Ad una quota che sfi ora i 1400 m il sen-

tiero volge decisamente a destra infi landosi 

nella vegetazione, ma proseguendo poi alto a 

fi anco del vallone. Oltre i 1450 m la vegeta-

zione cessa ed oltre i 1500 si incomincia a ta-

gliare diagonalmente verso sinistra la testata 

del Valon de la Boca del Rosp a raggiungere 

la forcelletta situata a c. 1580 m a nord de la 

Boca del Rosp. 

Qui l’immagine del rospo che ci ha lun-

gamente accompagnato lungo la salita, è 

scomparsa. Qui la montagna concede spazio 

all’occhio che a settentrione rimane colpito 

dalla Schiara.  Il nostro itinerario  ora sale 

verso destra lungo una costa erbosa guada-

gnando una cinquantina di metri di dislivel-

lo.  Sui 1630 c.  abbandona la costa e prende 

una traccia verso destra che si dirige verso 

est e procede quasi pianeggiante. Qualche 

segno bianco e rosso ci accompagna lungo la 

traversata che nella parte conclusiva prende 

a salire. Il percorso si fa più ampio diven-

tando mulattiera e dopo aver attraversato un 

canale inerbito si giunge ai 1739 m di Malga 

Pian dei Fioch.  Ore 2.00-2.30.

La malga alla fi ne degli anni 50 era mon-

ticata a bovini. Distrutta la casera a causa di 

una slavina nel 1951, venne ricostruita alla 

fi ne degli anni 50. Oggi la malga è montica-

ta con gli ovini più adatti a questi ambienti. 

Negli anni 60 la pastorizia condannata dai 

tempi e dagli uomini fu la causa indiretta e 

irreparabile della distruzione della sorgente 

della malga.

Si lascia ora alle spalle la casera e si se-

gue un’ampia mulattiera sassosa.  Il percor-

so bianco per la presenza dei sassi procede 

sulla sinistra di un valloncello.  Il sentiero 

prosegue poi disegnando tornanti sul verde 

versante meridionale del Serva e sfi orando 

una lama di acqua.  Sui 1400 m un sentiero 

si stacca dal percorso principale e volge ver-

so ovest tornando nel Valon de la Boca del 

Rosp alla quota 1230, dalla quale si scende 

per sentiero già noto al punto di partenza. Il 

nostro itinerario prosegue invece a tornanti 

lungo le pale erbose del Col Cavalin che nel-

la parte inferiore si arricchiscono di vegeta-

zione, a raggiungere la stradina non asfaltata 

(poco oltre i 1100 m) che sale alla Croda del 

Sal oltre il Cargador. A destra lungo la stra-

dina in breve si giunge al luogo di partenza. 

Ore 3.30-4.00.
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SPAZIO GIOVANI

C
iao, sono Juri, faccio parte del 
Gruppo giovani dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo da 

un po’ di tempo e vi vorrei raccontare la 
storia di un Paese che dista 8000 km da 
noi. Parlo della Repubblica Dominica-
na; sono stato già tre volte nella capitale, 
Santo Domingo, dove ormai da alcuni 
anni ho un rapporto di bella amicizia 
con alcuni ragazzi dominicani. 

Non è facile entrare a far parte di 
una "famiglia", termine che loro usano 
per identifi care un barrio (un quartiere 
della capitale).

Non è facile perché la loro cultura 
è molto diff erente dalla nostra ed è di 

questo che vi vorrei rac-
contare:

Parlando di un Pae-
se identifi cato del “terzo 
mondo” racconto della 
diffi  coltà che incontrano gli 
abitanti ad ottenere e mantenere 
un lavoro che scarseggia e permettere a 

Repubblica Dominicana
Un giovane feltrino descrive la solarità del Paese
di YURI GASPERINI

Cari amici di Bellunesi nel Mondo, vi voglio ringraziare: grazie perché ho ricevuto tante 

belle parole e complimenti per gli articoli sulla mia vita americana. Sono state belle 

esperienze che, come vi ho raccontato, staranno con me e nel mio cuore per sempre, ma ho 

voltato pagina, sono tornata e lavoro nel Bellunese per un’azienda bellunese... tutto secondo 

i piani! 

Però (lo so, c’è sempre un però, ma questo è positivo!) 

ho tanti amici che ancora vivono lì, o in altre parti del 

mondo, e da qui l’idea: racconterò di loro e di quello che 

mi hanno insegnato in questi anni. Vivere all’estero ha 

tanti vantaggi, uno tra i quali è lo speciale rapporto di 

amicizia che si crea tra gli emigranti.

Tre anni fa una delle persone che più mi ha incuriosito 

è stata una ragazza con cui ho vissuto per alcune set-

timane: Francesca. 

Nativa di Reggio Emilia ma cittadina del mondo, a 34 

anni può tranquillamente dire di aver vissuto nei due 

capi del mondo: America e Cina. Laureata a Bologna in Lingue, un Master in Relazioni Pub-

bliche e Organizzazione Eventi, da sempre viaggiatrice, ha conosciuto e si e’ innamorata di 

San Diego, dove attualmente vive, dopo aver trascorso diversi mesi per concludere la tesi 

di laurea nel ’96. Il life style, il modo di apprezzare la vita con tranquillita’ e spensieratezza e 

l’oceano blu le hanno rapito il cuore defi nitivamente. Con lei ho viaggiato molto nella costa 

Est e Ovest, è stata una compagna di viaggio allegra e interessante, ed e’ stato un piacere 

ascoltare le sue avventure mentre conoscevamo insieme luoghi nuovi. Ricordo che una delle 

città che più le era rimasta nel cuore era Sedona. 

Vi ho sempre suggerito luoghi nuovi ed alternativi alle solite mete turistiche, quindi oggi 

vi suggerisco questo luogo misterioso e remoto: Sedona e’ una goccia di luce nel deserto 

dell’Arizona, a due ore di auto da Phoenix e con una vista mozzafi ato sulle Red Rocks, una 

catena montuosa che  abbraccia questo agglomerato urbano con soli 11 mila abitanti.

Sedona non risente di variazioni climatiche estreme, ma il miglior periodo per visitarla sono 

l’estate e l’autunno. La nostra viaggiatrice vi consiglia di non perdere la prima luce del sole 

all’alba o il tramonto che accarezzano le Red Rocks: i raggi rifl essi sulle rocce donano alle 

montagne un colore rosso e arancio, da cui il nome della catena rocciosa stessa. 

Buon viaggio amici, e buona scoperta del nuovo Continente!

Da qui Belluno, una emigrante nel cuore, a voi amici, un caro saluto!

Valentina Pezzino

Dalla nostra corrispondente

famiglie davvero molto 
numerose di vivere de-
gnamente e di soprav-
vivere a diffi  coltà come 

fame, malasanità, manca-
ta istruzione ecc. che certo 

a noi italiani non mancano. 
Se poi aggiungiamo che molti do-

minicani preferiscono la facile strada 
della delinquenza risulta davvero diffi  -
cile comprendere come si possa vivere 
felici in quel lontano Paese: ed è pro-
prio questa la parte incredibile di questa 
storia. Pur dovendo lottare contro pro-
blemi che forse a noi sembrerebbero in-
superabili, i dominicani vivono la loro 
esistenza cercando di trovare momenti 
possibili di aggregazione e divertimen-
to. 

Al calar della sera nelle strade del 
barrio si riversano centinaia di perso-
ne, di ogni età, che iniziano a parlare, 
cantare, ballare; ogni 100 metri trovia-
mo un “colmado” (piccolo negozio di 
alimentari o oggetti di primo uso) che 
con la musica a volume altissimo segna 
la durata della festa, cioè il momento in 
cui loro mettono da parte i problemi e 
cercano di sorridere (e ci riescono) con-
dividendo la musica latina che contrad-
distingue la loro cultura. 

Certo non è facile diventare uno di 
loro se non si hanno nozioni di cultura, 
lingua e ballo locale che ti permettono 
di essere considerato un “dominicano 
blanco”.

Un’ultima considerazione la vorrei 
spendere per quel che riguarda il pen-
siero generale che noi europei abbiamo 
sui dominicani: molte volte ho sentito 
associare Santo Domingo a donne faci-
li, droga e alcool. Certo che se una per-
sona ha questi vizi là li può trovare, ma 
non generalizziamo pensando che i mi-
lioni di dominicani siano tutti ladroni o 
prostitute. La Repubblica Dominicana 
va vissuta per tutte le cose splendide che 
off re!
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SPAZIO GIOVANI

...nelle Dolomiti 
l’oasi per le vostre vacanze...

Trattamento privilegiato
agli emigranti ed ex

Via Lungo Piave
32045 S. Stefano di Cadore (BL)
Tel. 0435 420440
Fax 0435 62218

Ristorante

L’Anguana del Vin

Coordinamento
Giovani Veneti nel Mondo
Incontro di preparazione per il VI Meeting
di MARCO CREPAZ

S
abato 7 maggio 2011 a Padova si è riunito il Coordinamento dei Giova-
ni Veneti nel Mondo coordinato da Marco Di Lello. In rappresentanza 
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo era presente Patricia Madalozzo.

La riunione è iniziata con la programmazione dei contenuti del VI Mee-
ting che si terrà a Johannesburg dal 30 giugno al 3 luglio 2011. Dall’incon-
tro sono nate interessanti proposte che verranno elaborate proprio durante lo 
stesso Meeting. 

Si è sottolineata anche l’importanza della partecipazione da parte dei rappre-
sentanti delle singole associazioni alle attività del Coordinamento: lo scambio di 
idee con una costante collaborazione sono gli elementi essenziali per lo sviluppo 
di progetti che permetteranno di accrescere ancor più il legame tra i giovani delle 
associazioni presenti nel territorio veneto e quelli presenti nelle federazioni venete 
di tutto il mondo.

Durante il Meeting sarà importante presentare progetti che possano coinvol-
gere il Coordinamento ed il Comitato Veneto in modo da sfruttare al meglio le 
risorse economiche che la Regione metterà a disposizone.

In rappresentanza dell’ABM parteciperà al Meeting di Johannesburg Marco 
Crepaz, coordinatore del Gruppo Giovani.

CIAO CARI AMICI! 
Poter collaborare con il Gruppo 

giovani dell’Associazione Bellune-

si nel Mondo per me è sempre un 

grande piacere. La mia partecipa-

zione adesso viene fatta attraver-

so il telegiornale (TG Bellunesi nel 

Mondo), un’edizione mensile che 

porta le notizie dell'Associazione 

alla popolazione della Provincia e 

che può essere visualizzato in ogni 

parte del mondo attraverso il sito 

Youtube (www.youtube.it/bellunesi-

nelmondo). Con questo aiuto vorrei 

motivare altri giovani sparsi 
nel mondo a unirsi ai ragaz-
zi di Belluno per portare avanti la 

storia e la cultura dei nostri antenati, 

mantenere viva la loro memoria e 

i legami tra la nostra gente e così 

avere supporto ed esperienza per 

fare piani di sviluppo sempre colle-

gati alla grande rete 

che è l'Associazione 

Bellunesi nel Mon-

do. Uniti siamo 

sempre migliori! 

Venite anche voi!

A presto!

Thiago D'Ambros
un bellunese 

nel mondo
Capinzal - Santa 

Catarina - Brasile

gati alla g

che è l'As

Bellunes

do. Un

sempre

Venite an

A presto!

Thiago
un

Capin
Catarin

Dal nostro
Collaboratore
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VIAGGIO TRA I COMUNI BELLUNESI

CHIES D’ALPAGO

SINDACO 
Per mezzo di questo gradito giornale 
mi fa piacere raggiungere e salutare 
i nostri cari bellunesi che si trovano 
all’estero. Oggi le comunicazioni sono 
assai veloci, ma penso che ciò nono-
stante rimanga in loro il sentimento 
di sapere che sono parte della nostra 
grande comunità. Anche il Comu-
ne che rappresento è stato un tempo  

terra di emigrazione, diversi miei concittadini continuano a 
rientrare qui stagionalmente non solo per trovare i parenti 
ed amici ma sentendosi ancora partecipi della vita collettiva. 
Oggi l’impegno dell’Amministrazione Comunale è di dotare 
il territorio per quanto possibile di quelle infrastrutture e ser-
vizi che permettano agli “alpagoti” di rimanere qui. 

COMUNE
Comune comprendente le frazioni di San Marti-
no, Alpaos, Lamosano, Funes, Irrighe, Molini, Chies 
Codenzano,Palughetto-Carpineto.
Altitudine s.l.m. 651 m (sede municipale), Superfi cie 44 
kmq, numero di abitanti 1440, emigranti iscritti all’Aire 
n. 315, distanza da Belluno Km 25

NOTIZIE STORICHE E ATTUALITÀ
Noto personaggio storico è Endrighetto da Bongaio, che 
nella prima metà del 1300 resse le investiture di Capitano 
generale di Belluno e Feltre nonché della Contea dell’Alpa-
go, dove sorgeva il suo castello, precisamente sul colle, nel 

territorio del Comune, che sorge alla confl uenza dei i tor-
renti Tesa e Tessina. Purtroppo il castello è andato distrutto, 
verosimilmente col disastroso terremoto del 1348. Di rilievo 
è stata anche la fi gura della moglie Giacoma, che durante la 
prigionia del marito venne investita della Contea dell’Alpa-
go e rimase leggendaria col nome della Regina Mongai. Di 
questa storia è stato particolare studioso e scrittore l’illustre 
religioso, oriundo del Comune di Chies, don Umberto Tra-
me, nato a Venezia nel 1881. Lui stesso si defi niva assiduo 
frequentatore ed ammiratore dell’Alpago, dove ogni volta che 
si recava trovava nuove bellezze recondite.

PARTICOLARI INIZIATIVE, ATTIVITÀ ECONOMI-
CHE, TURISMO, GASTRONOMIA E SPORT
Il Comune è conosciuto  dal punto di vista gastronomico per 
l'agnello dell'Alpago, noto presidio slow-food, e per il tradi-
zionale piatto di polenta e “sciosele”, piccole chioccioline di 
montagna (anche se in questi ultimi anni  ne è stata limitata la 
raccolta per evitare il rischio di estinzione). Pure lo sport è di 
rilievo; da molti anni  vengono organizzate a Lamosano gare 
di livello nazionale ed internazionale legate alla disciplina della 
mountain bike. Le montagne innevate diventano lo splendi-
do scenario per gli appassionati di sci alpinismo. Durante le 
altre stagioni sono stati tracciati ed in parte attrezzati sentieri 
da percorrere a piedi o in bicicletta, che seguono il profi lo di 
colli e valli mantenendosi sempre in quota così da agevolare 
il turismo di ogni età e di godere di uno splendido panorama 
sull’intera conca. Per gli appassionati di geologia, fauna e fl ora 
locale, o anche solo per chi è curioso, nella frazione di Chies 
si può visitare il ricco Museo di Storia Naturale.

MUNICIPIO
Via. Roma n.1
32010 Chies d’ Alpago
Tel. 0437 470072/79 fax 0437/440066 
e-mail: protocollo.chies@alpago.bl.it,
comune.chiesdalpago.bl@pecveneto.it

Il sindaco 
Loredana Barattin
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Continua il viaggio tra i Comuni bellunesi, frutto della collaborazione tra il Consorzio Bim Piave e l’Associazione Bellunesi nel MondoContinua il viaggio 

FALCADE

Il sindaco 
Stefano Murer

SINDACO
Falcade, paese nelle Dolomiti, quelle 
che l’UNESCO ha eletto a patrimonio 
dell’umanità. Molte cose sono mutate 
nella Valle del Biois durante questi ultimi 
decenni. Da paese dove la vita semplice 
del montanaro era, nei periodi di villeg-
giatura, vitalizzata da svariate iniziative 
culturali, sportive, turistiche realizzate 
alla buona ma che connotavano quel gu-

sto particolare della vita salubre, si è creata la fi nzione delle cose 
artifi ciose. La globalizzazione porta a Falcade iniziative nazionali 
ed internazionali ma che non hanno nulla a che vedere con la 
genuina e particolare forma artistica che si respirava qualche de-
cennio fa.

COMUNE
Comune comprendente le frazioni di Caviola, Falcade Alto, 
Sappade, Valt, Canes, Molino, Costa, Le Coste, Ganz, Villotta, 
Brostolade, Marmolada, Tabiadon De Val, Tabiadon De Canes, 
Valfreda, Meneghina.
Altitudine s.l.m. 1137, Superfi cie 54 km2, numero di abitan-
ti 2065 al dic. 2010, emigranti iscritti all’Aire n. 524 al 31 dic. 
2010, distanza da Belluno Km 48.

NOTIZIE STORICHE E ATTUALITÀ 
Falcade è menzionato per la prima volta nella Bolla di Papa Lu-
cio III, 1185. Diverse ipotesi si sono formulate in riferimento 
al nome:  dal Falchachio etrusco, ipotetico castello di frontiera 
(600A.C.) a quella di derivazione agricola Falciare ovvero i no-

tevoli prati di alpeggi della zona di Valfredda e Fuchiade che 
fornivano il foraggio agli animali della valle. Quest’ultima terra 
di dominio falcadino fu occupata dai Fassani dopo che il nostro 
territorio venne falcidiato dalla peste chiamata successivamente 
“Falcadina”.

PARTICOLARI INIZIATIVE, ATTIVITÀ ECONOMI-
CHE, TURISMO, GASTRONOMIA E SPORT 
Da alcuni anni, organizzata dal locale Gruppo Folk, si svolge, la 
terza domenica di settembre, “Se Desmonteghe”, tradizionale 
discesa dagli alpeggi, degli animali da allevamento, addobbati 
a festa. Assieme a questa iniziativa si ritrovano alcuni gruppi di 
tradizioni culturali di minoranze linguistiche e non, che con la 
“Se Desmonteghea” arricchiscono il fi ne settimana di spettacoli 
e balli folcloristici abbinati alla sapiente arte culinaria locale.
Svariate fi ere e mercati dell’artigianato contraddistinguono le 
off erte del territorio, dalla festa dei fi ori la seconda settimana di 
maggio: lungo le strade del centro storico e nella piazza munici-
pale si svolgono i mercatini dell’artigianato e dei prodotti tipici 
locali. Molteplici competizioni si svolgono durante l’inverno e 
l’estate. Importante è la gara di Luode/Ridole, slitte tradizionali 
che usualmente servivano a trasportare la legna, la gara podistica 
Falcade di notte il 13 di agosto o il gigantissimo del Col Mar-
gherita l’ultimo giorno della stagione invernale o la gara in salita 
di notte con gli sci d’alpinismo da Falcade alla località Caverson.
Diffi  cile descrivere l’off erta gastronomica di Falcade, basti poter 
presenziare alla Rassegna Gastronomica dei prodotti tipici or-
ganizzata dall’Istituto Professionale Alberghiero di Falcade nei 
mesi di marzo/aprile per capire che anche la montagna povera è 
ricca di sapori e diversità alimentari.

MUNICIPIO
Via. Municipio n.1
32020 Falcade
Tel. 0437 599735 fax 0437 599629
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L’AGENDA DELLE FAMIGLIE

A Montevideo nuovo direttivo
Il nuovo presidente è Sergio Curto

L
o scorso 9 aprile la Famiglia Bellunese di Montevideo (Uruguay) ha provveduto al rinnovo del Consi-
glio Direttivo per il triennio 2011 – 2013.

Sono stati eletti: presidente : dr. Sergio Curto (nella foto); vice presidente: Elena Schievenin; segre-
tario: Santiago Curto; tesoriere: dr. Eliana Costanzelli Nicolai; consiglieri: Renzo Sacchet - Giovanni Costan-
zelli - Bianca Viel - Francisco Curto - Elsa Da Deppo - Vittorio Pagnussat - Brenda Risso - Luciano Sacchet 
- Nadia Sacchet.

Il Consiglio Direttivo ha ringraziato il Direttivo uscente e in particolare la sig. Elena Schievenin per il 
lavoro svolto in tanti anni a favore dei Bellunesi di tutto l’Uruguay. L’ABM, nell’associarsi a questo ringrazia-
mento, formula al nuovo presidente e all’intero direttivo complimenti e auguri di buon lavoro.

Nel Museo del Senado de la Nacion di Buenos Aires lo scorso 28 

aprile, per iniziativa dell’Associazione Bellunesi della città, dell’As-

sociazione Dame Italo Argentine e de “La Voce d’Italia”, con la par-

tecipazione  di numerose autorità tra cui il console generale d’Italia 

Giuseppe Scognamilio,  è stato presentato il libro “Il fi glio d’Italia” di 

Rinaldo De Barba, un noto albergatore di origini bellunesi  di San 

Carlos de Bariloche, venuto per l’occasione a Buenos Aires con la 

moglie Inés Garcia  De Barba: la grande presenza di pubblico e di 

autorità ha voluto esprimere l’affetto e la stima all’autore del libro e 

agli organizzatori dell’incontro. Il volume narra la storia dell’immigra-

zione bellunese nella città, immigrazione arrivata prima del 1930, 

quando Bariloche era una piccolissima frazione e viverci, nonostan-

te il luogo meraviglioso, era diffi cile. Il libro  parla  della storia  della 

famiglia, dei   sacrifi ci di mamma Italia e di papà Noè, dello sviluppo 

turistico di Barilo-

che cui Rinaldo 

De Barba ha con-

tributo enorme-

mente.  Lo stimato scrittore Padre Ricardo Nocetti nel presentare il 

volume ha esaltato i valori tipici della cultura italiana, l’attaccamen-

to al lavoro, alla famiglia, alla  religione,  facendo emergere anche 

una tipica caratteristica di Rinaldo De Barba: lo spirito d’ iniziati-

va.  La manifestazione è proseguita con un bellissimo concerto del 

coro “Amici”, diretto da Rosalba Onikian, e quindi  della bravissima 

soprano Claudia Irene Severino, che ha così concluso un incontro 

svolto all’insegna della simpatia, della stima e della gioia di stare 

insieme.
Edda Cinarelli 

UN LIBRO DI RINALDO DE BARBA
SULL’EMIGRAZIONE BELLUNESE DI BARILOCHE

I
n omaggio al 150° anniversario 
dell’Unità qui è appena fi nita la 
mostra del cinema italiano (sei 

giorni dal 14 al 19 marzo), organizzata 
dal console italiano Dr. Fausto Pane-

bianco e dalle istituzioni italiane della 
circoscrizione. Magnifi ca la presenta-
zione e moltissimo il pubblico. Tutto 
si è svolto nel teatro Colón, di fi anco 
del municipio della città.

150° Unità d’Italia anche a Mar del Plata

A metà settimana, e precisamente 
il giorno 17 marzo, è stato commemo-
rato solennemente il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia con il teatro traboc-
cante di pubblico, con i palchi pieni, 
con più di trenta bandiere italiane fra 
scuole e società italiane locali, più quel-
la dei Bellunesi nel Mondo (donataci 
da voi), portata dal bellunese Rino Ber-
tagno (da voi conosciuto). 

Dopo gli inni il console ha tenuto 
un magnifi co discorso (…)

Luigi Mezzavilla
Presidente Famiglia Bellunese
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ITALIANI A CELSO RAMOS

D
a Celso Ramos (Santa Catarina – Brasile)  ci scrive la nostra abbonata 
Jussara Maria De Farias Bom, per comunicarci che anche Celso Ramos 
ha ospitato, nello scorso mese di dicembre i rappresentanti dell’Associa-

zione “Amici di Rio Jordão” di Forno di Zoldo: Arcangelo Panciera, presidente 
dell’Associazione, Carlo Dal Mas, Italo Pra, Beniamino De Pellegrin con il fi glio 
Augusto, Antonio Remor, Luciano De Rocco con i suoi fi gli Luca e Nina. 

Nell’occasione hanno visi-
tato anche la classe di lin-
gua italiana della UNO-
ESC, Università di Cam-
po Novos, dove insegna 
la stessa signora Jussara. 
E’ stata una visita molto 
importante, uno scambio 
di cultura , lingua e tanta 
amicizia. Sono state visi-
tate persone con cogno-
me italiano nelle città di 
Celso Ramos, Campos 
Novos e Anita Garibal-
di, una visita, insomma, 
ricca di momenti signi-
fi cativi e indimenticabili 
per tutti.

I
l Coro OIO, proveniente da Santa 
Giustina -  Belluno, la provincia 
dove  ci sono  le  montagne più 

belle del mondo, é stato  in tournée al 
sud del Brasile nella Serra Gaucha.

Il 18 aprile  scorso il Coro è sta-
to accolto dall’Associazione Veneta di 
Nova Padua.

Durante la giornata i coristi  hanno 
visitato i principali punti turistici del 
comune e per concludere la giornata, 
l’Associazione,  insieme con il  Centro 
di Tradizione Gaucha “Laço Italiano”, 
ha organizzato una serata dove si sono 
riuniti  circa  160 associati.

 Per cominciare il CTG ha presen-
tato balli della tradizione gaucha con 
i bambini e con i ragazzi. Dopo  lo 
spettacolo si è  cenato con buonissimi 
piatti tipici della tradizione gaucha. 
Per concludere la serata, il Coro OIO  
si  è presentato con le  sue  splendide 
voci e  le bellissime canzoni. Come ha 
detto il presidente del CTG Remi Bo-
niatti “Prima di tutto siamo italiani e 
abbiamo una storia e una cultura che 
viene di generazione in generazione, 
ma il più bello di tutto è poter mettere 

IL CORO OIO 
IN TOURNÉE
A Rio Grando do Sul grande successo 
di pubblico e sentimento veneto

insieme due culture, una millenaria,  
quella del sangue, e l’ altra, quella del 
popolo gaucho con le sue tradizioni”.

Alvirio  Tonet
Presidente Ass. ne Veneta di Nova 

Padua (RS – Brasile)
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LA NOSS BANDIERA

La noss bela bandiera

la é fata de tre color

che a ogni noss emigrante

al se la porta inte al cor.

El vert, bandiera dei so prà

l’ emigrante con tanto amor

an sciant de quel color

anca su l deserto a l à portà.

Invece al bianco de sta bandiera

co l’emigrante à passà la frontiera

 l’ é deventà negro do in miniera

come i só polmoni co la possiera.

Ma la noss bandiera col so ross

l’ é stat  el calvario dei quei emigranti

che à semenà al mondo 

de tante cross.

Un pensier e un requiem 

per tutti quanti

specialmente par i morti distanti…

Bruno Dalla Mora 
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MELBOURNE
I coniugi Marino Dima Rech lo scorso febbraio hanno celebrato il loro 45° anniversario 
di matrimonio al Veneto club di Melbourne. Qui posano per la foto uniti ai fi gli e nipotini Sonia e James e al compare d’anello Renato 
Scopel. Colgono l’occasione per salutare tutti i parenti e amici che leggono “Bellunesi nel 
Mondo”.

ZURIGO
Il 21 Aprile 2011 hanno festeggiato i 60 

anni di matrimonio Liberina Doriguzzi 

Zordanin nata a Danta di Cadore  e Edi 

Loretan, sposati a Zurigo nel lontano 1951 

dove ancora risiedono
Auguroni di tanti anni ancora insieme, in 

salute, serenità e tanta fortuna.

Un forte abbraccio da chi vi vuole bene.

Sorella, cognata Pina e nipoti tutti

L
o scorso 30 aprile il COMVERS 
(Comitato Veneto del Rio Gran-
de do Sul – Brasile) ha tenuto 

ad Erechim una grande assemblea, 
presenti i presidenti e i rappresentanti 
di tutte le associazioni che fanno parte 
della Federazione con i loro gonfaloni 
e bandiere che hanno fatto corona alla 
tavola dei lavori. Molto signifi cativa an-
che la partecipazione del Dipartito Gio-
vani, con una massiccia presenza dei 
direttori e dei rappresentanti di quasi 
tutte le associazioni.

E’ stata presentata la nuova coordi-
natrice dei giovani veneti del Rio Gran-
de do Sul Mariane Zanella, la quale ha  
informato dei suoi progetti per i prossi-
mi due anni del suo incarico.

Sono entrati nel comitato tre nuove 
associazioni; al termine dell’assemblea 
un gruppo di oltre ottanta persone ha 
partecipato al pranzo in una “chur-
rascaria” della città,  fi nendo così in 
gran festa un altro incontro del COM-
VERS.

*Presidente del COMVERS

IL COMVERS 
IN ASSEMBLEA
di LUIZ CARLOS PIAZZETTA*

...dalla Famiglia Bellunese NRW

In occasione delle feste pasquali, il presidente della Famiglia Bellu-
nese del Nord Reno Westfalia, comm. Aduo Vio, il comm. Mario Sechi 
ed il Comandante provinciale dei Carabinieri di Belluno Colonnello 
Ettore Boccassini, hanno presentato i loro più sentiti auguri al nuovo 
Prefetto di Belluno dott.ssa Maria Laura Simonetti cui è seguito un 
cordiale colloquio.
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Carnevale colorato
con la Famiglia Bellunese di Ginevra
di GIUSEPPE CAPRARO

LE LOCLE (SVIZZERA)
Chi l’avrebbe pensato mai … 60 anni fa Giuseppe De Biasi (Presidente della Famiglia Bellu-

nese di Le Locle) arrivava dalla sua Belluno in Svizzera, sicuro di fermarsi per un anno o due.

Poco dopo, Lidia Bergonzi uscì dalla stazione bianca di neve della Chaux-de-Fonds, rimpian-

gendo già i suoi verdi colli piacentini, certa di fermarsi per poco tempo. Invece c’era un angioletto 

birichino di nome Cupido che non la pensava così e che decise di colpire nel cuore quei due 

emigranti. Missione compiuta: il 3 aprile 1961 nella chiesa “Il Sacro Cuore” in Svizzera si uniro-

no in matrimonio, iniziando una vita cosparsa quasi sempre di rose senza spine. L’anno dopo 

nacque Daniela  e poi ancora due bellissimi eventi furono le nascite delle nipotine Giulia e Nella. 

Ed è così che poche settimane fa hanno festeggiato le nozze d’oro assieme ai loro cari. Inviano 

saluti a tutti gli amici. 

Dall’alto in basso
Foto di gruppo con i mascherati... 
grandi e piccini

Da sinistra: Giuseppe Capraro, il Console 
A. Colella, Nerino Fabris, il vice presidente 
Antonio Strappazzon e Marisa Fabris.

I ballerini bellunesi, mascherati e non, 
durante la serata colorata

I
l 5 febbra-
io 2011 
la festa 

di Carnevale 
dell’Associazio-
ne Bellunese di 
Ginevra ha avu-
to come al solito 
grande successo. 
Quest’anno ab-
biamo avuto il 
piacere di aprire 
la serata con la 
visita del Sinda-

co di Ginevra, sig.ra Sandrine 
Salerno e del Console Generale 
di Ginevra, sig. Alberto Colella, 

che da sempre ci onora con la sua presen-
za alle nostre serate. Tra i partecipanti alla 
serata anche il Gen. Mario Amadei, il Col. 
Norberto Birckler e numerosi presidenti 
di altre Associazioni di Ginevra.

Durante la serata il nostro socio, sig. 
Claudio Bernardi, è stato insignito della 
medaglia della Stella di Solidarietà Italia-
na; i soci Marisa e Nerino Fabris hanno 
avuto il piacere di ricevere il riconosci-
mento della Regione Veneto per gli oltre 
cinquant’anni di lavoro e permanenza 
all’estero. 

La serata è proseguita, sino alle ore pic-
cole, con le danze e la musica della nostra 
amata orchestra: il duo di Casa nostra.
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• SOGGIORNI A RAB****, 8 e 15 giorni da giugno a settembre con Bus - da € 495

• ALLE TERME DI ISCHIA****,14 giorni da metà maggio a ottobre - da € 890

 I nostri viaggi scelti per voi

• PARCHI DELLA CROAZIA (5 giorni) KAMNIK (3 giorni) OBERHARMERSBACH (4 giorni)

• MOSCA E S. PIETROBURGO (8 giorni) TOUR DELLE BALTICHE (8 giorni)

• IL REDENTORE E VENEZIA (16/07)

SCONT0 € 30 per ABM

BELLUNO (0437-942726)  FELTRE (0439-2222) 
AGORDO (0437-640030) ed anche a 
PERGINE, MOGLIANO e CONEGLIANO

LE PROPOSTE DEL MESE

L’AGENDA DELLE FAMIGLIE

Famiglia bellunese di Liegi 
Una sede, un pranzo... Una sede, un pranzo... l’amore per la provincia di Bellunol’amore per la provincia di Belluno
di MARCO CREPAZ

S
fogliando i passati numeri di 
“Bellunesi nel Mondo” mi han-
no sempre incuriosito la città di 

Liegi e le attività della Famiglia, so-
prattutto l’impegno mensile del pranzo 
sociale.

La mia curiosità è stata soddisfatta 
a maggio andando a trovare la Fami-
glia Bellunesi di Liegi. Ad accogliermi 
all’aeroporto di Charleroi c’era Celine, 
nipote di Elsa Caneve. Assieme alla ma-
dre Marilena ho visitato la città e sono 
rimasto aff ascinato dalla sua bellezza e 
dall’aria che si respirava... un profumo 
di italianità. Con simpatia ho potuto 
vedere degli angoli in cui sembrava di 
essere a Catania, a Napoli, a Milano e... 
a Belluno, “la bela Belun”. 

La sede della Famiglia! Inaugurata 
nel 1996 è un orgoglio per tutti! Elsa 

mi ha fatto 
visitare tutti 
i piani e mi 
ha descritto 
tutte le fati-
che dei soci 
che hanno permesso la realizzazione 
di questa struttura: una piccola Bellu-
no dove però batte un grande cuore... 
quello dei bellunesi emigrati in Belgio 
negli anni ’50 e che da sessant’anni 
continuano ad incontrarsi, a parlare in 
dialetto, a scherzare... anche a litiga-
re, ma soprattutto a stare insieme per 
condividere quello che la distanza non 
potrà mai spezzare: la radice.

Ogni mese la sede si riempie con 
oltre settanta emigranti provenienti da 
diverse province italiane. Così è succes-
so anche a maggio e divertendomi mi 

sono cimen-
tato come ca-
meriere e ba-
rista. Mi sono 
davvero senti-
to parte della 
Famiglia.

Le cuoche, straordinarie maestre 
della cucina italiana. Per non parlare 
dell’esperto in grigliate. Pranzo davve-
ro riuscito con un arrivederci a giugno.

Il giorno dopo ho avuto il piacere 
di conoscere il presidente della Fami-
glia di Fleron, Romildo Gasperin.

Straordinari Bellunesi nel Mondo! 
Grazie a voi la provincia di Belluno 
non si ferma tra le Dolomiti, ma esplo-
ra tutto il pianeta arricchendolo con il 
nostro modo di fare... il made in Bel-
luno.

Le straordinarie cuoche in azione! Buon appetito!

l li i

s
t
m
ri
d
to
F

Il direttivo della Famiglia di Liegi
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L’AGENDA DELLE FAMIGLIE

Gara di Bocce 
con la con la Famiglia bellunese di TorinoFamiglia bellunese di Torino
di ROMANO CASANOVA

I
n una giornata accogliente e con un 
clima quasi estivo, ci siamo trova-
ti domenica 10 aprile, ancora una 

volta molto numerosi, grazie anche alla 
ormai solita partecipazione di un grup-
po di amici della Famiglia Trevisana gui-
dati dal loro presidente, per disputare 
la competizione boccistica primaverile 
organizzata come sempre dalla Famiglia 
Bellunese di Torino.

La gara, aperta anche ad amici e sim-
patizzanti di ambo i sessi, è stata portata 
avanti con la grande cordialità e corret-
tezza che sempre ci distingue, e le due 
tiratissime partite del mattino hanno 
cominciato a delineare i primi valori di 
classifi ca.

Dopo la pausa pranzo - consumato 
volentieri e allegramente nel ristorante 
della sede - si è ripreso il gioco per l’ulti-
ma tornata ed il verdetto fi nale ha dato i 
seguenti risultati: 1° premio a Giovanni 
Binello simpatizzante e amico; 2° pre-
mio al nostro tesoriere Dario Puppo; 3° 
premio alla gentilissima Elsa Tonin no-
stra consigliera.

I premi consistenti come sempre in 
ottimo formaggio Piave e vini DOC 
sono stati consegnati in un clima festo-
so dalla Presidente Fanny Quattrer e dal 
vice Romano Casanova che ha anche 

condotto la gara. In conclusione tutti i 
partecipanti sono stati premiati in pro-
porzione, e anche l’ultimo classifi cato 
si è portato a casa una bella porzione di 
formaggio.

Con uno sportivo, un arrivederci alla 
prossima competizione autunnale e un 

doveroso commento su questa nostra 
città d’adozione che sta vivendo da pro-
tagonista il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia ospitando grandi eventi compre-
sa l’adunata dei nostri “Alpini” che salu-
teremo con gioia l’otto maggio ci siamo 
come al solito cordialmente salutati. 

Nella Salvador, la signora delle tor-

te, così simpaticamente sopranno-

minata dai soci FBM, ci ha lasciato lo 

scorso settembre all’età di 94 anni. Con 

il marito Angelo e la sorella Rita furo-

no senz’altro tra i primi soci della allora 

neonata FBM nel lontano 1974. Tutti 

quanti la ricordiamo quando alle nostre 

feste in compagnia di Angelo, arrivava 

in Lambretta  con un braccio tenendosi 

a lui e portando con l’altro un cesto col-

mo di torte preparate espressamente 

per noi. Rimasta sola continuò comun-

que a  viziarci e le sue ottime torte allie-

tarono sempre le nostre feste anche se col rammarico d’incontrarla 

senza la presenza del suo prezioso compagno di vita.

Nella e Angelo ci hanno insegnato tanto con la loro semplicità susci-

tando una tenera allegria quando ci raccontavano che, ritornando al 

paese in Lambretta, in occasione delle vacanze estive, volutamente 

partivano senza ruota di scorta perché al ritorno al suo posto ci 

sarebbe stata una forma di formaggio che altrimenti non avrebbe 

trovato alloggiamento. Ci hanno dato 

tanto senza mai chiedere nulla, nell’om-

bra, ma sempre pronti offrendo la loro 

disponibilità e contribuendo alla cresci-

ta della FBM.

A noi piace ricordarla in un momento 

di festa, felice accanto al suo Angelo 

quando, in occasione della festa d’au-

tunno a Trenno, abbiamo cercato di 

ricambiare con un piccolo gesto tutto 

l’affetto che avevamo da loro stessi ri-

cevuto in tanti anni di partecipazione 

associativa.

Ora è tornata a Visome, il suo paese 

lasciato tanti anni fa dove ha sempre trascorso tutte le estati, Nella  

riposa  accanto al suo Angelo. 

Un doveroso ringraziamento a Jole e Livio che hanno seguito Nella 

negli ultimi anni.

LM

Nella foto Nella è la quarta da sinistra

LA FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO RICORDA NELLA SALVADOR
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QUI REGIONE

L
a Regione del Veneto “sbarca” in 
forze sul web con un sito inter-
net, un canale Youtube ed una 

fanpage su Facebook per raff orzare, 
ringiovanire, sviluppare anche on line 
il suo rapporto con i “Veneti nel Mon-
do”, un grande ed apprezzato univer-
so di emigrati e oriundi composto da 

quasi 5 milioni di persone residenti in 
decine e decine di paesi del mondo. 
Questa “task force” virtuale, già opera-
tiva, è stata presentata a palazzo Balbi, 
sede della Giunta regionale, dall’asses-
sore a fl ussi migratori Daniele Stival, 
che era affi  ancato dai rappresentanti 
delle diverse associazioni provincia-
li dei Veneti nel Mondo. “Vogliamo 
essere vicini ai nostri emigrati ed alle 
giovani generazioni anche senza lunghi 
e costosi spostamenti e viaggi aerei – 
ha detto Stival – ed il web in questo 
sarà di prezioso aiuto: potremo infatti 

dialogare in tempo reale, scambiarci 
idee e proposte, unire pressoché quo-
tidianamente il nostro Veneto all’altro 
grande Veneto che ci fa onore in tutto il 
mondo. La rete – ha aggiunto Stival – è 
il canale di comunicazione dei giovani 
per antonomasia, ed ai giovani pun-
tiamo a rivolgerci con sempre maggior 

intensità per creare occasio-
ni di sviluppo economico, 
ragionare sulle opportuni-
tà professionali per il loro 
futuro, creare un dialogo 
continuo”.

 L’assessore ha anche vo-
luto sottolineare che “l’in-
tera operazione è a costo 
praticamente zero, perché il 

tutto è stato creato e sarà gestito utiliz-
zando forze interne all’amministrazio-
ne, che ringrazio per il lavoro già fatto 
e per quello che faranno”. Il nuovo 
corso è stato ben simboleggiato da tre 
collegamenti via Skype con il vicepre-
sidente della Consulta dei Veneti nel 
Mondo Luciano Sacchet dall’Uruguay, 
con la coordinatrice del Meeting dei 
Giovani Veneti nel Mondo Antonella 
Serafi n dal Sudafrica e con il vicepre-
sidente dell’associazione Nuovi Veneti 
del Terzo millennio Michele Grigoletti 
dall’Australia. Tutti hanno commenta-

to con grande favore la nuova iniziati-
va e si sono detti pronti a collaborare 
e certi che i contatti tra il Veneto ed 
i Veneti nel Mondo troveranno nuova 
linfa diff ondendosi grazie alla rete.

 La rivista telematica dedicata ai Ve-
neti nel Mondo ha ripreso nuovo vigo-
re, dopo un’accurata ristrutturazione 
del layout e dei contenuti. Cliccando 
su http://venetinelmondo.regione.ve-
neto.it/ o semplicemente digitando la 
voce Veneti nel Mondo in uno dei di-
versi motori di ricerca disponibili, il vi-
sitatore potrà trovare tutte le notizie di 
attualità in tempo reale relative all’at-
tività della Regione, dell’Assessorato ai 
fl ussi migratori e alla vita e iniziative 
dei Veneti nel Mondo. 

L’utente potrà relazionarsi diretta-
mente con l’Assessore Stival, con l’as-
sessorato e con la Regione in generale 
attraverso il tasto Scrivimi, ed essere 
aggiornato anche tramite una new-
sletter mensile. Si è pensato infatti di 
evolvere il sistema di comunicazione 
precedente, rendendolo più dinamico 
e rispondente ai canoni della moderna 
comunicazione.

VENETI NEL MONDO: IL PORTALE
Stival: superiamo le distanze ed avviciniamo i giovani alle nuove tecnologie

Un momento della presentazione del porta-
le a Palazzo Balbi; da sinistra la dirigente 
Marilinda Scarpa, l’assessore Daniele Stival 
ed il segretario Alberto Piz
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QUI REGIONE

Emigrazione
In Regione brasiliani di Carlos Barbosa

U
na delegazione della municipa-
lità brasiliana di Carlos Barbo-
sa (nello stato del Rio Grande 

do Soul), gemellata con il Comune vi-
centino di Nove, è stata ricevuta in Re-
gione del Veneto dall’assessore ai fl ussi 
migratori Daniele Stival. Gli ammini-
stratori brasiliani erano accompagnati 
dal sindaco di Nove Manuele Bozzet-
to, dal vicesindaco Riccardo Carlesso e 
dall’assessore Claudio Gheller. 

Gli ospiti brasiliani sono da alcuni 
giorni a Nove, dove hanno avuto una 
serie di incontri istituzionali ed hanno 
potuto conoscere l’eccellenza della la-
vorazione della ceramica, avviando il 
ragionamento su una serie di possibilità 
di cooperazione sia di tipo economico 
che culturale. 

Al lungo e cordiale incontro parteci-
pavano anche gli attori (oriundi veneti 
di Carlos Barbosa) della compagnia te-
atrale “Vanti e Indrìo”, che mettono in 
scena un’apprezzata commedia incen-
trata sulla storia dell’emigrazione veneta 
in Brasile, la cui parte musicale è canta-
ta rigorosamente in dialetto veneto. Nel 
corso del colloquio, Stival ha presentato 

agli ospiti le nuove iniziative informa-
tive attivate sul web dalla Regione per 
dialogare anche a distanza con le co-
munità venete nel mondo, come il sito 
internet Veneti nel Mondo, Globalven, 
la presenza su Facebook e Youtube, ed 
ha posto l’accento “sull’importanza di 
utilizzare le nuove tecnologie ed i canali 
di dialogo messi a disposizione dalla rete 
per raff orzare i contatti e ragionare as-
sieme delle cose da fare pressoché quoti-
dianamente”. “Abbiamo anche discusso 
– ha aggiunto Stival – delle iniziative da 
mettere in campo per l’anno Italia-Bra-
sile che inizierà ad ottobre e del grande 
incontro internazionale che, a novem-
bre, vedrà riuniti tutti i Comuni gemel-
lati del mondo: un’altra occasione nella 
quale il Veneto e le sue molte ammini-
strazioni locali protagoniste di gemel-
laggi, avranno un ruolo assolutamente 

primario”. All’incontro è intervenuto 
anche il sindaco del Comune bellunese 
di Arsiè, Ivano Faoro. 

Gli imprenditori che fanno parte 
della delegazione brasiliana sono infatti 
interessati a conoscere le eccellenze pro-
duttive e le peculiarità economiche del 
bellunese.

Uno scorcio di Carlos Barbosa

U
n trasferimento complessivo di circa 9 milioni di euro alle 

Province per attività strettamente connesse al turismo è 

stato deliberato dalla Giunta regionale del Veneto nell’ulti-

ma seduta, su proposta dell’assessore Marino Finozzi.

“E’ un risultato a dir poco straordinario – spiega l’assessore –, so-

prattutto in considerazione dei pesanti tagli al bilancio che, per il 

capitolo del turismo, sono stati pari al 78% rispetto all’esercizio 

precedente. Ebbene, siamo riusciti comunque a garantire il riparto 

fi nanziario alle Province riducendolo solo del 22% rispetto all’anno 

scorso, quando le casse regionali erano ben più fl oride”.

Le risorse, che ammontano precisamente a 8.895.000 euro, sono 

destinate allo svolgimento di funzioni di informazione, accoglienza 

turistica, promozione delle singole località e destinazioni e sono così 

ripartite tra le sette Province venete: 1 milione e 459 mila euro a 

Belluno, 1 milione e 200 mila euro a Padova, 346 mila euro a Ro-

vigo, 563 mila euro a Treviso, 1 milione 318 mila euro a Verona, 

763 mila euro a Vicenza e 3 milioni 244 

mila euro a Venezia. “Da una ricognizione 

effettuata lo scorso settembre – spiega Finozzi 

– è emerso che gli uffi ci IAT nella nostra regione sono 92, in parte 

gestiti direttamente dalle Province con personale proprio e in par-

te in convenzione con gli enti locali, le Pro Loco o altri soggetti. 

Grazie, quindi, allo stanziamento di poco ridotto rispetto al passa-

to, sono garantiti i posti di lavoro. Sottolineo, però, che in anche 

in virtù del nuovo disegno di legge sul turismo approvato martedì 

scorso dalla Giunta, chiediamo alle Province di adottare un piano 

di ristrutturazione e razionalizzazione delle attività che contempli: 

il ridimensionamento dei compiti svolti direttamente con personale 

proprio, il riassetto delle funzioni di informazione dando spazio a 

forme innovate di comunicazione al turista, la revisione del numero 

degli uffi ci IAT e la defi nizione di nuove collaborazioni con gli enti 

locali, le associazioni, i consorzi di promozione turistica”.

Turismo, la Regione destina 
9 milioni di euro alle province
Finozzi: garantiti i posti di lavoro

44 

one 
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www.parkhotelfeltre.it • info@parkhotelfeltre.it •  tel. +39 0439.880088
E.STI.VE scuola di italiano a Feltre dal 1991

Park Hotel FeltrePark Hotel Feltre

Nicola e famiglia salutano e ringraziano di cuore tutti gli ospiti di Johannesburg (South Africa), Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (Brasil), Stati Uniti d’America, Canada, Germania e Svizzera che hanno 
già scelto il nostro Hotel per le loro vacanze italiane nei luoghi di origine della loro famiglia.

Ospitalità e cortesia in un ambiente familiare e confortevole

TRA GLI EX EMIGRANTI

I
n quest’ultimo periodo  varie Fa-
miglie ex emigranti hanno rinno-
vato i loro Consigli Direttivi. Con 

piacevole sorpresa abbiamo visto che 
alcune hanno rimpiazzato gli “Anzia-
ni” con delle persone giovani. Così a 
Fonzaso, ad Alano di Piave, nella Sini-
stra Piave. 

Tra di loro, altra piacevole sorpresa, 
delle donne! Ci felicitiamo per questa 

scelta che dimostra come le nostre Fa-
miglie sappiano rinnovarsi  e non te-
mere il futuro Ai nuovi presidenti, Pri-
mo Minella a Fonzaso, Maria Carmen 
De Zorzi ad Alano, Olinda Fiabane 
nella Sinistra Piave, e ai nuovi direttivi 
complimenti e auguri di buon lavoro! 

Essi certamente sapranno portare 
avanti gli ideali delle Famiglie e dell’As-
sociazione, continuando il generoso e 

RICAMBI 
nelle Famiglie ex emigrantinelle Famiglie ex emigranti

appassionato impegno di coloro che li 
hanno preceduti e ai quali va la loro 
e la nostra gratitudine: Giovanni Zuc-
co, Nori Peterle, Primo Nessenzia, 
persone che hanno dato una vita per 
la “Famiglia” e per l’emigrazione e che 
certamente continueranno ad essere 
presenti, con la loro esperienza e il loro 
attaccamento, accanto ai nuovi. Ma 
non dimentichiamo neanche quanti 
continuano,con sacrifi cio e con rinun-
ce, a guidare con autorevolezza e con  
frutto le Famiglie da anni,  in vista di 
un ricambio che non arriva perchè non 
si trovano i successori.

A tutti un grazie grande  e sincero!
Il Presidente

S
i va volentieri in Comelico e 
Sappada perché si trova gente 
ospitale, disponibile, aperta ad 

una amicizia sincera. Molti abitanti 
sono emigrati in tutto il mondo dove 
il lavoro li ha portati e dove si sono 
fatti onore. Un elogio al Presidente 
del sodalizio, Antonio Martini, al suo 
vice, Virgilio De Candido, ed a tutto 
l’esecutivo per le ottime iniziative che 
propongono e che realizzano. A  S. 
Stefano, la S. Messa come inizio della 
giornata con appropriate parole nell’o-

Festoso incontro
in Comelico e Sappada
di RENATO DE FANTI

melia del celebrante, don Diego Sora-
via, che ha espresso tanta considerazio-
ne e rispetto per tutti. L’Associazione 
madre di Belluno era rappresentata dal 
vice presidente De Fanti e dal consi-

gliere Ugo De Lorenzo Smit, assieme al 
presidente della Famiglia ex emigranti 
di Ponte Nelle Alpi, Arturo Soligo. 

Durante il pranzo all’Hotel Mo-
naco, scambio di saluti e di messag-
gi giunti per l’occasione dalle diverse 
realtà associative dei Comeliani nel 
mondo.  Un riferimento particolare è 
stato rivolto al casato Costan di Costa, 
per gli opifi ci avvia ti in tutto il mondo 
e ciò per contrastare una emigrazione 
costretta, co sì ai De Rigo per le occhia-
lerie, poi ai personaggi: De Martin di 
Dosoledo, il rev.  Attilio Menia Cadore 
di Danta e i tanti che si trovano a vive-
re lontano dai loro paesi natali.

Laurea
Il 30 marzo scorso 
Isabelle De Angeli 
si è laureata, all’U-
niversità degli Studi 
di Padova, Facoltà 
di lettere e Filosofi a, 
corso di Laurea in lingue, lettera-
ture e culture moderne. Congratu-
lazioni vivissime da parte della Fa-
miglia ex emigranti di Longarone.
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TRA GLI EX EMIGRANTI

LAGO DI MISURINA (m. 1755) -  SORAPIS (m. 3201) – Bromofoto Milano. E’ una bella fotografi a, datata 7.8.1953. Ormai sarebbe da riportare quanto scritto dietro alle cartoline, è una parte della nostra storia turistica. Qui c’è anche il francobollo, che vale anche questo.

SAN VITO DI CADORE (m. 1011) verso l’Antelao 

(m. 3263) – Fotoedizioni Ulisse Fiori. Leggo la data 

19.8.1951 e la “frazione” Serdes, e poi il timbretto. 

“U.C.A. – Rifugio Alpino San Vito di Cadore”; non vo-

glio aggiungere altro, ma quanta bellezza e serenità c’ 

erano in quegli anni nei nostri paesi! E le frane?

Foto di una volta
a cura di Giovanni Viel

D
omenica 27  febbraio ad Alano 
di Piave, presso la sala delle As-
sociazioni gremita di gente, la 

Famiglia Ex Emigranti ha festeggiato il 
carnevale e ha pure tenuto la giornata del 
tesseramento 2011. 

Si sono svolte anche le votazioni per 
eleggere il nuovo direttivo che rimarrà in 
carica fi no a tutto il 2013.

La signora Onorina Peterle con de-
dizione ed entusiasmo per tanti anni ha 
ricoperto la carica di Presidente. Ora per 
problemi di salute a malincuore ha do-
vuto dare le dimissioni. Tutti i soci  vo-
gliono anche in queste righe dimostrar-
le tutta la stima e l’aff etto che merita e 
ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per 
l’Associazione.

Dopo che il segretario uscente, An-
tonio Spada, ha presentato il bilancio e 
le attività svolte sono state fatte le vota-
zioni.

Nella lista dei candidati al direttivo 
sono comparsi nuovi nomi di soci tra cui 
quelli di Rosanna Nani e di Maria Car-
men De Zorzi già iscritte all’Associazione.

I nuovi nomi nella lista dei candi-
dati hanno ottenuto un numero elevato 

di voti e di conseguen-
za Carmen e Rosanna 
sono entrate a far parte 
del nuovo direttivo con 
Laura Bof che ricopre 
il ruolo di segretaria, 
Sergio Errandi tesorie-
re, mentre Antonio Dal 
Bon, Liberale Errandi, 
Luciano Mondin, Anto-
nietta Nardozza e Mat-

teo Rizzotto saranno consiglieri.
Nei successivi giorni il nuovo diret-

tivo si è riunito ed ha proclamato Maria 
Carmen De Zorzi (meglio conosciuta 
come Carmen Comaron), Presidente 
della Famiglia Ex Emigranti di Alano di 
Piave, mentre Rosanna Nani è stata no-
minata vice Presidente.

La nuova Presidente è laureata in 

Scienze della formazione (la tesi che ave-
va discusso verteva sulla storia sociale 
dell’emigrazione Veneta), lavora come 
educatrice presso la Casa di Riposo di 
Alano di Piave e risiede nello stesso co-
mune. Auguriamo al nuovo Direttivo un 
profi cuo lavoro per l’Associazione e di 
portare sempre alto il nome di tutti gli 
Ex Emigranti.

Nuovo direttivo
per la Famiglia Ex emigranti di Alano di Piave
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Omaggio al monumento
agli Emigranti di Broz

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

Balestra gioielliBalestra gioielli

I
l giorno 11 giugno, l’associazione 
“Bellunesi nel Mondo” sezione 
Alpago, in collaborazione con il 

comune di Tambre e la parrocchia di 
Tambre, renderà omaggio al monu-
mento all’Emigrante di Broz. La ceri-
monia si svolgerà alle ore 18, con la de-
posizione di una corona a ricordo degli 
emigranti caduti sul lavoro e la bene-
dizione di una bacheca, che riporterà 
la seguente dicitura (a cura di AER): 
«Lo sguardo rassegnato, sperduto, una 
valigia logora. Davanti l’ignoto, spesso 
oltre l’immensità dell’oceano; dietro, 
una casa, la moglie, la numerosa prole, 
miseria e fame.

Questi erano i pensieri che accom-
pagnavano la dolorosa partenza e il 
lungo viaggio dell’Emigrante agli inizi 
degli anni novecento.

Oggi, quegli anni sono lontani e di 
loro ci rimane solo il ricordo.

Il monumento all’Emigrante rea-
lizzato dallo scultore Ettore Bona, con 
pietra locale, ha immortalato simboli-
camente quel gesto nell’atto di attra-

versare il confi ne italiano, con l’im-
mancabile valigia, diretto verso paesi 
più progrediti.

Il monumento poggia su di una 
struttura metallica a simboleggiare le 
rotaie di un treno e, più sotto, due pa-
ratie a raffi  gurare la prua di una nave 
nell’atto di sfi dare la vastità dell’ocea-
no.

Sono questi gli elementi sapiente-
mente sintetizzati in questa opera che 
gli abitanti di Broz e All’O’, con il 
supporto del Comune di Tambre, nel 
2005 hanno voluto realizzare per ri-

cordare l’Emigrante e quanti, in quelle 
terre lontane, sono caduti sul lavoro».

Ezio Del Favero

50° DI MATRIMONIO A FARRA D’ALPAGO
Il 24 aprile, giorno di Pasqua,  nella chiesa di Farra d’Alpago, Ignazio e 

Maria Peterle hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio, circon-

dati dall’affetto dei loro  famigliari, le due fi glie, i generi, i cinque nipoti, dai 

parenti e dagli amici, tra cui il sindaco di Farra Floriano De Pra. Durante la  

messa è stato letto il messaggio di saluto e di augurio del Papa. A Ignazio, 

già dinamico presidente della Famiglia Bellunese di Berna e della Famiglia 

ex emigranti dell’Alpago, da lui fondata, e alla sua sposa, i complimenti 

più vivi, accompagnati dalla stima e dalla gratitudine,  per questo grande 

traguardo,   non dimenticando la passione, la competenza e la generosità  

con cui  ha  servito il mondo dell’emigrazione!

La famiglia ex emigranti di Ponte nelle Alpi 

Cesare De Bortoli, Arturo Soligo, le responsabili della Casa e Antonio Manzotti
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50° DI MATRIMONIO AD ALANO DI PIAVE
Con i fi gli, i nipoti e gli amici, in quel di Alano Di Piave (Belluno) il 3 aprile 2011, Antonio 

Nani e  Maria  Ruggeri hanno  festeggiato un grande traguardo, il 50° anniversario di ma-

trimonio. Consapevoli di essere  tra  pochi fortunati salutano tutti i lettori di “Bellunesi nel 

Mondo” e  sperano di poter festeggiare con Voi anche il 60°.

Nel mese di gennaio il direttivo della Famiglia 

Ex emigranti di Ponte nelle Alpi ha visitato gli 

ospiti della Casa di riposo portando un piccolo 

presente in segno di affetto e riconoscenza. In 

questa occasione  è stata consegnata una tes-

sera socio ABM alla struttura stessa.

 visita la Casa di Riposo

16° PIC NIC
DELLA “MONTE PIZZOCCO” 

DOMENICA 12 GIUGNO 2011

presso gli impianti sportivi 

in loc. Pradenich di Cesiomaggiore

Programma:

• Ore 11.00 – S. Messa nella Chiesa 

parrocchiale di Cesiomaggiore per 

ricordare tutti gli ex emigranti che 

non sono più tra noi;

• Ore 12.45 – Pranzo nella struttura 

coperta (funzionerà anche un bar 

all’aperto);

• Ore 15.00 – Saluto delle autorità e 

rappresentanti delle “Famiglie Bel-

lunesi”.

Menù: antipasto, primo, secondo, con-

torni vari e bevande.

Tanta musica e allegria fi no alle ore 

17.00 

Siete tutti invitati a questa giornata da 

trascorrere in lieta amicizia in mezzo 

alla natura di questo splendido e tran-

quillo paesaggio, rispolverando valori e 

ricordi di un tempo 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO 

IL 5 GIUGNO PRESSO I SEGUENTI NUMERI:

Sospirolo – Emilio Bridda  (0437.87378), Santa Giu-

stina - Marco Perot (0437.888594), Cesiomaggiore 

- Giovanni Casanova (0439.43402), Sedico - Luigi 

Da Rold (0437. 87755)

I
l 18 marzo è stato festeggiato Si-
mone Bertazzo di Pieve di Cadore, 
grande campione di bob nazionale.
Festeggiamenti svoltisi nella sala 

consigliare del comune di Pieve 

gremita da un foltissimo 
gruppo di sportivi e non 
provenienti da tutto il Ca-
dore.

E’ stato consegnata una 
targa ricordo da parte del Co-
mune e del Bob club locale. Con 
l’occasione anche la “Famiglia ex emi-

granti del Cadore” ha voluto essere 
partecipe consegnando un piccolo ma 
simbolico gagliardetto quale ricono-
scimento per l’alto onore oltre che alla 
patria, alla  nostra terra.

Oltre la presenza di au-
torità regionali, provinciali 
e locali vi ha partecipato 
un folto gruppo di ragazzini 

quali giovani leve per un fu-
turo dello sport italiano.

I festeggiamenti si sono conclusi 
al Caff è Tiziano.

a 
Co-

q
tur

Simone Bertazzo
Speciale riconoscimento a Pieve di Cadore

PIACEVOLI PRESENZE
Durante la serata organizzata dalla Famiglia 

Agordina nel mese di febbraio al “Nof Filò” 

erano presenti, come vediamo nella foto, da 

sinistra, le presidenti della Croce Verde “Cor-

devole” - Teresa Schena, “Alleghe” - Loredana 

Toffoli e, dopo Lucia Macutan, “Val Biois” Ma-

riagrazia Scardanzan.

QUATTRO
GENERAZIONI
La nostra socia 

Giuseppina Lovat di 

Meano insieme alla 

fi glia Marilena, la nipote 

Katy e la piccola Elisa 

nata il 2 gennaio 2011
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Maria Fiabane in Reolon, di Gioan - Limana, il 20 marzo scorso ha 

salutato con gioia e soddisfazione i cento anni di vita circondata 

dal grande affetto dei suoi parenti.

Zoldana di origine materna (i Berti di Dont) in un secolo di vita, come 

è di norma in queste montagne, ha avuto fi n dalla fanciullezza molto di 

che spartire con il destino dell’emigrazione affrontata fi n da subito dal 

marito Riccardo che appena sedicenne fi nì per lavoro nella Patagonia 

argentina e poi in Africa. Il fi glio Sergio ed il nipote Diego, giunti da Zu-

rigo ove risiede la famiglia assieme alla moglie Gisella, hanno trascorso 

la festa del centenario al Parco Coi - Navasa, tra l’affetto di tutti i nipoti 

di Limana ed i parenti anche da Zoldo.

Una giornata di intimo compiacimento, goduta e sentita nell’anima della 

nostra brava e forte Maria. Si associa pure la grande Famiglia dell’asso-

ciazione Bellunesi nel Mondo.

Da sinistra il nipote Adriano, la piccola Giorgia, la festeggiata Maria, il 
fi glio Sergio e i  nipoti Diego e Sergio

I 100 ANNI DI MARIA FIABANE

60° DI MATRIMONIO A CANDIDE
Il 21 aprile i coniugi Livio De Lorenzo Noto e Maria Zannan-

tonio Martin hanno festeggiato il meraviglioso traguardo di 

60 anni di matrimonio. Si sposarono nell’abbazia di Einsiedeln 

(CH) il 21 aprile 1951. Entrambi emigrati in Svizzera a Frauen-

feld per 5 anni e poi per 40 anni in Nuova Zelanda, sono rien-

trati defi nitivamente in Italia nel 1992. Ora risiedono a Candide. 

Colgono l’occasione attraverso “Bellunesi nel Mondo” di salu-

tare la fi glia Marialuisa e famiglia, parenti e amici che vivono in 

Nuova Zelanda.

Umberto Malacarne e Pia Wie-

demeier il 4 febbraio 2011 han-

no festeggiato i 50 anni di matri-

monio. Rientrati a Lamon dalla 

Svizzera nel settembre 1992, si 

sono ben reinseriti, molto attivi 

e sempre disponibili. Umberto 

è socio dell’ABM e consigliere 

della Famiglia ex emigranti di 

Lamon.

Entrambi sono impegnati col 

Gruppo Folk Lamonese. Anche noi auguriamo loro ancora tanti anni di 

salute e serenità.

50° DI MATRIMONIO A LAMON e... A TISER

Giuseppe Renon e Diana sono lieti di annunciare a tutti gli amici e 

parenti che Toni Bisaro e Rita Rualta hanno festeggiato in buona 

salute e allegria il loro cinquantesimo di matrimonio. Auguri.... da tutti 

gli amici di Tiser e Gosaldo

FAMIGLIA 
AGORDINA 

EX EMIGRANTI

In occasione del venten-

nale della Famiglia il 9 

luglio 2011 alle ore 20.30 

si terrà una serata di in-

trattenimento al “Nof Filò” 

di Cencenighe argordi-

no con la partecipazione 

dell’Associazione Cultu-

rale Cantalaora di Feltre 

che si esiberanno con 

canti e costumi sul tema 

della nostra emigrazio-

ne. Seguirà un rinfresco 

presso l’Hotel Dolomiti di 

Cencenighe. Non manca-

te!!!

Ci ha lasciato
Luigi Zoldan

Nato a Castellavazzo il 9 gen-

naio 1921 è deceduto ad Asiago 

il 14 aprile 2011. Figlio di Ben-

venuto e di Olivier Giustina dal 

1947 al 1950 emigrò a Milano e successivamente, fi no 

al 1984, in Svizzera a Winterthur.

E’ stato uno dei fondatori della Famiglia Ex emi-

granti del Longaronese ed ad lui è stato dato l’incarico 

dello scoprimento del monumento all’emigrante inaugu-

rato a Castellavazzo.

Lascia la moglie Rosi Rossi, amici e parenti ai quali 

porgiamo sentite condoglianze.

Vuoi essere aggiornato in tempo 
reale sulle attività dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo? Invia 
il tuo numero di cellulare a:
redazione@bellunesinelmondo.it

NUOVO SERVIZIO SMS “ABM INFO”
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AGOSTINO GELINDO 
MONDIN

Querese, emigrò in Svizzera. 
È deceduto lo scorso marzo. 
A nome della moglie Rina 
Mondin lo ricorda la Fami-
glia di Losanna.

WILMA SCAGNET 
Nata a Sedico (BL) il 
30.12.1936, è deceduta il 
20.03.2011 a Valle Lomelli-
na (PV). La piangono il ma-
rito Angelo Colombo, la fi -
glia Stefania e i parenti tutti.

Le due sorelle hanno lasciato 
la vita terrena a soli dieci gior-
ni di distanza, lasciando un 
grande vuoto fra i loro cari. 
Con rimpianto le ricordano i 
fratelli Ugo, Luigi e Sandro.

LIDIA SCAGNET 
ved DE NARD

Nata il 16.05.1930 a Sedico 
(BL), è deceduta il 1.04.2011 
a Dolhain (Belgio), ove era 
emigrata da quarant’anni. La 
ricordano con aff etto i fi gli 
Bruno e Ugo, i nipoti e i pa-
renti tutti.

CARLOTTA (CARLA) 
MIANA

Si è spenta il 9.03.2011 a 
Tramelan Svizzera. Nata 
a Voltago nell’Agordino il 
26.09.1934, nel lontano 
1952 emigrò in Svizzera 
come casalinga. Nell’inver-
no 1953 incontrò Fernand 
Luthi che sposò nel 1956, 
ebbero una fi glia ed un fi -
glio. Carlotta era una mam-
ma adorabile e amata da tut-
ti. Nel 2004 l’Alzheimer la 
colpì; bisognosa di assisten-
za passò gli ultimi due anni 
e mezzo in una casa di cura 
dove morì. Non la dimen-
ticheremo mai. La Famiglia 
Bellunese di Bienne, di cui 
era socia dal 1979, la ricorda 
con aff etto e porge sentite 
condoglianze ai famigliari. 

UMBERTO SOPPELSA
Era nato il 31.03.1931 a 
Cencenighe (BL), ove è de-
ceduto il 9.12.2010.
E’ stato emigrante in Svizzera 
nel Canton Vallese dove ha 
lavorato per diversi anni alla 
diga di Grande/D’Isenxe. 
Era stimato da tutti nell’am-
bito del suo lavoro. La mo-
glie Angelina e i famigliari 
tutti lo ricordano unitamen-
te alla Famiglia ex emigranti 
Agordina.

LUCIA PROSPERO
Nata a Lamon il 27.12.1929,  
è mancata il 15.03.2011 
dopo breve malattia. Da 
giovanissima  è emigrata in 
Svizzera nel Canton San 
Gallo. Si sposò con Giovan-
ni Cescato e negli anni ‘80 
ha fatto ritorno al paese na-
tale di Lamon. Era una per-
sona amata e benvoluta da 
tutti. Lascia il marito dopo 
più di sessant’anni di matri-
monio, le sorelle Margheri-
ta, Maria, i fratelli Piero e 
Bruno, i nipoti e i parenti 
tutti.

GUIDO BORTOT
Nato a Belluno il 
25.10.1931, agli inizi degli 
anni ’50 è stato emigrante 
in Svizzera, poi dal 1963 
è emigrato a Baltimora 
(U.S.A.); nel 1969 spo-
sa Maria ed ha due fi glie: 
Mariangela e Deborah. E’ 
sempre stato molto legato al 
suo paese d’origine e dopo 
il pensionamento passava 
le estati nella sua casa di 
Sedico; l’ultima volta è sta-
to nel 2008, anno in cui è 
nata la nipotina Emma che 
ha rallegrato i suoi ultimi 
anni di vita. Una esistenza 
la sua trascorsa con grande 
dedizione alla famiglia e an-
che con molta nostalgia dei 

luoghi di origine che tanto 
amava e dove avrebbe volu-
to morire, ma ultimamente 
le sue condizioni di salute 
erano tali che non poteva 
più aff rontare il viaggio. E’ 
deceduto a Baltimora il 6 
aprile 2001. Lo ricordano 
con tanto aff etto la sorella 
Maria e la nipote Claudia. 

ANGELO PAULON
Nato a  Spert d’Alpago (BL) 
il 21.04.1918, è deceduto a 
Belluno il 22.04.2011.
Ex reduce, Alpino, ha ser-
vito la Patria per quattro 
anni durante la 2° guerra 
mondiale. Emigrato poi in 
Svizzera, ha trascorso molti 
anni nel Cantone di Zurigo 
per poi tornare a Spert per 
godersi la meritata pensio-
ne e la sua casetta costruita 
con tanti sacrifi ci e fatiche. 
Resterà sempre nel cuore 
dei suoi cari e di tutti quel-
li che lo hanno conosciuto 
e stimato. La Famiglia ex 
emigranti dell’Alpago porge 
ai famigliari le più sentite 
condoglianze. 
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Anniversari

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

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

SCONTO DEL 5% AI SOCI ABM • TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

TERESINA DAL PONT 
ved. CARLI 

Nata a Cusighe (BL) il 
6.01.1916, è deceduto a 
Saint Nicolas (Belgio) il 
7.12.2009. Emigrata in Bel-
gio nel 1946, si è sposata 
con Fiori Carli che ha lavo-
rato nelle miniere nel Bosso. 
Dal matrimonio sono nati 
sei fi gli. Ha dodici nipoti e 
quattordici pronipoti. Ma-
dre esemplare, ha dedicato 
la sua vita ai fi gli. I fami-
gliari desiderano ricordarla 
a tutti coloro che l’hanno 
conosciuta, unitamente alla 
Famiglia Bellunese di Liegi.  

MARIA DEL FAVERO 
ved. AGNOLI

Nata a Valle di Cadore (BL) 
il 21.09.1919, è manca-
ta all’aff etto dei suoi cari il 
16.09.2008 a Seraing (Bel-
gio). Nel 1947 ha lasciato la 
sua valle per seguire il marito. 
Ha vissuto la sua vita dedi-
candosi agli altri, con tanto 
coraggio e allegria, sempre di-
sponibile all’ascolto e ai con-
sigli. I famigliari la ricordano 
con aff etto, unitamente alla 
Famiglia Bellunese di Liegi.

GIUSEPPE BERNARD 
Nato a Sedico il 23.07.1924, 
è  emigrato a soli dicias-
sette anni, prima in Libia 
poi ad Eupen (Belgio) e in 
Francia a Marly Les Valen-
ciennes, dove è deceduto il 
29.04.2011.Lascia il fi glio, 
la nuora, la nipote in Fran-
cia e altri famigliari in Italia 
che desiderano ricordarlo a 
tutti coloro che l’hanno co-
nosciuto.

GIUSEPPINA MERANA 
ved. BOSCHET

n. 14.09.1933 – m. 
9.03.2010.
Cara mamma, è trascorso 
un anno dalla tua scom-
parsa. Ci manchi tanto. Ti 
ricordiamo sempre con im-
menso aff etto. 
I tuoi fi gli, Daniela e Vale-
rio, il genero Giuseppe e l’a-
dorata nipote Angela..

ARTURO DA RIZ
N. 11.7.1928 a Castoi (BL) 
- M. 16.5.2006 a Münchwi-
len (TG) in Svizzera.
Nel quinto anniversario del-
la tua scomparsa, il tempo 
passa ma sei presente in noi. 
Ti ricordiamo sempre con 
tanto aff etto. Tua moglie, 
fi gli, genero, nuora e nipoti.

FEDERICO D’INCA’
n. il 7.06.1926 – m. 
10.06.2001. Nel 10° anniver-
sario lo ricordano i familiari.

SANTE ARBOIT
1930 – 2010

Un anno è passato. Con 
rimpianto ti ricordano la 
moglie Carla, i fi gli Nadia e 
Mauro e i nipoti. Sarai sem-
pre nei nostri cuori.

SIRO DA ROLT
n. 22.01.1927 
m. 9.04.2009

Nel secondo anniversario 
lo ricordano i suoi cari. Fu 
presidente della Famiglia 
ex Emigranti del Cadore, 
la quale si unisce, assieme a 
tutta l’Associazione, al ricor-
do per il suo indimenticabi-
le impegno in favore degli 
emigranti ed ex emigranti. 

GIOVANNI CANEVE
06.04.1927 – 14.06.2004
Nel settimo anniversario.
“E’ sempre troppo presto 
per perdere quelli che amia-
mo”. Tua moglie Elsa, le tue 
fi glie, generi e nipoti.
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Eurogiro o bonifico POSTE ITALIANE Spa
BIC-Swift: BPPIITRRXXX 
IBAN: IT21 P 07601 11900 000012062329

UNICREDIT BANCA CARIVERONA  
P.zza Martiri - 32100 Belluno 

 

NUOVO NUMERO

AVVISO: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo 
bonifico dai paesi Europei, di utilizzare il “Bonifico Unico 
Europeo”, esente spese per la riscossione.

BIC-Swift: UNCRITB1D39 (obbligatorio dall’estero)
IBAN: IT 38 I 02008 11910 000101051542

conto corrente

Sintesi del consiglio direttivo di APRILE 2011

DALLA SEDE




