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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che definisci tu.
Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati.

Ti aspettano tanti favolosi omaggi
ma solo fino al 31 gennaio.
Ed inoltre fino a giugno 2016 blocco dei prezzi e dell’IVA
con finanziamenti a tasso zero o a tasso agevolato
anche per consegne entro il 2016.

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

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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La Regione Veneto per il 2013-14: “ossigeno” in arrivo

eVitiamo Le nozze con i fichi secchi?
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di Dino Bridda

L’acqua è un bene comune prezioso. Quella 
dei nostri monti è una risorsa che va difesa,
gestita con oculatezza e senza dannose 
speculazioni, non solo nell’interesse delle 
genti di montagna, ma anche di quello di 
altri territori.

The kitty’s short, for public bodies. 
Once they have safeguarded 
health, safety, jobs, education, what 
else is left over for culture, leisure, 
volunteering and associations? 
There is no issue about funding 
a hospital, securing a country, 
supporting a social safety net: they 
are indisputable priorities, but much 
too often other budget items are 
cut because they are considered 
non-essential, thus causing the 
suffocation of the initiatives of 
associations like ours. In late 
October, however, we received 
a shot in the arm by our regional 
representative Manuela Lanzarin: 
funds have been allocated, that 
had been approved in the year 
2014, for expenses incurred in 
2013 and 2014 by associations like 
ours. Well, let’s hope they will keep 
going like that: State and Region 
are supposed to view in migratory 
associations like ours, one of the 
most effective “Embassies” located 
in each country of the world, and 
which should regularly receive the 
funds they deserve. In fact, there 
would be an important cultural 
as well as economic feedback. In 
2016, the ABM will celebrate its 
first fifty years: we do not want, nor 
should we, celebrate the traditional 
“wedding with dried figs”...!
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Quando il “piatto” degli 
enti pubblici “piange”, 
chi paga per primo? 

Chi ha ruolo che non risponde 
a necessità primarie individuali e 
collettive. Prima vengono salute, 
sicurezza, lavoro, scuola e poi, in 
fondo ad un’ipotetica classifica 
di priorità assolute, vengono re-
legati cultura, tempo libero, vo-
lontariato e associazionismo.

Di fronte al finanziamento 
per un ospedale o per mettere in 
sicurezza un paese o per sostene-
re un ammortizzatore sociale, chi 
osa anteporvi alcunché? Ci sono 
indiscutibili priorità oggettive, 
però chi sta in fondo alla clas-
sifica di cui sopra troppo spesso 
è considerato non essenziale e la 
sua attività rischia il soffocamen-
to. Però, quando disperavamo 

per l’intera nostra attività asso-
ciativa una boccata d’ossigeno è 
arrivata il 29 ottobre con la co-
municazione dell’assessore Ma-
nuela Lanzarin circa uno stan-
ziamento di cassa: «È ora possi-
bile provvedere ai pagamenti dei 
contributi, deliberati nell’anno 
2014, per le spese di funziona-
mento relative all’anno 2013, 
per le spese di spedizione delle 
riviste associative sostenute sem-
pre nell’anno 2013 e per le spese 
delle iniziative realizzate negli 
anni 2013-14». Recuperati gli 
anni precedenti, ora vorremmo 
che ciò possa avere un seguito 
anche nei bilanci successivi. Fac-
ciamo, inoltre, presente che nel 
2016 l’Abm festeggerà i suoi pri-
mi cinquant’anni: ci rifiutiamo 
di credere che nuove ristrettezze 

di bilancio ci possano costringe-
re a celebrare le classiche “nozze 
con i fichi secchi”! Con noi lo 
chiedono i nostri conterranei che 
vivono all’estero.

Stato e Regione hanno il do-
vere di riconoscere nell’associa-
zionismo migratorio, in modo 
strutturale, una delle più efficaci 
“ambasciate” dislocate in ciascun 
Paese del mondo. Investire in 
esso è dimostrato che ha un ri-
torno sia culturale che economi-
co di tutto rispetto.
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cRistina cassoL
«belluno deve migliorarsi nella risorsa del turismo»

Cristina ha 33 anni ed 
è nata a  Belluno. Ha 
studiato presso l’Isti-

tuto Professionale “T. Catullo” 
e ha conseguito il diploma nel 
2001. Una volta terminata la 
scuola ha trascorso un periodo 
di studio-lavoro nel Devonshi-
re, in Inghilterra. Rientrata a 
Belluno ha lavorato in realtà 
importanti come Luxottica 
e Marchon continuando ad 
approfondire la conoscenza 
dell’inglese. Si è inoltre orien-
tata verso nuove lingue come 
lo spagnolo e il tedesco. Nel 
2013 ha raggiunto suo mari-
to in Inghilterra e di lì a poco 
ha trovato lavoro presso Ame-
rican Express, società leader 
nei servizi finanziari. All’ini-
zio di quest’anno suo marito 
ha ricevuto una nuova offerta 
di lavoro e si sono trasferiti a 
Edimburgo. In questi mesi ha 
frequentato un corso di busi-
ness english. A breve inizierà 
a lavorare presso una multi-
nazionale americana, la  Sykes 
Global Services, che si occupa 
di supporto tecnico e assistenza 
clienti.

Un giorno tornerai a Belluno? 
Belluno è la mia città nata-

le e mi manca per certi aspetti: 
tutto sommato il tenore di vita 
è alto e la bellezza del territorio 
è unica. Tuttavia la realtà bellu-
nese è sempre stata per me un 
pò limitante e la mia curiosità 
e voglia di viaggiare mi hanno 
portata a conoscere realtà di-

verse e con possibilità di cre-
scita migliori. Non è che vivere 
all’estero sia più facile, ma qui 
ho trovato stabilità e merito-
crazia che in Italia ormai non 
esistono più.

Secondo te l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo cosa 
può fare per la nuova gene-
razione di emigranti di cui tu 
fai parte? 

L’Associazione è gia un buon 
punto di incontro per tutti co-
loro che vivono all’estero e de-
siderano condividere le proprie 
esperienze, ma soprattutto offre 
la possibilità di tenersi aggior-
nati sulle notizie del proprio 
territorio di origine. Tale stru-
mento  sicuramente favorisce la 
formazione di una rete di con-
tatti e informazione e oltretutto 
permette a tutti gli emigranti di 
sentirsi ancora parte della co-
munità bellunese. 

Dove può migliorare la pro-
vincia di Belluno? 

La nostra provincia, seria e 
laboriosa, ha possibilità di mi-
gliorarsi nella risorsa del turi-
smo. Bisogna che le istituzioni 
e i politici locali intervengano 
a vari livelli per ottenere lo sta-
tuto di provincia montana con 
un conseguente aumento delle 
risorse disponibili da investire 
nel territorio, migliorando ad 
esempio la viabilità. Una rete di 
trasporti più efficiente garanti-
rebbe un afflusso maggiore di 
turisti, con conseguenti guada-
gni, e minimizzerebbe i disagi 
per la popolazione locale (traf-
fico eccessivo sulle rotte turisti-
che, frane, etc).

Un messaggio ai politici. 
Da emigrante, l’unico messag-
gio che mi sento di mandare ai 
nostri politici è quello di lavora-
re in modo da creare condizioni 
economico-sociali che aiutino i 
cittadini, in particolare i giova-
ni, a realizzarsi senza essere co-
stretti a preparare la simbolica 
valigia di cartone e lasciare casa. 
Ci vuole insomma una politica 
rivolta al bene comune e non 
unicamente focalizzata a scre-
ditare l’avversario di turno. In 
questa situazione cosi difficile, 
è necessario un cambiamento 
deciso e tempestivo per evitare 
conseguenze fatali.

M.C.

Visitate la pagina ufficiale di Bellunoradici.net su faceBook
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Un bellunese tra i dieci 
designer e artisti scelti 
per la prima edizione 

di “Just Design”, mostra di pro-
getti di design selezionati dalla 
stilista e designer torinese Lella 
Matta. 

L’evento è stato inaugurato 
nel mese di ottobre all’Inner-
space di Torino. 

E a rappresentare la Provin-
cia è stato Giorgio Pirolo, classe 
1979, membro di “Bellunora-
dici.net”, bellunese ma trasferi-
tosi a Torino per seguire gli stu-
di di “car design”. In seguito ha 
lavorato con diverse realtà lega-
te all’industria dell’automobile 
e a Fiat. 

La sua variegata carriera l’ha 
portato a disegnare dalle auto 
ai camion, dai giocattoli (come 

le sorprese Kin-
der) agli occhiali 
e  all’abbiglia-
mento. Pirolo è 
anche noto per 
aver concepito lo 
sketch di una del-
le auto attualmente 
più vendute in Cina. Ma 
ha anche contribuito alla nasci-
ta di nuovi brand, come il mar-
chio Gp Store legato al mondo 
della Formula Uno. 

Attualmente vive e lavora 
fra Monte Carlo e l’Oriente, 
trascorrendo lunghi periodi in 
Cina. «Sono entusiasta di essere 
stato scelto con i miei prodotti 
per la prima edizione di “Just 
Design”» sottolinea Giorgio. «È 
un po’ come tornare alle origi-
ni perché Torino è stata la culla 

dei miei studi de-
sign e dei miei 
sogni. Purtrop-
po ho seguito 
l’evento da 

Zhengzhou,  nel 
bel mezzo della 

Cina, dove mi trovo 
da qualche mese per se-

guire lo sviluppo del design di 
una berlina». 

«Ho scelto Giorgio per due 
prodotti da lui disegnati che mi 
hanno affascinato particolar-
mente: gli occhiali da sole e la 
tuta da sci», commenta la cu-
ratrice dell’evento. «Apprezzo 
la versatilità e la capacità di un 
designer di avere uno stile per-
sonale riconoscibile su diversi 
fronti».

Martina Reolon

Just Design
il  genio di Giorgio Pirolo  tra i 10 finalisti

Le sue 
Doti?

creatività, 
versatilità e stile 

personale
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arrivava in un ora e quarantacin-
que minuti. Il treno per Padova 
fermava a tutte le stazioni e ci 
metteva due ore. Adesso ferma 
a metà delle stazioni e ci mette 
oltre due ore. Misteri italiani.

A questo punto viene da por-
si alcune domande:

Se è stato deciso di 
trasferire tutto a Treviso, 

perché manca la possibilità di 
raggiungere detta città ed il ca-
poluogo regionale (Venezia) age-
volmente e senza traumi?

Come può l’economia 
della zona, soprattutto il 

turismo, riprendersi se mancano 
i collegamenti con il resto del 
mondo?

In tutto questo, dove 
sono i nostri rappresentanti 

politici? Non è che ne abbiamo 
pochi. Fra eletti e nativi ne ab-
biamo almeno cinque. Purtrop-
po sembrano più interessati alle 
solite logiche partitiche che alle 
sorti del territorio. Ho scritto 
a vari politici di tutti i partiti e 
mai da alcuno ho ricevuto una 
risposta. Sembra che si muovano 
solo se subissati di messaggi via 

Twitter o Facebook. Questo mi 
ha sorpreso e irritato non poco 
perché è una manifestazione di 
provincialismo. Per quale mo-
tivo, un senatore o un deputato 
della Repubblica Italiana si serve 
solo di social networks di pro-
prietà di ditte private straniere 
che certo non hanno a cuore l’in-
teresse dell’Italia? Non ci sono 
forse canali istituzionali, come 
ad esempio l’indirizzo di posta 
elettronica della Camera o del 
Senato? Perché non incontrano 
la popolazione e i loro elettori? 
Negli USA deputati e senatori 
possono essere facilmente con-
tattati dagli elettori via mail, via 
telefono e soprattutto di persona. 
Essi infatti mantengono uffici di 
rappresentanza sul territorio che 
sono aperti a chiunque desideri 
contattare il proprio rappresen-
tante.

Cari Politici Bellunesi, muove-
tevi e aprite anche voi le porte ai 
vostri elettori, con i soldi che pren-
dete e i portaborse che avete le ri-
sorse certo non vi mancano.

Paola Demattè

primo piano

La voce di Bellunoradici.net per il futuro della provincia di Belluno

Sono ritornata a Belluno 
dagli USA a settembre per 
una permanenza di alcuni 

mesi e subito sono stata investita 
da una scarica di notizie negative 
riguardanti il territorio. Sman-
tellamento della provincia, non 
solo come entità politica (cosa 
che al limite si può capire visto 
i trascorsi), ma soprattutto come 
realtà territoriale. Gli annessi e 
connessi di questo smantella-
mento sono allarmanti per il fu-
turo delle nostre terre: le più im-
portanti istituzioni (dalla prefet-
tura alla questura, al tribunale) 
verranno molto probabilmente 
traferite o accorpate a Treviso. 

Come se tutto ciò non ba-
stasse, Trenitalia, sempre e solo 
concentrata sulla Frecce, conti-
nua il suo progetto di elimina-
zione dei servizi per la provincia 
di Belluno. L’anno scorso è spa-
rito il treno diretto per Venezia, 
a breve sparirà quello diretto per 
Padova. Per arrivare a Venezia ci 
si impiega nella migliore delle 
ipotesi circa due ore e quindici 
minuti. Negli anni ’80 quando 
facevo l’università a Venezia ci si 

Politici bellunesi:
«aprite le porte ai vostri elettori  e difendete il vostro territorio»

2

3

1



7Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2015

primo piano

In data 24 settembre abbiamo ricevuto via PEC la risposta alla lettera che il nostro pre-
sidente Oscar De Bona aveva inviato al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi 
(vedi “Bellunesi nel mondo” n. 8 - settembre 2015, pag. 9). Nella stessa giornata il parlamentare 
bellunese Roger De Menech ha pubblicato la stessa con un tweet (foto in alto). Al momento 
non abbiamo avuto nessun aggiornamento in merito. Il 2021 ormai è alle porte. Ci auguriamo 
che dai tweet si passi presto ai fatti. Di certo l’ABM vi terrà aggiornati e cercherà di battagliare 
affinché il territorio bellunese abbia ciò che spetta a una realtà di montagna come la nostra.

in occasione del consiglio regiona-
le per discutere sul riordino delle 

province, in particolare sulle materie 
che competeranno alla provincia di 
belluno, il nostro presidente oscar 
de bona (nella foto) ha manifesta-
to attraverso un’intervista su tele-
belluno la sua preoccupazione nei 
confronti di questa nuova manovra, 
evidenziando che il doppio della 
popolazione bellunese è sparsa nel 
mondo, ma nonostante questo è molto vicina alla re-
altà locale. 
«questa manovra non fa stare tranquilli perchè non si 
capisce come il governo riesca a soprassedere davanti 
al problema delle prefetture, questure, Vigili del fuoco 
e polizia». de bona rimarca il dovere da parte dei nostri 
parlamentari non solo bellunesi, ma anche veneti, di 
fare pressione affinchè la causa sia portata avanti. 

il presidente ricorda che «durante la 
campagna elettorale regionale è stato 
stipulato un accordo tra il b.a.r.d (bel-
luno autonoma regione dolomiti) e il 
pd (partito democratico), firmato per-
sino dal vicario del vice segretario del 
partito pd nazionale, e che, circa due 
anni fa, è passata la legge regionale 25 
che riguarda l’autonomia di belluno. i 
partiti in quell’occasione approvarono 
l’autonomia a livello regionale con l’ac-

cordo anche del nazionale di maggioranza al governo. 
importante quindi che questo accordo, di cui è a cono-
scenza anche il consigliere abm Sergio reolon, venga 
rispettato».
de bona, instancabile, conclude «rinnovo il bisogno di 
sostegno e pressione da parte dei nostri parlamentari 
veneti, come stanno già facendo i rappresentanti del 
trentino alto adige». 

il PD rispetti l’accordo fatto con il BaRD

www.Bellunesinelmondo.it
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo
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primo piano

calalzo-Padova: “sani”!
dal mese di dicembre la linea sarà “spezzata”  a montebelluna?

mentre trenitalia offre la freccia argento Bolzano-Roma

Sembra che a Belluno la 
nuvola nera di Fantozzi 
abbia chiesto residen-

za. Questo soprattutto per la 
nostra linea ferroviaria. Dopo 
l’eliminazione del diretto Bel-
luno-Venezia, Trenitalia è in-
tenzionata a eliminare il “non 
stop” anche per la linea Calalzo 
- Padova. Chi prenderà il treno 
da o per Padova dovrà obbliga-
toriamente cambiare a Monte-
belluna. L’entrata in vigore di 
questo cambiamento dovrebbe 
essere fissata per il mese di di-
cembre. La corsa che i pendola-
ri e i turisti dovranno prendere 
sarà la Belluno-Treviso, con il 
cambio appunto a Montebel-
luna; qui ad attenderli ci sarà 
la coincidenza per Padova. Il 
tempo per passare da un convo-
glio all'altro sarà di soli cinque 
minuti, ma per evitare proble-
mi in caso di ritardi, Trenitalia 
starebbe pensando di anticipare 
di 14-15 minuti tutte le corse 
da e per Padova. E così il primo 
convoglio per la città del Santo 
da Belluno sarebbe anticipa-
to dalle 4.48 alle 4.34, quello 
successivo dalle 5.48 alle 5.34 
e così via. 

Insomma, non sarà solo 
questione di alzarsi prima, ma 
di certo il tempo per raggiunge-
re Padova in treno si allunghe-
rà notevolmente, tanto che già 
diversi pendolari, soprattutto 
della zona del Feltrino, sono 
propensi a prendere la macchi-

na per raggiungere la stazione 
di Montebelluna e salire poi 
in treno. Alla faccia della ridu-
zione del traffico su strada, del 
beneficio per l’ambiente e del 
miglioramento a livello turisti-
co delle nostre Dolomiti.

Se in provincia di Belluno 
i treni sono sempre più lenti e 
più scomodi, basta spostarsi in 
provincia di Bolzano e scoprire 
che Trenitalia ha inserito con 
Freccia Argento la tratta Bol-

zano - Roma. Tempi di percor-
renza? Quattro ore e ventinove 
minuti, senza dover cambiare 
nessun treno (vedi riquadro).

C’è davvero da rimpiange-
re gli anni della Freccia delle 
Dolomiti, ma dobbiamo anche 
piangere un sistema attuale che 
renderà sempre più isolato il 
nostro territorio. Un territorio 
unico all’interno dell’Unesco. 
Sani a tutti!

M.C.

Bolzano - roma
diretto con freccia argento
durata 4 ore e 29 minuti

Belluno - padova
non diretto con treni degli anni ottanta
durata due ore e 22 minuti
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redazione@Bellunesinelmondo.it
per invio di articoli, foto, segnalazioni, argomenti, ... primo piano

Il contenimento della spesa 
sanitaria colpisce i cittadini 
veneti iscritti all’Aire. Dal 1° 

ottobre, e comunque entro il 31 
dicembre, vengono meno tutte 
le regole previgenti, che con-
sentivano il rilascio e il rinnovo 
della tessera sanitaria, le esenzio-
ni per patologia, il diritto all’e-
senzione al pagamento del ticket 
per motivi di reddito.  

D’ora in avanti la Regione Ve-
neto si limiterà ad assicurare loro 
- in occasione di un temporaneo 
soggiorno in patria - solo quanto 
stabilito a livello nazionale, vale a 
dire la copertura sanitaria ai sensi 
del decreto ministeriale 1° febbra-
io 1996. In altre parole «le pre-
stazioni ospedaliere urgenti e per 
un periodo massimo di 90 giorni 
nell’anno solare». Tutto il resto 
sarà a pagamento, perché ai cit-
tadini veneti iscritti all’Aire non 
verrà più riconosciuta la tutela 
sanitaria più ampia di carattere  
regionale.  

Le prestazioni ospedaliere 
urgenti potranno essere erogate 
anche in più periodi, ma in ogni 
caso non potranno superare i 90 
giorni nel corso d’anno. Oltre 
tale limite temporale i cittadini 
veneti iscritti all’Aire, per l’e-
ventuale assistenza ospedaliera 
ricevuta, saranno tenuti al paga-

agli iscritti aiRe
solo l’assistenza ospedaliera  “urgente”

mento delle tariffe previste dalla 
Regione. Nessuna deroga per le 
cosiddette cure programmate, 
per le quali andrà corrisposta 
l’intera tariffa. 

Esclusi dalla copertura sani-
taria pure i cittadini italiani nati 
all’estero, i cittadini che hanno 
acquisito la cittadinanza italiana 

all’estero, anche qualora siano 
famigliari di cittadino italiano 
residente all’estero avente diritto. 

Una novità amara, che ri-
duce il Welfare, ma che rientra 
nella manovra messa a punto per 
tenere sotto controllo la spesa sa-
nitaria. 

M.B. 

limana (Bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

feltre (Bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it
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LETTERE in ReDazione a cura di Gioachino Brattistesse RADICILETTERE in ReDazione 
a cura di Gioachino Bratti

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

redazione@bellunesinelmondo.it

BeLLuno e i suoi aRtisti

Non ci manca ogni tanto lo sfo-
go del “nostro” Giovanni Viel che 
ci scrive tornando su un argomento 
che gli sta molto a cuore: l’indiffe-
renza di Belluno per i suoi grandi 
artisti. Ci dice di avere scritto “una 
letteraccia al signor sindaco Massaro, 
dicendogli che per l’arte Belluno è a 
terra” e ricordandogli come “50 
anni or sono la regina d’Inghilterra 
mandò a Bassano tutti i disegni di 
Marco e Sebastiano Ricci”, a Bas-
sano “e non  a Belluno, perché non  
avevamo un palazzo all’altezza!”. E 
continua: “Siamo capaci d’iniziare 
una nuova era per l’arte? La Regina 
manderebbe anche a noi tutte le sue 
opere!”

Caro Giovanni, mi pare che sia-
mo  sulla buona strada. Se il diavolo 
non ci mette la coda, tra non molto, 
grazie soprattutto alla Fondazione 
Cariverona, si completeranno i la-
vori di restauro di Palazzo Fulcis e 
Palazzo Bembo nel centro città,  con 
i loro ampi e luminosi spazi espositi-
vi. Speriamo proprio che sia presto!

omaGGio 
aLL’inDimenticaBiLe

fRanco fiaBane

Ancora Giovanni Viel ci 
scrive parlandoci con commo-
zione di Franco Fiabane, questo 
nostro grande artista che ci ha 
lasciato da poco. 

Ricorda alcune sue opere, 
sparse in varie parti del Vene-
to, dedicandogli due poesie, 
una per l’opera “Dachau”ed 
una per il “Cristo” della chiesa 
di Limana, scritta quest’ultima 
nel 1999, alla vigilia del nuovo 
secolo. Ricordati secoli e secoli 
di “tumulti ed eccidi”, così con-
clude la poesia: 

“Il sole s’alza ogni giorno / e 
tramonta… anche oggi / qui a 
Limana, dinanzi a questo Cristo. 
/ Sii luce per l’umanità stanca / 
abbi pietà di noi”.

Questo appello di Giovan-
ni al Cristo di Fiabane giorno 
dopo giorno, col mondo che 
purtroppo abbiamo, diventa 
sempre più  forte e urgente!

una casa PeR tRe GeneRazioni

“In questa casa [di Frauenfeld - Svizzera] sono passate tre genera-
zioni d’arrotini del Comelico: nella foto, in mezzo, si riesce a leggere 
l’insegna di Luigi Zandonella di Dosoledo (anno 1920 ca.). Più tardi 
ha continuato Ferruccio De Martin e nel 1975, fino a dieci anni fa, Pio 
De Martin Modolado. Poi la casa è stata restaurata. Sarebbe bello vede-

re questa foto sulla nostra rivista”.

Paolo Zannantonio
Svizzera

Ringraziamo il sig Zannanto-
nio che attraverso questa imma-
gine e le relative notizie ci ha ri-
chiamato la lunga e gloriosa storia 
degli arrotini comeliani, che han-
no espresso la loro abilità in ogni 
parte d’Italia e d’Europa. 

“BeLLunesi, 
BRaVa e Buona Gente”

Vedo con molto piacere sulla 
copertina della “nostra” rivista la 
scritta: Bellunesi sveglia!Non fac-
ciamoci“ spegnere“… e la foto 
della Prefettura di Belluno.

Faccio a voi tutti della redazio-
ne un bellissimo complimento.

Il Prefetto ha la funzione di 
rappresentare il governo nel ter-
ritorio: il cittadino bellunese non 
é degno di questa rappresentanza? 
Sembra di sì , se vogliono togliere 
la Prefettura e la Provincia!!!

Io penso che noi Bellunesi sia-
mo troppo buoni e paghiamo gli 
sbagli dei nostri amministratori:  
ospedali chiudono reparti, servi-
zi ridotti, uffici postali chiusi in 
parecchi paesi, viabilità precaria, 
ferrovie conciate male, il cano-
ne idrico esagerato (e abitiamo 
in mezzo alle sorgenti “nostre“), 
acquedotti otturati, 82 ore sen-
za corrente (Comelico dic. `13), 
frane all`ordine del giorno, ecc. 
e adesso vogliono togliere anche 
la Prefettura e Provincia! A noi 
emigranti  fa male sentire queste 
notizie, soprattutto dei residenti 
che tacciono. Quindi é ora di sve-
gliarsi, non tacere e dire : “Va ben 
così”. Bisogna farci rispettare pri-
ma che ci rubino la ”nostra“ terra, 
le montagne,le  “nostre acque“ e 
far valere i nostri diritti: non solo 
“DOVERI”.

Un cordiale saluto e continua-
te la battaglia: “VOI“ avete  più 
probabilità di vincere!

Paolo Zannantonio
Affeltrangen - Svizzera

Non possiamo che essere 
d’accordo con il sig. Zannanto-
nio. Anche a noi spiace consta-
tare  il  silenzio da parte di chi 
dovrebbe invece alzare la voce!
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lettere... del passato

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

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

Lettera scritta da Maddalena Zucco da 
Nova Trento, in Brasile, dove era emigrata 
con i genitori, alla compagna di scuola 
M.Antonia Minella a Fonzaso.

Lettera

Li 31 Magio 1937

Carissima amica Antonia
Vengo con queste poche righe per farti 
sapere che io e Massimo il mio marito si 
troviamo in buona salutte e anche tutti i 
miei parenti e cosi spero anche di te e di 
tua familia e di tuoi parenti. O ricevutto 
poi la tua lettera con molto piacere o letto 
quele parole bele e chiare che sono statte 
schritte con le tue propie mani con molta 
cosolasione mi pareva di vedere la tua 
persona il mio marito e statto molto meri-
viliato e ti fà lode. O poi ricevutto il ritratto 
di tuo filio Giuseppe cosi un bel giovane 
soldato e di somiliasa buono bravo Gi-
useppe sei ubidiente e rispetoso con i tuoi 
genitori.
Io e il mio marito siamo contenti di avere 
veduta la tua fottografia chi il Signore ti 
benedica
Amica carisima ò tanto ricercatto di tua 
qugnata Oliva ma non ò nesuna notisia 
di darti. Ti diro poi che noi abitiamo un 
tereno a Novo Trento proprio vicino alla 
chiesa e vicino il convento di fratti e il su-
periore e il parochiano di questo paese poi 
ci sono il colegio di studenti che studia per 
andare sacerdotti o fratti
Noi siamo proprio vicini con questo tereno 
e son ben coltivatto dogni sorte di vigne e 
piante frutifere percio ti mando questa 
picola fotografia della nostra casa che 
abitiamo.
La sorela Luigia e suo marito Antonio ti 
saluta tanto è a una numerosa familia a 
maritato un filio e due filie e sta bene tutti 
ben colocatti Mia sorela Maria Antonia e 
morta apena rivatti in Brasile in casa di 
mio zio. Poi ò unaltra sorella per nome 
Marietta essa e sposatta e suo marito si 
chiama Giuseppe e anno 5 filii e sta bene 
ti salutta tanto Poi ò unaltra sorella per 
nome Angelina poi il fratelo Antonio il più 
giovine poi Angelin essi si trova nela casa 
paterna essi non sono maritatti e sta bene 
e ben colocatti anche essi ti salutta tanto
Adeso qui e propro linverno in tenpo 
di seminare il furmento la stagiona del 

grano turco e del uva e andata abastansa 
bene ma ci sono tanti inposti di pagare 
ma lavorando tutti puo vivere bene fami 
sapere anche delle altre amiche se sta 
bene come si comporta. Piu tanti salutti 
a tua madre e frateli sorelle Fami sapere 
pure di quei paesi Frassenè Fonsazo Feltre 
se sono cambiatti piu grandi o piu picoli 

che io nel sonio mi pare di essere sempre là 
ti prego di salutare tutti cueli che dimanda 
di me
Termino il mio breve schrito col salutarti 
tantto di cuore e sono la tua fedele amica 
Maddalena Zucco
Adio Adio 

(per gentile concessione di G.Vieceli)
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LETTERE in ReDazione a cura di Gioachino Brattistesse RADICILIBRI E DOCUmENTI RiceVuti 
a cura di Gioachino Bratti

tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

emiGRanti 
neLLa Bonifica 

DeLL’aGRo Pontino

Giulio Alfieri, LA TER-
RA CHE NON C’ERA, Betti 
editrice, Siena, ottobre 2014, 
pagg. 208, €. 16,00.

La gigantesca e leggenda-
ria bonifica degli anni trenta 
(1926-1935) dell’Agro Ponti-
no, per trasformare una terra 
paludosa, incolta e malarica in 
poderi fertili e coltivabili, viene 
qui descritta sotto ogni aspetto, 
ma in special modo dal punto 
di vista socio-demografico. Nel 
quale grande attenzione vie-
ne posta alle emigrazioni che, 
anche per corrispondere ad un 
progetto demografico ed econo-
mico di Mussolini, portarono 
migliaia di persone (soprattutto 
venete, tra le quali non pochi 
bellunesi) a spostarsi nelle nuo-
ve terre, che un titanico lavoro 
aveva reso ora praticabili e col-
tivabili, divise in appezzamenti 
e sezioni dagli altisonanti nomi 
presi dall’antica Roma. Impre-
sa che fu compiuta dall’Opera 
Nazionale  Combattenti sotto 
la guida di colui che ne fu il 
geniale artefice e conduttore, 

l’ing. Arrigo Serpieri, che seppe 
abilmente comporre interessi 
pubblici e privati. Un libro che 
si legge con interesse, corredato 
da un ricco materiale fotografi-
co e documentale d’archivio, in 
buona parte inedito.

Info e acquisti: Betti editrice, 
viale Cavour 89  53100 SIE-
NA - tel. 0577 289447  - e-mail  
info@betti.it 

DaLLa VaLiGia aL WeB

ITALIANI ED EMIGRA-
ZIONE: DALLA VALIGIA 
AL WEB, a cura di Anna 
Aluffi Pentini e Fabio Olivie-
ri, Alpes Italia, Roma, giugno 
2014, pagg. 76.

Il libretto presenta sette 
snelli studi su alcuni aspetti e/o 
fasi dell’emigrazione italiana, 
risultato di alcuni “laboratori” 
tenutisi al riguardo nella Facol-
tà di Scienze dell’emigrazione 
dell’Università di Roma Tre. 
Toccano svariati argomenti, 
suddivisi in due parti. La pri-
ma, “Emigrazione tra presente 
e passato”, è un rapido ma ef-
ficace excursus sull’emigrazione 
italiana dal secondo dopoguer-
ra ai giorni nostri. La seconda, 
“Emigrazione italiana: cultura, 
archivi, musei”, tocca, succes-
sivamente, l’esportazione del-
la musica italiana da parte dei 
nostri emigranti all’estero, il 
nuovo archivio informatizzato 
on line dell’emigrazione italia-
na creato dal CISEI (Centro 
Intern. Studi Emigraz. Ital.), 
e, infine, alcune costanti dei 
musei italiani d’emigrazione. 
Il lavoro è  utile anche perché 
rivela interesse e atteggiamenti 
verso l’emigrazione di giovani 
studenti.

Info e acquisti: Alpes Italia 
srl, via Romagnosi, 3 - 00196 
ROMA- tel. /fax  06 39738315 
- e-mail: info@alpesitalia.it 

emiGRanti in fRancia
tRa fascismo

 e antifascismo

Pietro Pinna, MIGRANTI 
ITALIANI TRA FASCISMO 
E ANTIFASCISMO - La sco-
perta della politica in due re-
gioni francesi -, CLUEB, Bo-
logna, gennaio 2012, pagg. 
196, €. 27,00.

Con questo libro torniamo 
su un argomento sul quale già 
da tempo escono con frequen-
za studi interessanti, alcuni dei 
quali già recensiti su “Bellunesi 
nel Mondo”, e cioè la politiciz-
zazione degli emigrati italiani in 
Francia nel primo dopoguerra, 
con i forti rapporti che si ebbe-
ro, al riguardo, con la situazione 
politica in Italia, e, contempo-
raneamente, come tale politi-
cizzazione non ostacolò l’inseri-
mento dei nostri nelle strutture 
associative, sindacali, coopera-
tivistiche e politiche del Paese 
transalpino. Vengono analizzate 
due regioni, geograficamente ed 
anche culturalmente opposte, 
la  Lorena e il Nord Est della 
Francia, confrontate con il Sud 
Ovest. Naturalmente il volume 
non trascura l’atteggiamento dei 
due governi - italiano e france-
se - che tentarono di regolare il 
fenomeno. Nella conclusione, 
infine, un accenno a come il 
percorso di politicizzazione de-
gli Italiani in Francia continui 
anche nel secondo dopoguerra 
con l’arrivo dei nuovi emigranti, 
lasciando peraltro ben presto il 
posto ad una sempre più com-
pleta integrazione.
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libri e documentiBiBlioteca dell’emigrazione “dino Buzzati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Info e acquisti: Cooperati-
va Libraria Universitaria Edi-
trice Bologna - via Marsala 31 
- 40126 BOLOGNA - tel. 051  
220736 -  fax 051 237758 - e-
mail:  vendite@clueb.it 

una Donna 
Piemontese 

in aRGentina

Nedda Perucchetti, BAJO 
EL CIELO ARGENTINO, 
Sotto il cielo argentino, dic-
tumediciones, Paranà (En-
tre Rios - Argentina), 2014, 

pagg. 252, ed. bilingue, in 
spagnolo e italiano. 

Si leggono volentieri, e con 
soddisfazione, queste belle pa-
gine che raccontano una storia 
semplice, ma appassionante, di 
una delle tante donne emigrate 
in Argentina, una piemontese, 
che, assieme alla sua famiglia, 
alla fine degli anni quaranta del 
secolo scorso, lascia con dolore 
ma con tante speranze la sua 
Vercelli per affrontare il  nuovo 
mondo. E’ il racconto di una 
vita ricca di avvenimenti, in 

“olarÌe VolÀr” in aBm

Venerdì 13 novembre p.v., alle 
ore 18, a belluno, nella sala riunioni 
dell’associazione, verrà presentato 
l’ultimo libro di poesie del nostro 
vicepresidente rino budel, intitola-
ro “olarìe volàr”, del quale abbiamo 
parlato nello scorso  numero di “bel-
lunesi nel mondo” sottolineandone 
il valore e  il fascino. Vi troviamo 
argute  e talvolta sorridenti annota-
zioni sulla realtà attuale, assieme a 
sentimenti e nostalgie di un passato 
da non dimenticare. non mancano 
richiami all’emigrazione, tra cui  i 
toccanti versi di “mattmark, 30 ago-
sto 1965” . ingresso libero.

www.abacoviaggi.com
Destinazione Data gg €
Terme- Olimia. Slovenia 4gg 5-8 nov 4 € 270
Arte - Van Gogh a Firenze 14-15 nov 2 € 250
Saint Wolfgang e Gmunden 21-22 nov 2 € 240
Salisburgo e le miniere di sale 21-22 nov 2 € 280
Arte - De Chirico a Ferrara 22-nov 1 € 95
Budapest e la fi era di Natale 26-29 nov 4 € 450
Candelara, S.Marino e Gradara 28-29 nov 2 € 220
Graz e Mariazell 28-29 nov 2 € 250
Klagenfurt Villach e la Carinzia 28-29 nov 2 € 230
Linz, Steyr e il villaggio di Gesù bambino 28-29 nov 2 € 260
Alsazia  e Friburgo, i più bei mercatini d'Europa 4-8 dic 5 € 650
Colonia, Bonn e Wurzburg 4-8 dic 5 € 690
Cracovia, Bratislava e le saline di Wieliczka 4-8 dic 5 € 620
Napoli, i presepi e la costiera Amalfi tana 4-8 dic 5 € 780
Milano e la fi era degli Obei Obei 5-6 dic 2 € 240
Trento e i mercatini nelle Valli 5-6 dic 2 € 240
Zagabria e Lubiana, sorprendenti capitali 5-6 dic 2 € 230
Monaco di Baviera e il lago Chiemsee 5-7 dic 3 € 365
Norimberga e Ratisbona 5-7 dic 3 € 395
Amburgo, Brema e Lubecca 5-8 dic 4 € 950
Amsterdam e l'Olanda, in volo 5-8 dic 4 € 880
Basilea, Mulhouse e Lucerna 5-8 dic 4 € 640
Bruxelles e le Fiandre, in volo 5-8 dic 4 € 860
Costa Azzurra, Nizza e il villaggio dei Presepi 5-8 dic 4 € 540
Lago di Costanza e San Gallo 5-8 dic 4 € 540
Lione, festa delle luci 5-8 dic 4 € 560
Parigi, in volo 5-8 dic 4 € 890
Riga, avvento nelle rep. Baltiche, in volo 5-8 dic 4 € 860
Stoccarda e Ulm, i mercatini più grandi d'Europa 5-8 dic 4 € 540
Svizzera, Montreux e la casa di Babbo Natale 5-8 dic 4 € 630
Vienna e Bratislava 5-8 dic 4 € 550
Dresda, Lipsia e le terre di Goethe 5-10 dic 6 € 860
Assisi, Spoleto e i luoghi di S. Francesco 6-8 dic 3 € 380
Firenze e Galleria degli Uffi zi 6-8 dic 3 € 390
Natale - Alsazia, come in una fi aba 23-27 dic 5 € 680
Natale - Assisi, e i luoghi di S. Francesco 24-27 dic 4 € 550

Destinazione

www.abacoviaggi.com

G One Viaggi
GALLERIA CAFFI - Belluno Tel. 0437-942726

cui gioie e dolori si mescolano, 
vita di lavoro, di sacrifici, ma 
anche di realizzazioni, vissuta 
nei valori degli affetti famigliari 
e della fede, nell’accettazione di 
un “viaggio” in cui “tutti siamo 
barche col timone nascosto e 
solo Lui sa dove portarci”. E 
ancor oggi, nei suoi frequenti 
ritorni in Italia, sente che l’I-
talia “sarà sempre il mio Paese, 
ma non si può vivere tutta la 
vita in uno stesso posto senza 
volergli bene; amo l’Argentina 
che è la Patria di mio figlio, 
dove ho trovato sempre molto 
rispetto, autentico affetto e una 
legione di amici”.

Info e acquisti: Dictum 
Ediciones - Cordoba 381  
E3100BXG PARANA’ (Entre 
Rios - Argentina) - tel. 0054 343 
4233488 - e-mail dictum@dic-
tumediciones.com.ar 

in vendita in tutti 
gli stores su inter-
net, può essere 
anche noleggiato. 
ora è reperibile 
anche in tutte le 
biblioteche pub-
bliche dotate del 
servizio di lettu-
ra degli eBook”.
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attualità

itaLia
Presentato a Roma il X Rapporto italiani nel mondo della migrantes

Lo scorso 6 ottobre  è sta-
to presentato a Roma il 
X Rapporto Italiani nel 

mondo della Fondazione Mi-
grantes  che attesta come il no-
stro Paese sia ancora, e sempre di 
più in questi ultimi anni, punto 
di partenza per flussi di conna-
zionali in uscita. I 4.636.647 cit-
tadini italiani iscritti all’Anagrafe 
dei residenti all’estero (Aire) al 
1° gennaio del 2015 sono cre-
sciuti infatti del 49,3% rispet-
to al 2006, con un aumento di 
partenze registrato in particolare 
negli ultimi tre anni. Le iscrizio-
ni all’Aire nell’ultimo anno sono 
state 154.532, un 3,3% in più 
rispetto al 2014, numeri impor-
tanti, ma spesso oscurati dalle 
immagini più mediaticamente 
efficaci degli sbarchi di migranti 
sulle nostre coste o dalla consue-
tudine ormai invalsa di consi-
derare la Penisola unicamente 
come meta di immigrazione. 

Venendo ai dati, coloro che 
hanno trasferito la loro residenza 
all’estero per espatrio da genna-
io a dicembre 2014 sono stati 
101.297, in prevalenza uomini 
(56%), celibi (59%), tra i 18 e i 
35 anni (35%), partiti principal-
mente dal Nord Italia per trasfe-
rirsi soprattutto in Europa  

Degli oltre 4 milioni di resi-
denti all’estero il 53% si trova in 
Europa e il 40% in America, e il 
51% proviene dal Sud Italia, il 
33% dal Nord e il 15% dal Cen-
tro. Gli anziani sono 922 mila, 
707 mila i minori e il 48% sono 

donne, con un incremento co-
stante dell’emigrazione giovanile, 
con i titoli di studio più alti mag-
giormente spendibili all’estero. 

La Germania è la meta pre-
ferita nell’ultimo anno (14 mila 
trasferiti), seguita da Regno Uni-
to (13 mila), la Svizzera (11 mila) 
e la Francia (9 mila). 110 le pro-
vince italiane coinvolte quali ter-
ritori di origine dei flussi, mentre 
sono 196 i Paesi di destinazione. 

Tornando ai giovani, la dr. 
Delfina Licata, curatrice del pro-
getto, ha sottolineato che  “Il 
problema non è la partenza, ma 
il ritorno resta il punto dolente: 
occorre lavorare affinché l’Italia 
divenga Paese attrattivo per i 

giovani talenti”. A conclusione  
mons. Gian Carlo Perego, diret-
tore generale della Migrantes, ha 
ribadito come insieme al “diritto 
ad emigrare” debba essere garan-
tito anche il “diritto a restare nel-
la propria terra di origine”: “Stia-
mo vivendo una nuova stagione 
unica nella storia dell’emigrazio-
ne italiana, una stagione segnata 
dalla crisi economica, che deter-
mina la crescita di nuovi flussi in 
uscita e un arresto dell’immigra-
zione”, aggiungendo che  questo 
saldo negativo dovrebbe preoc-
cupare il nostro Paese insieme 
all’emigrazione dei giovani. e tra-
dursi in politiche di sostegno per 
le famiglie e per l’occupazione.

una paese nuovamente di grande emigrazione
2.383

trentino
alto adige

friuli Venezia
giulia

4.831

Veneto
15.340

emilia
romagna

7.285

marche
2.279

umbria
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abruzzo
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lazio
7.981

molise
708

campania
6.831

Basilicata
967 puglia

4.946

calabria
4.764

sicilia
8.765

sardegna
2.447

toscana
5.967

liguria
2.761

piemonte
7.414

Valle
d’aosta

233

lombardia
18.425

a belluno nel 2014 sono 
partite 989 persone (dati 
aire). la nostra provincia, 
in rapporto alla popola-
zione, è al primo posto in 
Veneto con un’incidenza 
di iscritti all’aire sul totale 
degli abitanti pari al 22,5%

nella cartina sono rappresentate 
le partenze degli italiani nel 2014

popolazione residente a gennaio 2015 (iStat):  60.795.612
iscritti all’aire a gennaio 2015:  4.636.647
incidenza aire su totale popolazione italiana: 7,6%
fonte: migrantes-rapporto italiani nel mondo. elaborazione su dati aire
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attualità
www.mimBelluno.it
museo interattivo delle migrazioni

cresce il numero degli italiani che si stabiliscono 
all’estero. lo rivelano i dati riportati nel rappor-

to italiani nel mondo 2015 (pubblicato in ottobre) 
e quelli raccolti dall’istat. a livello nazionale, tra il 1 
gennaio 2014 e il 1 gennaio 2015 si è infatti avuto 
un incremento del 3,44% di iscritti all’aire, l’ana-
grafe degli italiani residenti all’estero. 
ciò significa che nel corso del 2014 154.532 italiani 
in più rispetto al 2013 hanno registrato la propria 
residenza al di fuori del nostro paese. Su una popo-
lazione di 60.795.612 individui, gli italiani ufficial-
mente residenti all’estero sono 4.636.647 (dati al 
1 gennaio 2015), mentre nei 12 mesi precedenti il 
rapporto era  60.782.668 (popolazione residente al 
1 gennaio 2014), 4.482.115 (iscritti all’aire al 1 gen-
naio 2014). considerando anche la variazione per 
quanto riguarda il totale della popolazione resi-
dente, l’incidenza percentuale degli iscritti all’aire 
tra 2013 e 2014 è passata dal 7,4 al 7,6%.
anche in Veneto si registra un analogo incremen-
to, con gli iscritti in aumento del 4,56%, da 336.072 
al 1 gennaio 2014 a 351.412 al 1° gennaio 2015, 
ossia più 15.340 unità, con l’incidenza percentuale 
salita da 6,8 a 7,1%. 
la regione che conta il maggior numero di iscritti 
all’aire è la Sicilia, con 713.483 soggetti.
per quanto riguarda invece la provincia di Bellu-
no, l’aumento degli iscritti in termini assoluti è di 
989 unità. in totale, al 1° gennaio di quest’anno 
gli iscritti bellunesi all’aire sono 46.760, contro i 
45.771 dell’anno precedente, per un incremento 
del 2,16%. aumenta anche l’incidenza percentuale 

degli iscritti sul totale della popolazione residente 
(+ 0,7%), popolazione residente ancora in calo. il 
confronto 2014-2013 dice meno 1536 abitanti, da 
209.430 a 207.894. 
in dati assoluti, belluno è la terza provincia 
in Veneto per numero di iscritti all’aire, die-
tro a treviso (103.669) e Vicenza (69.004), ma 
osservando il dato in rapporto alla popola-
zione residente, Belluno balza al primo po-
sto, con un incidenza percentuale degli iscrit-
ti all’aire sul totale degli abitanti del 22,5%. 
a livello di singoli comuni, invece, arsié gui-
da la graduatoria veneta dei primi 25 per 
incidenza percentuale iscritti-popolazione 
residente,  con 2.087 iscritti su 2.380 residen-
ti (86,4%). lo seguono lamon con il 73,8% 
(2.169 iscritti su 2.900 residenti) e fonzaso, 
con il 64,7% (2.121 iscritti su 3.250 residenti). 
per quanto riguarda le principali destinazioni 
dell’emigrazione, i primi tre paesi a livello nazio-
nale al 1 gennaio 2015 sono, nell’ordine, argenti-
na (754.371 iscritti aire, con la calabria principa-
le regione di provenienza), germania (682.181 
iscritti aire, con al primo posto per regione di 
provenienza la Sicilia) e Svizzera (580.995 iscritti 
aire, e lombardia che prevale come terra di ori-
gine). i dati cambiano leggermente concentran-
dosi sul Veneto, dove sul podio troviamo brasile: 
94.689 iscritti (26,9%), argentina, 43.713 iscritti 
(12,4%) e Svizzera, 41.718 iscritti (11,9 %). 

Simone Tormen

377.084 2.498.683 55.583

142.006

1.502.069 61.222

puglia

focus

doVe e quanti sono gli emigranti italiani oggi?
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Il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha parteci-
pato a fine settembre a Mila-

no all’82° Congresso Internazio-
nale della Società Dante Alighieri 
dedicato al tema “Alimentare la 
presenza dell’Italia nel pianeta”. 

Nel suo intervento ha ricorda-
to come nel mondo c’è una forte 
richiesta di Italia, un paese ammi-
rato anche per i numerosi campi 
in cui Italia e italiani sono sinoni-
mo di eccellenza: l’arte, la moda, 
il cibo, lo sport, il design, la 
musica, la tecnologia, la scienza, 
l’ospitalità. Dopo aver ricordato 
che non sempre abbiamo saputo 
valorizzare quanto la natura e la 
nostra storia ci hanno  donato, ha 
invitato a guardare avanti, ad af-

frontare con lungimiranza le nuo-
ve sfide che un mondo globalizza-
to ci pone, in cui la lingua italiana 
può giocare un ruolo di grande 
importanza nel mantenimento 
della simpatia e dell’ammirazio-
ne verso l’Italia. E, al riguardo ha 
aggiunto che “Il confronto con le 
risorse impiegate da altri Paesi eu-
ropei per promuovere la propria 
lingua fa capire quanto sarebbe 
necessario un impegno finanzia-
rio maggiore da parte dello Stato. 
Ma non è soltanto una questione 
di fondi. Servono idee, entusia-
smo, proposte. Anche qui sarà so-
prattutto necessario fare sistema 
tra il settore pubblico, il mondo 
imprenditoriale dell’export, il 
comparto del turismo, la scuola 

e l’università, la televisione e lo 
sport, gli intellettuali, gli artisti, 
i giovani che lavorano e studiano  
all’estero. C’è un grande sforzo 
da fare, che può unire pubblico 
e privato, per diffondere la no-
stra lingua su Internet e sui social 
media. Ciascuno nel suo campo, 
con la volontà di lavorare insieme 
per promuovere la conoscenza e 
la diffusione della lingua italiana 
e per accrescere simpatia e inte-
resse per l’Italia nel mondo e in 
Europa”.

E in questo quadro, la Dan-
te Alighieri continuerà ad essere 
testimone e portavoce, con la no-
stra lingua, delle nostre bellezze e 
dei nostri prodotti.

G.B.

il presidente mattarella
sulla promozione della  lingua italiana  all’estero

attualità

tra Vallese e Belluno... amaRi confRonti

la recente trasferta dell’abm in Svizzera per partecipare 
alle commemorazioni del 50° della tragedia di mattmark 

ci ha consentito, ancora una volta, di pervenire ad un ama-
ro confronto tra la realtà elvetica e la nostra, della provincia 
di belluno. ancora una volta, sì, perché, già nel 2007 e nel 
2010, il nostro giornale, grazie alla penna del compianto 
ing. antonio mezzomo, proponeva questo tema, riferendo-
si in particolare alla viabilità. nei numeri di marzo e di aprile 
2010, sotto il titolo, appunto, di “amari confronti”, si riassu-
meva una lettera dell’ingegnere sull’argomento, dal provo-
catorio titolo “cristo si è fermato a quero?”, nella quale l’au-
tore confrontava la realtà della Svizzera, e precisamente del 
Vallese (il cantone di mattmark) con il bellunese, riguardo 
a strade e ferrovie: da una parte nuove e moderne opere, 
realizzate con rapidità; dall’altra, immobilismo e  chiusure 
astiose, talora fondate su assunti  teorici e astratti. questi 
articoli ci sono tornati in mente ammirando i grandi cantie-
ri a valle di briga, ove operano imprese con una lunga sto-
ria di qualificata e apprezzata manodopera bellunese, per 
la costruzione del tratto autostradale Sion-briga, che , com-
pletato, consentirà un agevole collegamento tra ginevra 
e, in definitiva, l’europa occidentale, e il cuore del Vallese 
con le sue splendide vallate alpine.  lavoro realizzato con 
l’intesa tra tutti i soggetti interessati, tra cui le associazioni 

ambientaliste, in un clima di collaborazione, nella comune 
consapevolezza  di un’opera necessaria per la promozione 
turistica della regione , al fine di accrescerne economia e  
condizioni di vita. e belluno? oggi come ieri. ci si riempie 
la bocca di turismo in mille articoli e convegni, ma  si fa 
di tutto per scoraggiarlo con le estenuanti code d’auto 
sull’alemagna  e le conseguenti disagiate     condizioni di 
vita della popolazione di alcuni nostri paesi. nel novembre 
2010, l’allora direttore del nostro giornale, Vincenzo bar-
celloni, presentava ai lettori una suggestiva copertina di 
“bellunesi nel mondo” con una splendida foto del lago di 
lugano (sempre in Svizzera), contornato dal nastro dell’au-
tostrada armoniosamente inserito nell’ambiente (come lo 
sarà la Sion-briga, oltre il 50% in galleria). nell’editoriale 
a commento della foto dal significativo titolo “incredibile 
ma vero”, l’autore esprimeva il suo sconcerto di fronte ad 
alcune espressioni di forze politiche ed economiche della 
provincia che dicevano che - l’autostrada da sola potrebbe 
essere un vero massacro per il nostro turismo -, così com-
mentandola: “nella realtà in cui viviamo viene da pensare 
ad una vocazione al suicidio”. e questa riflessione è tornata 
anche a noi guardando quei cantieri e quelle vallate.

G.B.
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attualità

“Bellunesi, sveglia: 
non facciamoci spe-
gnere!”.

Questo il forte e coraggioso 
grido di battaglia che la nostra 
associazione, quasi unica in 
Provincia, ha lanciato, nell’ul-
timo numero di “Bellunesi nel 
Mondo” nel mare dell’indif-
ferenza e della rassegnazione. 
E’ un appello rivolto prima di 
tutto alle Istituzioni, che, di 
fronte al progressivo svilimen-
to della Provincia, non stano 
dimostrando una tempestiva e 
coesa reazione. Ma va a tutti: 
“stare in silenzio significa farsi 
complice  di chi vuole cancella-
re la nostra identità”: così Dino 
Bridda sempre nell’ultimo no-
stro mensile.

La goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso è stata l’annun-
ciata soppressione della Pre-
fettura di Belluno, per cui  il 
nostro presidente De Bona ha 
inviato un significativo appello 
alla Provincia con la richiesta di 
programmare un incontro con 
le organizzazioni provinciali 
maggiormente  rappresentative 
della società civile e religiosa.

Ma in questo quadro sem-
pre più grave  dobbiamo  ancora 
una volta denunciare le dissen-
nate decisioni di Poste Italiane , 
su cui da tempo “Bellunesi nel 
Mondo” sta conducendo la sua 
battaglia, che ha avuto solo sal-
tuari e deboli riscontri da parte 
delle istituzioni. Alcuni nostri 
sindaci, che avevano denuncia-
to coraggiosamente i continui 

anche con Poste italiane
Bellunesi, sveglia: non facciamoci spegnere!

soprusi, sono stati lasciati soli. 
Ora dal 1° novembre (anche se 
il Governo l’ha bloccata, per i 
giornali, sino al 31 dicembre, 
poi si vedrà!) parte la distribu-
zione della posta a giorni alter-
ni , non più di due o tre volte 
la settimana. Essa riguarda ben 
40 comuni della provincia di 
Belluno (vedi cartina), sui 256 
di tutta Italia (il 16%!). Essa 
colpirà soprattutto i comu-
ni periferici, quelli che invece 
avrebbero bisogno di essere più 
sostenuti affinché la gente che 
ancora vi resiste non se ne vada 

definitivamente, e che invece 
viene discriminata rispetto a  
chi vive nei centri più popolati.

Diminuiscono i servizi e au-
mentano - invece, come previ-
sto - le tariffe: dal 1° ottobre il 
francobollo della posta  ordina-
ria  è passato da 80 a 95 cente-
simi. (+19%!). Suona una presa 
in giro in TV il ritornello pub-
blicitario di Poste Italiane di 
questi giorni che dice: “Il mi-
gliore modo di crescere è cam-
biare!”: è vero, stanno cambian-
do, ma purtroppo in peggio!

G.B.

CORTINA

AURONZO
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S. PIETRO
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I 40 Comuni bellunesi che fanno parte del gruppo di 256 Comuni italiani nei 
quali Poste italiane ha deciso di far partire la sperimentazione della distribu-
zione postale a giorni alterni dal mese di ottobre 2015

tel. +39 0437 941160 / fax +39 0437 941170
per contattare la redazione e gli uffici abm
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da destra) - E’ un prezioso rico-
noscimento per l’impegno di tut-
to il team che ogni giorno lavora 
con grande entusiasmo in un’ot-
tica di continuo miglioramento. 
Blackfin è un marchio che inve-
ste da sempre in ricerca e innova-
zione con l’obiettivo di offrire un 
prodotto di assoluta eccellenza». 

«Il Silmo d’Oro è anche un 
riconoscimento alla filosofia pro-
duttiva che l’azienda ha racchiu-
so nel termine neomadeinitaly - la 
sottolineatura di Nicola Del Din 
- questo è un premio anche all’I-
talia e a chi, come noi bellunesi, 
crede nell’autenticità del prodot-
to italiano, ossia in un prodotto 
che è fatto totalmente nel nostro 
Paese con un mix di elementi 
che, oltre alla qualità e alla ricer-
ca, uniscano il rispetto per le per-
sone, per le proprie origini e per 
l’ambiente in cui si opera. Solo 
così si può esprimere l’autentica 
eccellenza italiana ed essere vin-
centi!». 

economia

Blackfin è Silmo d’oro
il  brevetto shark-lock primo nella categoria “innovazione teconologica”

Silmo d’Oro a Blackfin, il 
marchio di occhiali in tita-
nio 100% italiani. Il brand, 

infatti, si è aggiudicato l’ambita 
statuetta nella categoria “Innova-
zione tecnologica” grazie a Shark-
lock, un brevetto rivoluzionario 
realizzato da Corrado Rosson 
(Senior VP of Product & Design 
de Blackfin) e concepito per chiu-
dere e regolare la lente all’inter-

no del proprio cerchio senza viti. 
Con il sistema Shark-lock, grazie 
a una speciale profilatura, la len-
te può essere montata a incastro 
all’interno del sottile cerchio in 
lamierino solo utilizzando un 
semplice cacciavite. «Siamo dav-
vero felici e onorati per questo 
premio - ha dichiarato Nicola 
Del Din, amministratore delega-
to di Pramaor (nella foto il primo 

•	 Lenti	a	contatto
•	 Lenti	a	contatto	cosmetiche
•	 Lenti	oftalmiche
•	 Occhiali	per	bambini
•	 Occhiali	per	lo	sport

•	 Vintage
•	 Lenti	progressive
•	 Montature	da	vista	e	occhiali	
da	sole	grandi	firme

Da 40 anni la realtà  
dell’ottica bellunese

via	Caffi	26-	BELLUNO	-	Tel.	0437	27871

Professionalità
e cortesia
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economia

Giovani agricoltori
in alpago lisa calvi apre una nuova azienda casearia

Messo in bacheca il di-
ploma di Tecnico dei 
servizi turistici, con-

seguito con successo nel 1999, e 
messo da parte il sogno di viag-
giare e visitare il mondo, Lisa 
Calvi ha messo su famiglia, spo-
sando Oscar e mettendo al mon-
do quattro figli. Ma le restava 
un altro sogno nel cassetto, che 
ha realizzato a Mussera di Chies 
d’Alpago: un’azienda casearia 
tutta sua. 

Risolti i risvolti burocratici, 
l’estate scorsa inaugurava il suo 
laboratorio polifunzionale, con 
annesso locale per la rivendita. 
Ora sono disponibili formaggi di 
latte crudo di varie stagionature, 
vi sono poi formaggi alle erbe e 
alle spezie, come il peperoncino, 
ma squisiti sono anche gli yogurt 
e le ricotte fresche e affumicate. 
Tutti prodotti rigorosamente 
con il latte della propria stalla, 
dove Lisa si reca tutti i giorni alle 
ore 18, dedicandosi totalmente 

alla mungitura. Visto il successo 
dei primi mesi, Lisa sta ora pen-
sando di allargare la sua offerta 
anche con salumi e con conser-
ve e marmellate. La sua latteria 
si trova un po’ fuori dalla strada 
principale, e forse proprio questo 
è il fattore aggiunto: la certezza 
di poter offrire prodotti biologi-
camente sani, come puro è l’am-
biente che la circonda. Diventa, 

quindi, sempre più frequente la 
scelta, da parte di diversi giova-
ni, di avviare attività nel settore 
agricolo, ridando vita e speran-
za alle comunità che abitano in 
montagna. 

A Lisa e Oscar, che la sostiene 
e incoraggia nell’impresa, va un 
sincero encomio e l’augurio di 
tanto successo.

Irene Savaris

in alto alcuni dei prodotti dell’azienda “lisa calvi”. 
Sopra lisa e oscar con i loro quattro figli davanti alla propria tenuta
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LETTERE in ReDazione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBRicioLe Di sTORIA 
a cura di Paolo Doglioni

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

Vini sFusi
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia

cHiuso il lunedÌ mattina

Nel 1916, durante la pri-
ma guerra mondiale, gli 
austriaci avevano co-

struito sulla cresta della Marmo-
lada la famosa “Città di ghiac-
cio, una fortificazione sotterranea 
costituita da più di trenta caverne 
scavate a parecchi metri di pro-
fondità nel ghiacciaio e collegate 
da cunicoli. All’interno delle ca-
verne c’erano depositi di viveri e 
munizioni, alloggi per gli ufficiali 
e i soldati, cucine, infermerie; il 
tutto illuminato con energia elet-
trica fornita da generatori. Da 
questa fortificazione gli austriaci 
sparavano con potenti cannoni 
da 77 mm. verso le truppe ita-
liane nella zona di Ombretta e 
Sarauta.

Gli italiani cercarono in ogni 
modo, senza validi risultati,  di 
conquistare la fortificazione; fu 
allora che, nell’agosto del 1917, 
il colonnello brigadiere Giusep-
pe Garibaldi, comandante  della 
brigata “Alpi” e figlio di Ricciotti, 
primogenito di Giuseppe  l’“eroe 
dei due mondi”, propose una im-
presa ritenuta unica nella storia 
della guerra mondiale: conqui-

1917 uno strano progetto di Giuseppe (detto peppino) 
Garibaldi per conquistare  la marmolada

stare la Marmolada con l’aiuto di 
un pallone areostatico. Garibaldi 
convocò a Malga Ombretta il 
maggiore Porta, il capitano Baru-
chello e alcuni rocciatori e propo-
se di arrivare con un pallone are-
ostatico in cima alla Marmolada.

Molti ufficiali e lo stesso Cor-
po degli Aereostieri Specialisti 
giudicarono  l’operazione non 
attuabile, mentre il commenda-
tor Giuseppe Colombo, famoso 
pioniere del volo aereo, e  altri 
specialisti della materia ritenne-
ro invece l’operazione possibile 
e convinsero il generale Mauri-
zio Morris, comandante del Ge-
nio della IV armata e fondatore 
dell’Aereonautica Militare Italia-
na, a dare il via alla costruzione di 
un pallonei areostatico.

Nel cantiere aereonautico 
Uselli di Milano si cominciò su-
bito la costruzione di un pallone 
mimetizzato della capacità di 900 

metri cubi con funi metalliche 
per l’ormeggio, regolate da tre 
argani disposti su una piazzola ai 
piedi  della montagna.

Il generale Morris, all’inizio 
dell’autunno, ispezionò a Rocca 
Pietore il pallone, le bombole di 
idrogeno (ben 90 e lunghe 2 me-
tri e del peso di 1 quintale ognu-
na).

Il pallone, guidato da Er-
minio Donner Flori, avrebbe 
dovuto trasportare di notte un 
ufficiale a diversi alpini con armi 
e munizioni in cima alla monta-
gna.

Tutto era pronto  per la stori-
ca avventura, quando il 24 otto-
bre 1917 le truppe italiane venne-
ro sconfitte a Caporetto e quindi 
l’operazione fu sospesa. 

Il 9 novembre 1917 il pallone 
con tutto il materiale  arrivò pres-
so la stazione di Cornuda e da al-
lora non se ne seppe più nulla.
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briciole di storia
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Battista Attorni è il quinto da sinistra
pastificio menazza snc di menazza d. & c.
sede e negozio in centro storico: P.za Mercato 7, tel 0437 950245 • laboratorio con punto vendita: Via Masi Simonetti 24/a, tel 0437 931358

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

cuLtuRa

È stata inaugurata a Mel  
la mostra d’arte “Gli 
anni delle Guerre e delle 

Ricostruzioni 1914–1964”.
Ospitata nel palazzo delle 

Contesse, comprende opere di 
collezionisti veneti dei maggio-
re artisti italiani del Novecento. 
Percorrere le stanze è come sfo-
gliare un’antologia, un catalogo 
d’arte che dà emozioni e riserva 
sorprese, perché alcune delle 
opere difficilmente sono state 
esposte al pubblico prima d’o-
ra. Vi sono artisti che evocano 
atmosfere veneziane, a prescin-
dere dallo stile adottato, come 
Vedova, Santomaso o Guidi, 
oppure portano in volo a Corti-
na d’Ampezzo, con il bellissimo 
paesaggio di De Pisis; e, anco-
ra, come non rimanere incan-
tati davanti alle tre grandi tele 
del “nostro” feltrino Tancredi 
Parmeggiani. Le sorprese non 
finiscono, troneggia il grande 
metafisico De Chirico, e poi, 
via via, un susseguirsi di gran-
di maestri, fino a giungere alle 
estreme conclusioni di Fonta-
na, con il suo spazialismo.

Guerre e ricostruzioni
a palazzo delle contesse le collezioni venete in una mostra d’arte

Sessantuno opere che ben 
rappresentano il tema del ti-
tolo, che ne sono testimoni, 
come il “Bombardamento di 
Milano” di un altro bellunese, 
Fiorenzo Tomea; ricordano gli 
sconvolgimenti provocati dalle 
guerre, ed il fermento del do-
poguerra, che si riflettono an-
che nel mondo dell’arte. Curata 
dai critici Giovanni Granzotto ed 
Antonella Alban, inaugurata nei 

primi giorni di ottobre, la mostra 
rimarrà aperta fino al 6 gennaio 
2016. E’ encomiabile lo sforzo ef-
fettuato dalla Pro Loco Zumellese, 
già usa a queste manifestazioni di 
grande respiro, e sempre sostenuta 
dall’Amministrazione comunale e 
da numerosi sponsor. Sicuramente 
un’interessante e valida attrazione 
turistica, ma anche una grande oc-
casione per i bellunesi.

Irene Savaris

masi simonetti - mercato 1930, olio su tela cm. 20,5x26,5
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foto DeLL’emiGRazione
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - ha bisogno delle vostre foto dedicate al mondo dell’e-
migrazione. Aiutateci a creare l’archivio fotostorico dell’ABM. Inviate le vostre foto a: 
redazione@bellunesinelmondo.it oppure per posta all’indirizzo: via Cavour, 3 - 32100 Belluno. Grazie!
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM: tel. + 39 0437 941160.

Belluno - il torrione visto dall’ardo – foto p. Breviglieri – Belluno.
il torrione, già castello “dollone” o “do-glioni”, risale al xV° secolo,  eretto sul-le rovine  di un antico fortino romano. appartato, vi si gode un bellissimo pa-norama sulla città. la cartolina  è stata  spedita nel 1905.

caRtoLine Di una VoLta Continua la pubblicazione di alcune  cartoline 
d’epoca dell’archivio fotografico di Rino Budel

famiglia di colpo giovanni e anna crivellaro, emigrati da bassano del grappa a San-
tiago, rio grande do Sul, brasile (colonia Jaguary) nel 1892. 
la fotografia è stata scattata a Santiago. (Foto Alexandre Viero)

Belluno - in piazza campitello - foto p. 

Breviglieri  - Belluno
Spedita nel 1904, questa bellissima carto-

lina ci presenta un’animata piazza cam-

pitello, per i bellunesi da sempre piazza 

campedèl (così chiamata  perché indi-

cava l’area dove si tenevano fiere e parate 

al di fuori delle mura). oggi è piazza dei 

martiri, in memoria dei quattro partigiani 

impiccati dai nazisti il 17 marzo 1945 sui 

lampioni al centro della piazza.

recklinghausen, nord reno Westfalia. 
famiglia di emigranti di Sedico. anni ‘20. 
(foto De Salvador Enrico)
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http://mattmark50.bellunesinelmondo.it • www.mattmark.ch
mattmark50@bellunesinelmondo.it
Facebook > mattmark50 • Tel. +39 0437 941160 •Fax +39 0437 941170

Pieve d’alpago
ricorda mattmark
In occasione del 50° anni-

versario della catastrofe di 
Mattmark del 30 agosto 

1965, sabato 3 ottobre u.s. è 
stata esposta e presentata nella 
sala consigliare del comune di 
Pieve d’Alpago la relativa mo-
stra fotografica. Erano presenti, 

oltre al sindaco Umberto Soc-
cal, il vice sindaco, alcuni con-
siglieri ed una buona rappre-
sentanza dei cittadini di Pieve. 
Tra le autorità anche il sottose-
gretario Gian Claudio Bressa, il 
deputato Roger De Menech, il 
consigliere regionale Franco Gi-

doni, per l’ABM il presidente 
Oscar De Bona ed il consiglie-
re Angelo Caneve, il presiden-
te della Famiglia ex emigranti 
dell’Alpago Bruno De March 
col consigliere Andrea Bellotti, 
il maresciallo comandante della 
locale stazione dei Carabinieri 

da sinistra, in senso orario,  la vedova di Virgilio dal borgo con i figli davanti alla 
targa commemorativa della piazzetta; l’intervento del Sottosegretario gianclau-
dio bressa con, alla sua destra, roger de menech, gianluca dal borgo e alla sua 
sinistra umberto Soccal, oscar de bona e franco gidoni;  la cerimonia religiosa 
con don lino alla presenza di tutte la autorità
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mattmark 50

«per parlare di mattmark dobbiamo prima capire perché noi italiani siamo 
un popolo di emigranti». con queste parole è iniziato l’intervento di toni 

ricciardi, ricercatore dell’università di ginevra (Svizzera), durante la presenta-
zione del suo libro “morire a mattmark” tenutasi a belluno venerdì 2 ottobre, 
presso l’iti “Segato”.
a organizzare l’evento l’associazione 
bellunesi nel mondo che, con que-
sta presentazione, conclude il ricco 
programma dedicato al 50.mo della 
tragedia di mattmark e che ha avuto 
il sostegno economico della regione 
Veneto.
la presentazione, moderata da dino 
bridda – direttore della rivista “bellu-
nesi nel mondo”, si è concentrata sulle 
dinamiche che hanno portato centi-
naia di migliaia di italiani ad emigrare 
in Svizzera soprattutto a conclusione 
del secondo conflitto mondiale. «mattmark è stata una tragedia che ha colpito 
le province italiane – la riflessione di ricciardi - che ha continuato sottolineando 
come – in quel periodo si viveva in italia una profonda crisi economica e sociale 
dovuta alle conseguenze della guerra».
lo Stato italiano realizzò dei veri centri di “smistamento” degli italiani verso la 
germania e la Svizzera e una di queste strutture si trovava proprio in Veneto, a 
Verona.
Sempre l’autore del libro ha voluto descrivere cos’era la Svizzera a inizi del no-
vecento: «un paese contadino, bucolico con i suoi paesaggi da cartolina, ma 
che necessitava di energia per il suo sviluppo». un’energia prodotta dallo sfrut-
tamento idroelettrico. per far questo però occorrevano “mani e braccia” per la 
costruzione di imponenti dighe. ecco quindi il bisogno di manodopera stranie-
ra. ecco quindi l’arrivo degli italiani provenienti dalle province. una di queste fu 
proprio belluno.
mattmark era la diga in terra battuta più grande del mondo e per la sua costru-
zione vi lavorarono migliaia di emigranti italiani.
durante la costruzione storica toni ricciardi è riuscito in modo semplice e diret-
to a creare un’immagine chiara e netta di cosa è stata la tragedia di mattmark e 
di come questa catastrofe abbia cambiato il modo di lavorare in Svizzera.
«Voglio inoltre ringraziare l’associazione bellunesi nel mondo per quanto fatto 
in ricordo di questa tragedia. l’abm è riuscita a mantenere viva la “fiammella” di 
mattmark per questo mezzo secolo di storia e se sono riuscito a realizzare il libro 
lo devo a questa associazione». al termine della presentazione è intervenuto 
anche gianni da deppo che, con la sua testimonianza di superstite, ha commos-
so i ragazzi presenti.
i saluti inoltre sono stati portati dal preside dell’iti Segato.
nella serata il libro è stato presentato a Sagron mis grazie alla collaborazione 
della trentini nel mondo, mentre il giorno successivo la presentazione si è tenu-
ta a feltre presso l’iti “negrelli” con la partecipazione del consigliere abm luisa 
carniel.
non è mancata la presenza delle autorità come il presidente abm oscar de 
bona, il consigliere regionale franco gidoni e alcuni consiglieri dell’associazio-
ne bellunesi nel mondo.

M.C.

Corcillo, i sindaci dei comuni 
di Chies e Puos, Gianluca Dal 
Borgo e Antonio Dazzi, ed i 
rappresentanti dei comuni di 
Farra e Tambre. Non mancava 
neanche l’ex sindaco di Pieve 
d’Alpago in carica al momento 
della sciagura, Gaetano Costa. 

La mostra è stata aperta con 
un breve intervento del Sinda-
co Soccal e del presidente De 
Bona, seguiti da un filmato sul-
la sciagura. Quindi autorità e 
cittadini si sono recati nella vi-
cina frazione di Quers per l’in-
titolazione della piazzetta nel 
paese natale dell’unica vittima 
dell’Alpago a Mattmark, Virgi-
nio Dal Borgo. Alla cerimonia 
ha partecipato parte del Coro 
Monte Dolada che lo scorso 
30 agosto si era recato a Matt-
mark con una folta delegazione 
dell’ABM. 

A Quers erano presenti i 
gonfaloni del comune di Pieve 
d’Alpago e della locale Famiglia 
Ex emigranti. Dopo la rituale 
benedizione da parte del Parro-
co della Arcipretale di Pieve don 
Lino Del Favero è intervenuto 
il sindaco ricordando Virginio 
Dal Borgo, di 45 anni, ritrova-
to sotto il ghiaccio circa quattro 
mesi dopo. Sono poi intervenuti 
Gian Claudio Bressa, Roger De 
Menech, Franco Gidoni, Oscar 
De Bona ed alla fine l’ultra ot-
tantenne Gaetano Costa, che ha 
ricordato la sua prima uscita da 
Sindaco per il ritorno della salma 
da Mattmark.

Erano presenti la vedova Um-
berta dal Borgo con i due figli 
Tiziana ed Eugenio e due nipoti: 
Ivo Dal Borgo, venuto da Man-
tova, e De Pra Umberto. Erano 
presenti anche i tre superstiti del-
la tragedia Ezio Dal Pont, Gino 
Da Sois e Silvano Dall’O’. 

Angelo Caneve

da sinistra ricciardi e bridda

moRiRe a mattmaRk
Presentato a Belluno il libro di Ricciardi



26 Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2015

Dai primi anni del Due-
mila in provincia di 
Belluno c’è stato un 

ritorno alla campagna di molti 
giovani, un fatto davvero po-
sitivo. Con passione allevano 
bestiame, producono ortaggi e 
frutta, trasformano le materie 
prime in formaggi bovini, pe-
corini e caprini, in marmellate 
e succhi di frutta, aceti di mele 
e vino. Sicuramente questa è 
una strada assai interessante che 
offre a giovani e meno giovani 
opportunità commerciali quasi 
immediate nel lavoro e nel com-
mercio dei prodotti. Nello stesso 
tempo è ritornato l’interesse per 
la società contadina, ai prodotti 
di territorio, alla transumanza 
del bestiame. Soprattutto in au-
tunno, per il ritorno a valle delle 
mandrie e greggi,  non mancano 
le buone occasioni per feste pae-
sane con stand enogastronomici 
rallegrate dalle bande musicali, e 
poi fiere e sagre, mercatini con 
prodotti di territorio, opportu-
nità per conoscere il territorio e 
le tradizioni della società conta-
dina.

Tra i mesi di settembre e ot-
tobre si ripete l’antica tradizio-
ne della transumanza: armenti, 
cavalli, pecore e capre dall’alpe 
dove hanno trascorso i caldi 
mesi estivi ritornano a valle. Fa-
ranno ritorno sugli alti pascoli in 
primavera fra i mesi di maggio 
e giugno. Dalle stalle bellunesi 
e feltrine, del Cadore, val Cor-
devole, Oltrepiave, il bestiame 

qui BELLUNO

di Renato Zanolli

sale ad albergare sulle praterie 
dell’Agordino, dell’Ampezzano, 
del Lamonese, del Comelico 
e sull’altipiano del Cansiglio, 
dove si uniscono i territori di tre 
province: Belluno, Pordenone e 
Treviso.La transumanza non è 
soltanto lo spostamento del be-
stiame dalle stalle ai rigogliosi 
pascoli estivi dove i casari pro-
ducono formaggi, burro, ricotte, 
e il ritorno a valle dei bovini, 
pecore e capre dove prosegue 
la produzione casearia, la tran-
sumanza è anche l’incontro di 
antiche tradizioni, usanze e abi-
tudini diverse. 

La migrazione stagionale 
del bestiame nei tempi passati 
era un viaggio pieno di impre-
visti legato a leggi e regole non 
scritte, ma da tutti rispettate, 
dovuta al fatto che i pascoli sulle 
Dolomiti e sulle Alpi nei mesi 
estivi raggiungono il massimo 

del rigoglio erbivo. Dalla ricca 
fioritura, profumi e aromi ven-
gono trasmessi al latte, dal latte 
al burro, al formaggio, alla ricot-
ta, mentre a valle si susseguono 
i lavori delle fienagioni e il tra-
sferimento del fieno nei fienili, 
indispensabile provvista per i 
lunghi mesi invernali. 

Una due tre quattro... cento 
volte a piedi, anno dopo anno, i 
pastori guidano la carovana de-
gli armenti e delle greggi lungo 
gli abituali e atavici sentieri della 
transumanza fissati dall’uso nei 
millenni, mandando avanti i 
capi più vecchi che ricordano la 
strada. In autunno ritornano a 
valle dagli alpeggi ricchi di nuo-
ve esperienze e conoscenze, dopo 
aver attraversato territori, fiumi 
e valli. I viaggi di transumanza 
passano per villaggi e borghi 
dove gli accompagnatori fanno 
nuovi incontri e  molti scambi di 
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tempo di transumanza
cavalli, bovini, pecore e capre dagli alpeggi ritornano  a valle
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prodotti caseari prodotti in mal-
ga. Nei mesi invernali i pastori 
trasferiscono le greggi dalle Do-
lomiti, dal Friuli, dal Veneto, dal 
Trentino e dalle Alpi a svernare 
nelle regioni dell’Italia centrale 
e meridionale; faranno ritorno 
in primavera quando saliranno 
all’alpe.

Le transumanze e i trattu-
ri, in altre parole i tragitti dei 
transumatori, seguono la rete 
regolamentata della larghe vie 
erbose; i tratturi sono chiama-
ti fin dal tempo degli antichi 
Romani Calles publicae, soli-
tamente sono larghi tra i 55 e 
i 111 metri. La prima regola-

mentazione giuridica dei trat-
turi fu la Lex agraria epigrafica 
pubblicata nel 111 avanti Cri-
sto. Durante la dominazione 
aragonese i tratturi erano rigi-
damente determinati e protetti 
da leggi applicate con severità 
dalle autorità amministrative. 
Dopo il 1447 i pastori di tutte 
le regioni d’Italia erano obbliga-
ti ad osservare le norme fiscali e  
di tutela per l’uso dei tratturi e 
dei pascoli pugliesi istituite da 
Alfonso I d’Aragona, raccolte 
nella Dogana della Mena delle 
Pecore in Puglia che aveva sede a 
Foggia. La Dogana ebbe il me-
rito soprattutto di riorganizzare 
l’intero percorso nazionale trat-
turale, ricalcando i percorsi già 
utilizzati in epoca dai pastori e 
allevatori romani. 

Con l’avvento dell’alleva-
mento intensivo la migrazione 
stagionale del bestiame è for-
temente ridotta, scomparsa in 
molti luoghi. In molti casi il 
trasferimento avviene con l’u-
so di camion, ma grazie anche 
al ritorno di molti giovani alla 
campagna, negli ultimi anni 
si sta diffondendo la pratica 
di condurre mandrie e greggi 
all’alpe seguendogli antichi per-
corsi migratori.
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mangiar bene
in uno dei luoghi più belli  del mondo: le Dolomiti

I ristoranti bellunesi conti-
nuano la scalata nella classi-
fica dei migliori del Veneto e 

d’Italia.
All’inizio di ottobre è infatti 

uscita in libreria e in edicola la 
Guida de L’Espresso “I Ristoran-
ti d’Italia”. A piazzarsi tra i pri-
mi venti nel Veneto sono ancora 
una volta il Laite di Sappada, la 
Locanda San Lorenzo di Puos 
d’Alpago, Dolada a Pieve d’Al-
pago e Tivoli a Cortina.

Ma c’è anche una new entry, 
quella dell’Hotel Villa Trieste - 
Aga di San Vito di Cadore che, al 
suo primo ingresso nella guida, 
si è già aggiudicato il prestigioso 
riconoscimento “due cappelli” 
(cucina di gran qualità) con 16,5 
punti su un massimo di 20. «In 
uno scenario di eccezionale bel-
lezza», si legge nella guida, «si è 
innestata la cucina di Oliver Pi-
ras (gestore del locale insieme ad 
Alessandra Del Favero, ndr). Le 
esperienze internazionali hanno 
contribuito a una mano sicura e 
personale, in cui tecnica, idee e 
cuore si trovano in perfetto equi-
libro». 

Per quanto riguarda le con-
ferme, ormai consolidate negli 
ultimi anni, a spiccare su tutti è 
il Laite, che con i suoi 18 punti 
può contare anche questa volta 
sui “tre cappelli” (cucina di eccel-
lenza), il titolo più elevato, meri-
to della professionalità di Rober-
to Brovedani e della moglie Fa-
brizia Meroi, che dal 1990 con-
tinuano a lavorare «con passione 
pari alla loro bravura, che non 
conosce flessioni». Brovedani, tra 
l’altro, nel 2014 ha ottenuto il 
“Premio Bolla” quale sommelier 
dell’anno. A mantenere lo stesso 
punteggio dello scorso anno sono 
anche Dolada, Tivoli e Locanda 
San Lorenzo, che insieme al Lai-
te si collocano pure all’interno 
della sezione “I migliori 2015” a 
livello nazionale. Il Dolada resta 
a quota 16,5 e tiene stretti i suoi 
“due cappelli”. Stesso punteggio 
e stesso riconoscimento per il ri-
storante di Puos. Come nelle pre-
cedenti due edizioni della guida, 
raggiunge quota 15,5 e conser-
va “un cappello” il Tivoli. Tra i 
nuovi ingressi c’è il ristorante Al 
Camin di Cortina d’Ampezzo, 

segnalato dalla guida lo scorso 
anno e questa volta inserito con 
un lusinghiero punteggio, 14/20. 
Stessa “sorte” per Da Aurelio di 
Colle Santa Lucia.

A continuare la scalata in 
classifica è Al Capriolo di Vodo, 
salito di mezzo punto rispetto 
allo scorso anno e arrivato a quo-
ta 14,5. Buon punteggio anche 
per il ristorante Alle Codole di 
Canale d’Agordo, sempre a 14 
punti dopo la scalata di mezzo 
punto di tre anni fa. Rimango-
no ben presenti nella guida Al 
Borgo, Terracotta, Albergo delle 
Alpi, La Nicchia, Taverna, tutte 
attività del capoluogo; per Feltre, 
ancora una volta, c’è Panevin.

A Cortina segnalati ci sono 
Lago Ghedina, Baita Fraina, El 
Brite, El Camineto, Prosciutteria 
Lp 26 e Ristorante Ospitale. 

Da mettere in evidenza che, 
nella nuova sezione della guida 
dedicata alle migliori pizzerie 
d’Italia, per il Veneto, tra le sette 
segnalate, c’è anche una presenza 
bellunese: quella delle Officine 
Dal Cor di Castion.

Martina Reolon

La Guida de L’espresso premia i ristoranti bellunesi
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PnDB
inaugurato il  nuovo museo naturalistico

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

VI ASPETTIAMO NELLA NUOVA SEDE

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428

Un Museo naturalistico 
del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi in 

centro storico a Belluno. 
La nuova realtà è stata inau-

gurata a metà ottobre in un’ala 
dell’ex caserma dei vigili del fuo-
co in piazza Piloni. 

Un progetto, finalmente di-
ventato realtà, frutto di un lun-
go lavoro che ha visto impegnati 
diversi enti: oltre al Parco, anche 
Comune di Belluno, Fondazione 
Cariverona e Regione Veneto. 

Nel nuovo museo trovano 
collocazione gli erbari di Ales-
sandro Francesco Sandi, France-
sco Caldart e Cesare Lasen.

La struttura ha avuto un co-
sto di circa 470 mila euro, di cui 
il 90% grazie a fondi europei vei-
colati dalla Regione Veneto e il 
10% con risorse del Parco.

Per quanto riguarda il conte-
nuto, la collezione di Lasen era 
stata donata da quest’ultimo alla 
Fondazione Cariverona, che ha 
poi deciso di concederla al Parco 
in comodato d’uso. 

La Cariverona segue le vicen-
de della struttura dell’ex caser-
ma già dal 2000. Nel dicembre 
di quell’anno mise in campo un 
miliardo e mezzo di lire. Risulta-
to fu il Centro Piero Rossi. Poi 
con 100 mila euro ha provvedu-
to alla catalogazione dell’erbario 
di Lasen.

Un erbario che raccoglie al-
meno 25 mila fogli, suddivisi per 
generi e famiglie, con materiale 
raccolto dallo studioso sin dall’i-
nizio degli anni Settanta. Circa 
4.200 le specie, tra piante e fiori, 
la cui provenienza è per il 65% 
dalla provincia di Belluno.

Gli erbari di Sandi e Caldart 
erano stati invece donati al Co-
mune capoluogo. 

La collezione di Sandi è frut-
to anche degli scambi che lo 
studioso ebbe con altri esperti, 
anche stranieri.

Circa tremila gli esemplari 
dell’erbario Caldart, che offre 
una preziosa fotografia dell’am-
biente naturale del territorio 
provinciale degli anni Cinquanta 
del secolo scorso.

Ma la vocazione del nuovo 
non è solo solo scientifica: spazio 
anche per didattica, intratteni-
mento e valorizzazione turistica. 

Il piano superiore ospita i ca-
taloghi, mentre a quota zero si 
tengono le attività di divulgazio-
ne e illustrazione. Sempre al pia-
no terra due postazioni permet-

tono di consultare le banche dati 
a disposizione del Parco. I tre 
erbari con gli esemplari scansio-
nati, quindi, ma anche il “Codex 
Bellunensis” e le collezioni sul 
tema della biodiversità coltivata. 

Non manca un pannello in-
terattivo di 70 pollici, tramite 
cui, con il touch screen, si può 
accedere sia alla sezione didatti-
ca (differenziata in base al target, 
quindi adulti oppure bambini), 
sia alla guida turistica, nella qua-
le trovare informazioni su ciò 
che si può visitare in provincia 
di Belluno e sull’accoglienza dal 
punto di vista ricettivo. I pro-
grammi si possono anche scari-
care su smartphone Android e su 
dispositivi Apple. 

«L’obiettivo è incentivare i 
laboratori didattici per le scuo-
le, una volta a settimana sotto 
la guida del personale dell’ente», 
sottolinea Antonio Andrich, di-
rettore del Parco. «Stiamo poi 
pensando ad attività per valoriz-
zare la parte più specificamente 
scientifica».

M.R.

faceBook / twitter / google +
Visitate le pagine e i profili dell’abm
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Informazioni utili
municipio: 32030 cesionaggiore - piazza mercato, 2 -tel. +39 
0439.345.011 - e-mail: cesiomaggiore@feltrino.bl.it • altitu-
dine: 479 slm • superficie: 82 kmq • Villaggi: col San Vito, 
busche, can, calliol, cesiominore, cullogne, fianema, marsiai, 

Menin, Morzanch, Pez, Pullir, Soranzen • festa patronale: 16 febbraio, Santa giu-
liana • ufficio turistico: Loc. Busche , Via Piave 5 • prodotti di territorio: patate 
cornette marchio De.c.o. Mais sponcio. Fagioli. Mele. Noci. Miele • da vedere: i 
Musei Etnografico e della Bicicletta • tradizioni a tavola: Piati primi: menestron 
co fasoi de lamon e pasta. risi co i s’ciopet. bigoli in salsa. gnòc de zuca. Piati 
secondi: caorét al forno co patate cornete. trota del piave al forno co i funghi. 
figadét co polenta brustolida. formai schiz. fortaia co i botoi dei radici de pra. 
polastro in tecia. bacalà a la belunese co polenta. Dolz: frìtole de pon. torta de 
per. Torta de zuca. Smorm co i pon. Cróstoi e castagnole de carneval • proverbio: 
No sta a lodar al guado prima de eser pasà su ‘l altra sponda • mercato settima-
nale: giovedì non festivo • abitanti: 4050-4070 • distanza da Belluno: 22 km.

Da un pAEsE aLL’aLtRo

Appartenente al Feltrino 
fin dall’antichità, il ter-
ritorio di Cesiomaggio-

re fu importante centro milita-
re romano della pedemontana 
bellunese attraversato dalla via 
consolare Claudia Augusta Al-
tinate che, dalla laguna veneto-
adriatica, raggiungeva il centro 
Europa e le città sul Danubio. 

I lavori dell’ importan-
te strada, iniziati nel 15 a.C. 
dall’imperatore Druso Maggio-
re Germanico, terminarono nel 
47 d. C. da suo figlio l’impera-
tore Claudio Tiberio. 

Una pietra miliare con la 
scritta Tiberius Claudius Drusi 
Filius, importante testimone 
di duemila anni di storia, tro-

vata il 23 novembre 1786 in 
località Centenere nel corso di 
lavori agricoli, porta inciso il 
testo con cui furono istituzio-
nalizzati i collegamenti da Al-
tino al Danubio fra la regione 
nord adriatica, l’area alpina e 
la città di Augusta Vindelicum 
(Ausburg) fondata dall’impera-
tore Augusto Giulio Cesare. La 
pietra militare dopo il ritrova-
mento fu utilizzata per molto 
tempo a sostegno della mensa 
d’altare nella chiesa di Sant’An-
tonio; in seguito, acquistata dai 
membri del casato dei Tauro 
(appassionati e collezionisti 
d’arte), conservata (bene re-
staurata) nella Villa Tauro-Zilio 
in località Centenere. Tutto il 

territorio di Cesiomaggiore e  
del Feltrino è contrassegnato da 
importanti segni della civiltà di 
Roma, molti scoperti, altri da 
riscoprire: castelli, monumenti, 
lastricati, necropoli.

Nel Medioevo il territorio, 
feudo della diocesi di Feltre, fu 
amministrato da locali capovil-
la nominati dal vescovo, i ma-
righi, che  abitarono nelle ville 
fortificate che si trovavano nei 
villaggi di Fiamena e Marciai. 
Dal 15 giugno 1404, Cesio con 
Feltre fu parte della Repubblica 
di Venezia, evento che venne 
solennizzato nel corso di una 
sfarzosa cerimonia in cui Vitto-
re Muffoni da Cesio, delegato 
della Città di Feltre, consegnò 
le chiavi della città all’amba-
sciatore veneziano Bartolomeo 
Nani. Lo storico evento è ricor-
dato ogni anno con la rievoca-
zione del Palio di Feltre (primo 
fine settimana d’agosto). 

Con la caduta della Repub-
blica di San Marco e la firma 
del Trattato di Campoformido 
(1797), il territorio visse l’inva-
sione napoleonica, poi fu parte 
dell’asburgico regno Lombar-
do-Veneto. In questo periodo 
a Cesio fu concessa autonomia 
comunale.

Renato Zanolli
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LETTERE in ReDazione a cura di Gioachino Brattistesse RADICI
inviaci le tue domande troveremo le risposte

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

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

 

Controlla periodicamente il tuo stato di salute e l’efficacia della tua terapia farmacologica. 
 

La mancanza di tempo e le lunghe file nei centri di analisi a volte ci portano a rimandare i controlli. 
Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile eseguire alcuni esami diagnostici, direttamente in farmacia risparmiando tempo e guadagnando in salute. 

ORARIO CONTINUATO DA LUNEDI’ AL SABATO 8:15 ALLE 20:00 

AUTOTEST DIAGNOSTICI 
PROFILO LIPIDICO:     In un’unica analisi vengono determinati i valori di: colesterolo totale, trigliceridi, 
         colesterolo-HDL, colesterolo-LDL, glucosio. 
TEST BIOCHIMICO:     In un’unica analisi vengono determinati i valori di: ALT, AST, GTT, glucosio, creatina, 
         colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo-LDL, colesterolo –HDL. 
EMOGLOBINA GLICATA: Test utilizzato per valutare la concentrazione media del glucosio nel sangue in un lungo 
          periodo. 

ANALISI URINE 
Analisi urine con rilevamento 

di 10 parametri standard. 
Esito in pochi minuti. 

Viale Giovanni Paolo I, 43 Belluno      Telefono 0437/930184        www.farmaciachimenti.it              farmacia@farmadrive.it 

 
- TEMPO DI QUICK 
- GLICEMIA 
- ACIDI URICI 

modificHe 
al progetto 
per cessione Vano 
Ho acquistato un apparta-
mento come prima casa in 
un condominio in costru-
zione (pagamento in cor-
so); l’acquirente attiguo ha 
chiesto di acquistare “sulla 
carta” una mia stanza. Come 
procedo per regolarizzare fin 
d’ora le rispettive posizioni 
anche in considerazione del-
la richiesta di mutuo?

B.V. Longarone

essendo la proprietà anco-
ra del costruttore-impresa 
edile-società, gli interessati 
dovranno anzitutto chie-
dere se è ancora possibile 
effettuare l’ampliamento e 
il rimpicciolimento dei ri-
spettivi appartamenti, poi-
ché la nuova disposizione 
comporta modifiche del 
progetto originale e dell’e-
ventuale registrazione ca-
tastale (se) già avvenuta. di 
seguito, saranno modificati 
i due contratti preliminari, 
spostando il locale dall’uno 
all’altro e aggiornando i co-
sti corrispondenti.

scrittura 
e donazione ai figli
Negli anni scorsi ai miei due 
figli maggiorenni, di comu-
ne d’accordo con mia moglie 
(non siamo in divisione dei 
beni), abbiamo donato in vari 
periodi delle somme di denaro 
per l’acquisto della loro prima 
casa, senza il rilascio alcun 
documento. Al momento i 
figli sono in pieno accordo e 
in buona armonia, ma vorrei 
evitare per il futuro le possi-
bili imprevedibili discussioni. 
Vorrei disporre di una scrittura 
privata firmata da tutte le par-
ti, in compensazione alla sud-
divisione ereditaria evitando 
l’intervento di un notaio.Come 
comportarmi?

H.L. Cortina d’Ampezzo

Se le donazioni-trasferimenti 
di denaro sono stati effet-
tuati con regolare mezzo di 
pagamento per cui risultano 
tracciabili, evidentemente 
si tratta di donazioni non 
di modico valore, e quindi 
dovrebbero essere stipula-
te, pena di nullità, per atto 
pubblico. e’ quindi opportu-
no predisporre una scrittura 

privata sottoscritta da tutte 
le parti con la quale si dà atto 
della situazione. ovviamen-
te, era preferibile effettuare 
l’operazione chiarendo il tut-
to fin dall’inizio. la natura del 
trasferimento di denaro (do-
nazione, prestito senza inte-
ressi o quant’altro) dipende 
dalla volontà e dall’intento 
del promotore e delle parti 
quando hanno stabilito di 
dar corso all’iniziativa.

Bonifico Bancario 
secondo disposizioni
Eseguendo lavori di ristruttu-
razione di una casa, nel perio-
do di dodici mesi ho fatto più 
bonifici bancari a quietanza 
di fatture emesse dall’ impre-
sa edile. Nell’eseguire i bonifi-
ci non mi è stato richiesto di 
compilare moduli bancari di 
richiesta bonifici dove è indi-
cato il motivo del versamen-
to relativo per usufruire del 
risparmio fiscale-ristruttura-
zione edilizia. Ultimati i la-
vori, l’impresa di costruzione 
lamenta che alcuni bonifici le 
sono stati accreditati trami-
te la sua banca con importi 
inferiori da quelli versati dal 

committente. Controllando 
le ricevute di addebito della 
mia banca, su alcuni bonifici 
è riportato: “riferimento leg-
ge 449/97 e Dpr 817/1986, 
articolo 16 bis”. La banca può 
emettere bonifici senza richie-
sta sottoscritta del cliente? 
L’impresa di costruzione dopo 
un anno può chiedere la som-
ma a differenza?

F.U. Sedico

nell’effettuare i bonifici la 
banca deve attenersi in 
modo scrupoloso alle dispo-
sizioni del cliente, perciò, se 
non è mai stato impartito 
l’ordine di bonifico in regime 
di detrazione (è probabile 
che a questo si fa riferimen-
to), l’operato della banca è 
sbagliato e scorretto. però, 
sarebbe stato opportuno al 
momento dell’operazione-
verificare che l’importo del 
bonifico corrispondesse alla 
cifra disposta. nulla può im-
pedire all’impresa di chiede-
re il pagamento del residuo 
dovuto anche dopo un anno 
dal termine dei lavori. i diritti 
di credito prescrivono tempi 
più lunghi. 
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Wü r t t e m b e r g 
- siamo partiti 
da un’osserva-
zione: nel cor-
so degli ultimi 
anni  si sta assi-

stendo in Europa 
ad un nuovo feno-

meno migratorio  che 
ancora una volta tocca, in 

modo particolare, le nazioni del 
Sud Europa. È una “nuova mo-
bilità”, anche se noi preferiamo 
chiamarla ancora “nuova emigra-
zione”, che ha caratteristiche di-
verse da quella precedente degli 
anni ’60 e ’70. È un’emigrazione 
più qualificata, che è abituata a 
muoversi e a viaggiare in Paesi di-
versi dal proprio, che molte vol-
te porta con sè alte competenze 
in campo scientifico e culturale. 
Come succede spesso, quando si 
è in un paese “straniero”, c’è però 
la necessità di potersi orientare 
all’interno di un sistema nuovo 
e in gran parte sconosciuto. La 
scelta di venire a vivere in Ger-
mania, in particolare a Stoccar-
da, comporta inizialmente dei 
momenti di difficoltà nell’orien-
tarsi in un sistema lavorativo, 
sociale e culturale molto diver-
so da quello italiano. Le Acli 
Baden-Württemberg insieme al 
Patronato ACLI di Stoccarda 
con questa piccola guida hanno 
cercato di mettere insieme alcune 
informazioni che possono permet-
tere ai nuovi arrivati a Stoccarda di 
orientarsi meglio e più facilmente 
nel sistema burocratico ammini-
strativo tedesco».

Guida acli
consigli  utili  per  nuove generazion i  di emigranti in Germania

LETTERE in ReDazione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIqui ACLI
a cura di enrico De col

Il numero degli italiani che 
si trasferisce in Germania 
continua a crescere, e con 

esso i bisogni d’informazione, 
consulenza e sostegno dei “nuo-
vi migranti italiani”. Per farvi 
fronte, le Acli della regione del 
Baden-Württemberg raddop-
piano i loro sforzi e, dopo la 
costituzione del Ciane (Cen-
tro Informazioni ACLI Nuova 
Emigrazione), pubblicano ora 
una guida di orientamento. Il 
bisogno di ricevere informazio-
ni, consulenza e sostegno è una 
situazione che un’associazione 
come le Acli conosce bene, es-
sendo attiva sul tema da oltre 
60 anni. Oggi le Acli del Ba-
den-Württemberg, insieme al 
Patronato ACLI di Stoccarda, 
desiderano dare un ulteriore 
loro contributo per dare rispo-

La guida è reperibile in formato pdf al 
seguente link: www.bellunesinelmon-
do.it/le-acli-pubblicano-una-nuova-
guida-con-consigli-utili-per-chi-deci-
de-di-emigrare-in-germania/

ste al bisogno 
d’informazione 
dei nuovi arri-
vati.

«Il primo 
intervento - 
spiegano le Acli 
tedesche - l’abbia-
mo fatto realizzando 
il “Ciane. Centro Infor-
mazioni ACLI Nuova Emigra-
zione”, un servizio offerto due 
volte la settimana ai connazio-
nali che arrivano a Stoccarda 
e hanno bisogno di numerose 
e diverse informazioni: come 
funziona l’iscrizione al comu-
ne; dove e come posso usufrui-
re di un corso di tedesco; come 
e dove far riconoscere il titolo 
di studio, come scrivere una 
candidatura per un posto di 
lavoro. Al Ciane cerchiamo di 
dare risposte a queste e altre ri-
chieste. Il Ciane collabora atti-
vamente con il Welcome Cen-
ter Stuttgart, con la Comunità 
Cattolica Italiana, con l’Ufficio 
LAS del consolato e altre isti-
tuzioni tedesche. Il secondo 
intervento è la realizzazione di 
una piccola guida che contiene 
informazioni su come orientar-
si quando si arriva a Stoccarda. 
È una guida non esaustiva di 
tutte le domande che chi arriva 
per la prima volta a Stoccarda 
(o in un qualsiasi paese della 
Germania) può porre, ma di 
sicuro è un’importante agevo-
lazione.» «Nel pubblicare que-
sta guida – afferma Pino Tabbì, 
presidente delle Acli del Baden-

i giovani 
che emigrano 
hanno bisogno 
di informazioni 

concrete
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cuRiosità

importante riconoscimento 
in finlandia per Luigi fant

dal 10 al 15 agosto il maestro  luigi fant ha avuto l’onore di essere ospitato 
al 36° congresso mondiale maestri sarti a tampere in finlandia.  per que-

sta occasione ha presentato un originale completo da donna formato da una 
camicetta in pura seta, un tailleur (la cui treccia attorno, che  riveste anche le 
estremità delle maniche , è stata realizzata con lo stesso materiale della camicet-
ta) e una gonna a mezza ruota di seta in pizzo nero in fondo. trattasi di abito su 
misura d’arte sartoriale, di quella sartoria che si distingue da quella industriale 
per una maggiore attenzione ai particolari e alle rifiniture. la sua creazione ha 
ottenuto elogi ed ammirazione dalle delegazioni mondiali presenti. il maestro  
ha ricevuto l’invito al prossimo congresso mondiale che si terrà a taiwan nel 
2017. complimenti al nostro bellunese luigi, che si fa onore nel mondo!

Al centro Luigi Fant con il presidente mondia-
le dell’Accademia nazionale dei Sartori Mario 
Napolitano accompagnato dalla consorte

il coro “Voci dai cortivi” ha festeggiato i quindici anni di formazione a roma 
partecipando all’udienza di papa francesco del 7 ottobre in concomitanza con 

la giornata dedicata a tutti i cori del mondo.
“Voci da cortivi” è nato per la passione delle canzoni locali formandosi nel 2000  
a bolzano bellunese. il coro si esibisce in tutto il Veneto, e anche fuori, portando 
con sè l’allegria e la passione di tante persone amanti delle vecchie canzoni, ma 
piene di grandi emozioni.

un coro “adolescente”
Per la tua pubblicità  su 
“Bellunesi nel mondo”

tel. 0437 941160
cell. 335 531 6626

redazione@bellunesinelmondo.it

NOvITà 2015
sei un’impresa, un negozio, 

un’associazione? hai già il tuo 
materiale pubblicitario?

Puoi inserirlo direttamente nella 
rivista “Bellunesi nel mondo” 
e scegliere in quali comuni 

venga spedito
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giorno della processione per le 
vie del paese, che ha visto i gio-
vani di Fastro portare a spalla la 
statua del Santo seguiti da un 
corteo di fedeli e accompagna-
ti da alcune rappresentazioni 
della vita del Santo messe in 
atto da figuranti locali. In oc-
casione di questo incontro e 
per dimostrare l’affetto verso 
il Santo Patrono delle famiglie 
partite per il Brasile nel lontano 
1876, è stata donata alla chiesa 
di Fastro una scultura di No-
stra Signora Aparecida patrona, 
opera di uno scultore Dall’A-
gnol. Il gruppo di brasiliani 
ha inoltre portato un dipinto 
raffigurante Sant’Antonio fatto 
da Pietro Dall’Agnol nel 1892, 
fatto rientrare in patria perché 
considerato reliquia da custo-
dire gelosamente. Martedì 1° 
settembre, ultimo giorno della 
loro permanenza, gli ospiti bra-
siliani si sono prodigati a cuci-
nare a regola d’arte un piatto 
tipico della loro tradizione, il 
noto churrasco (nella foto), per 
un gruppo di circa 400 perso-
ne. Alla fine della serata nuova-
mente baci, abbracci e scambi 
di piccoli ricordi, il tutto ac-
compagnato dalla promessa di 
ritrovarsi ancora. 

Un ringraziamento a tutti 
quelli che hanno lavorato per la 
buona riuscita della festa, senza 
dimenticare Egidio, Flavio, Elio 
ed Emanuele Dall’Agnol. 

Elvio Campardo 
Oscar Dall’Agnol

stesse RaDici

fastro di arsié
cento oriundi brasiliani riuniti  per condividere le stesse radici

In occasione del quinquen-
nale della festa di Sant’An-
tonio, Flavio Dall’Agnol 

per Fastro ed Egidio Dall’Agnol 
per il Brasile sono riusciti a riu-
nire nel paese di Fastro cento 
oriundi brasiliani quasi intera-
mente ospitati da famiglie arse-
desi. L’incontro con lontani pa-
renti è stato motivo di grande 
commozione accompagnata da 
baci, abbracci e tante lacrime. 
Durante il soggiorno gli ospiti 
hanno consumato i loro pasti 
all’interno di un capannone 
montato appositamente per la 
festa, con l’aiuto di molti vo-
lontari del comune.

Venerdì 28 agosto tutti gli 
ospiti, quelli giunti dal Brasile, 
ma anche altri provenienti da 

1° incontro mondiale dei Dall’agnol

diversi paesi europei, sono stati 
accolti in Chiesa dove si sono 
susseguiti i discorsi di benvenu-
to dei sindaci di Arsié e di Ci-
smon del Grappa e del nostro 
presidente Oscar De Bona, che 
ha ricevuto copiosi applausi. 
Domenica 30 agosto è stato il 

arsiè centro (belluno) tel. + 39 0439 59145
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stesse RaDici

marchin
a Farra di mel una nuova via  per la memoria

La memoria vive anche 
attraverso un simboli-
smo concreto. Sabato 10 

ottobre, presso la nuova lottiz-
zazione di Farra di Mel, è stata 
intitolata una nuova via a Mar-
chin, cittadina del Belgio in cui 
lavorarono tanti zumellesi, e 
non solo, emigrati nel lamieri-
ficio Tolleries Delloye Matthieu 
in Belgio. Alla cerimonia erano 
presenti il sindaco di Mel Stefa-
no Cesa, l’assessore del comune 
di Marchin Pierre Ferir, il pre-
sidente ABM Oscar De Bona 
con la sua vice Patrizia Burigo 
e la Famiglia ex emigranti della 
Sinistra Piave. 

Diversi gli interventi succe-
dutesi tra i quali quello di Ser-
gio Cugnach, consigliere ABM, 
nato e cresciuto a Marchin e 
Mario Darù, ultimo rimpatria-
to da Marchin, che ha raccon-
tato con Mario Cugnach l’af-
fettuosa accoglienza e il rispetto 
sempre manifestato da colleghi 

e datori belgi. «Ringrazio il sin-
daco Cesa e tutti i suoi colla-
boratori che hanno deciso di 
intitolare questa via a Marchin 
- il commento del presidente 
ABM De Bona -; sono simboli 
importanti affinché la memoria 
della nostra emigrazione non 
vada nell’oblio».

maRchin... mi RicoRDo
Riportiamo una riflessione che l’assessore del comune di Marchin, Pierre Ferir, ha letto durante l’intitolazione della VIa 
Marchin a Farra di Mel

mi ricordo quando ero bambino.
mio nonno e mio papà lavoravano pesantemente, molto pesantemente, presso i laminatoi delloye matthieu a 
marchin. lavoravano con degli amici; certi di questi amici parlavano con uno strano accento, che a me piaceva. 
ogni loro frase era accompagnata da gesti molto espressivi. parlavano del loro paese, della Sicilia, di campobasso, 
di udine, del gargano, di  belluno, e in particolare di mel, con la sua montagna, le rive del piave, la caccia ai funghi 
di bosco, la polenta, il caffè.... corretto. avevo gran voglia di conoscere questo posto, e per questa ragione, quaran-
ta anni fa, con un mio amico italiano, ho scoperto mel.
adesso, quando sono a mel, mi piace ricordare, e mi piacerebbe, come una volta, incontrare gli isotton, i dal pan, i 
de gasperin, i comel, i cugnach,  gli  Sbardella, i da canal, i comiotto,gli Scarton e  tanti altri che hanno fatto parte 
della mia gioventù e della  vita di marchin. non posso dimenticare renzo menel fra i primi, arrivato a marchin il  21 
gennaio 1947, e nei dieci anni successivi, 842 italiani sbarcarono  alla  stazione di marchin. oggi, più del 10% della 
popolazione di marchin  è di origine  italiana.
potrei ancora parlarvi tanto dei vostri concittadini di marchin, ma il tempo stringe. allora, signor Sindaco, e voi tutti 
qui presenti, trovarmi qui oggi, di fronte a  questa tabella, di fronte a questa via marchin, è per me un avvenimento 
impregnato di tanti ricordi, di amicizie ,di  sensibilità e di sudore dei lavoratori venuti da mel.
a nome di tutto il comune di marchin, vi dico graZie... un grande graZie!

Pierre Ferir

da sinistra il consigliere abm Sergio cugnach, il presidente abm oscar de bona, l’assessore pierre ferir, alcuni promotori della 
via e il sindaco di mel Stefano cesa

www.Bellunoradici.net
iscrivetevi al socialnetwork abm
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L’iti di feltre punta sullo studio delle migrazioni

Da Boston
per visitare il  mim Belluno  e longarone

«Avete un Museo raro 
nel panorama italia-
no ed è importante 

quindi che venga sempre più 
valorizzato e promosso in tutta 
Italia e non solo». Questo il com-
mento a caldo del prof. Luzzatto, 
dell’Università di Padova, che, 
venerdì 9 ottobre, ha accom-
pagnato un gruppo di studen-
ti americani, dell’Università di 
Boston, in visita al MiM Bel-
luno - Museo interattivo delle 
Migratori. Tutti gli studenti 
conoscevano perfettamente la 
lingua italiana e, grazie alla gui-
da Luciana Tavi, hanno potuto 
vivere direttamente un viaggio 
storico mirato ai flussi migra-
tori in entrata e in uscita da 
e per Italia a partire dalla fine 
dell’Ottocento fino ai giorni 
nostri. Dopo la visita al Museo 

mim BeLLuno

gli studenti hanno scoperto i 
luoghi del disastro del Vajont: 
la diga, i paesi di Casso, Erto 
e Longarone, la chiesa e il ci-
mitero monumentale oltre al 
campanile di Pirago. Un viag-

gio quindi nella memoria di 
due fatti che hanno scosso la 
provincia di Belluno e l’intera 
Italia. Di certo ci saranno al-
tre occasioni di collaborare sia 
con l’Università di Padova che 
con quella di Boston (USA) 
affinché il MiM Belluno possa 
sempre più crescere e diventa-
re un punto di riferimento per 
chi vuole studiare le dinamiche 
migratorie del nostro Paese.

M.C.

continua la promozione del mim bel-
luno verso le scuole italiane. il museo 

dell’abm è adatto a qualsiasi istituto scola-
stico: dalla Scuola dell’infanzia fino all’uni-
versità. giovedì 8 ottobre la classe V dell’iti 
“negrelli” di feltre ha avuto modo di scoprire 
le dinamiche dell’emigrazione storica con-
frontate con quelle attuali. il percorso è stato 
curato dalla guida luciani tavi che, avendo 
di fronte una classe di tecnici, ha voluto cu-
rare diversi focus inerenti l’evoluzione del 
lavoro in miniera.
inoltre i ragazzi hanno avuto la possibilità 
di ascoltare la testimonianza diretta di patri-
zio de martin e franca gervasi; il primo per 
dieci anni, e la seconda per trenta, emigranti 
in Svizzera. questa è l’interattività del mim 
belluno: video e persone che si intrecciano 
in un tema così attuale e dinamico come la 
migrazione.
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a morgan il mim 
interpreta 
la “Balia Pina”
l’associazione bellunesi nel mondo, 
attraverso il suo consigliere luciana 
tavi e la famiglia ex emigranti della 
Sinistra piave, ha accolto con piace-
re l’invito del gruppo frazionale di 
morgan di partecipare alla giornata 
“angoli di storia” organizzata do-
menica 4 ottobre nella frazione di 
trichiana. l’abm ha voluto dedicare 
una stanza al lavoro del baliàtico. 
grazie alla testimonianza della nuo-
ra di giuseppina colle in perera, ba-
lia negli anni Venti del novecento 
a milano, è stata ricostruita la sua 
casa con immagini, valige, oggetti 
dedicati ai bambini e la presenza di 
due donne vestite da balia e di una 
bambina con un tipico vestito del 
secolo scorso.
inoltre era presente anche un video 
del mim belluno - museo interat-
tivo delle migrazioni - che ha ben 
descritto l’emigrazione bellunese. 
di certo questa rappresentazione 
aveva un doppio fine: far conosce-
re il lavoro delle balie e capire se si 
possono avere delle testimonianze 
e dei documenti riferiti a questo 
mestiere che ha dato molto per il 
bellunese con grandi sofferenze per 
chi era costretta a partire ed allatta-
re altri bambini.

La storia dell’aviazione ha 
parte delle sue radici anche 
a Soccher, frazione di Pon-

te nelle Alpi.
Una storia raccontata nella 

mostra “Inseguendo un sogno - 
Soccher in cielo”, che è stata ri-
proposta tra la fine di settembre 
e l’inizio di ottobre, dopo il felice 
debutto di luglio nella Coopera-
tiva della frazione, nella sala “Sa-
vio” di Cadola.

«L’esposizione è stata aperta 
alle scuole, che l’hanno visitata 
numerose», spiega Italo Piero-
bon, capo frazione di Soccher, 
tra i referenti dell’Ecomuseo dal-
le Dolomiti al Piave e promotore 
dell’iniziativa. «La tappa successi-
va è stata la biblioteca di Ponte, 
ma diversi altri comuni ci hanno 
chiesto di poter ospitare la mo-
stra, da Sedico ad alcune realtà 
della Sinistra Piave. Sarà quindi 
itinerante».

Protagonisti di “Inseguendo 
un sogno” alcuni pionieri avia-
tori, tutti di Soccher, nati tra il 
1911 e il 1915. Si tratta di Nello, 
Arturo, Vittorio, Nano, Valen-
tino e Gigetto Pierobon. Negli 
anni venti del secolo scorso, con 
grande ingegno, realizzarono 
aviomodelli che, per le loro ca-
ratteristiche tecniche, precorsero 
i tempi. 

Ed è proprio grazie a Paolo 
Pierobon, figlio di Valentino, che 
è stato possibile ritrovare parec-
chia della documentazione che 
trova collocazione nella mostra, 
tra cui un aviomodello datato 
1927. «In soffitta ho rinvenuto 

... soccher in cielo
un mostra dell’ecomuseo  dalle dolomiti al piave

tantissimo materiale che veniva 
utilizzato da questi pionieri di 
Soccher per realizzare i prototi-
pi», sottolinea Paolo, che vive a 
Pisa (è nato a Cascina nel 1943), 
ma è originario, appunto, di 
Soccher. Paolo Pierobon ha con-
tinuato la tradizione paterna: è 
entrato in Alitalia alla fine degli 
anni Sessanta e, con il ruolo di 
comandante, vi ha lavorato per 
oltre trent’anni. Nel 2004 ha rea-
lizzato una replica di uno Spitfire 
Mk Ix, donato due anni dopo 
all’aeroporto di Belluno “Arturo 
Dell’Oro”.

E a far parte di “Inseguen-
do un sogno” c’è anche proprio 
la storia proprio di Dell’Oro, 
insieme a quella dei primi voli 
sperimentali di Wilbur Wright e 
di Mario Calderara, oltre che di 
Giuseppe Cei, Nino Caglioni, 
Ugo e Guido Antoni, Mario Co-
bianchi. 

In mostra anche alcuni do-
cumenti in riproduzioni dagli 
originali, come quello relativo 
all’arruolamento di Valentino e 
di Gigetto Pierobon, così come 
dell’aviatore Ferdinando De 
Bortoli. «Lo spirito che anima 
questo progetto è legato alla va-
lorizzazione della storia, locale e 
non solo», fanno presente Italo 
e Paolo, «con l’obiettivo di tra-
smetterla alle nuove generazioni. 
L’obiettivo è anche invitare le 
persone a conservare foto, docu-
menti e oggetti, perché la storia 
è un bene comune, è l’identità 
delle nostre comunità».

Martina Reolon
Gli organizzatori della mostra tra cui, a 
destra, Italo Pierobon

info@mimBelluno.it
prenotate una visita guidata o un laboratorio
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emigrazione veneta
concluso il progetto di Belluno senza frontiere

chi volesse continuare a contribuire al progetto può inviare il proprio ma-
teriale, possibilmente corredato da una breve didascalia esplicativa, in di-
versi modi.
•	 se già digitalizzato (risoluzione minima 600 dpi): via mail a info@

mimbelluno.it;
•	 se salvato su cd/dVd o se su supporto cartaceo: per posta a asso-

ciazione Bellunesi nel mondo, via cavour, 3 – 32100 Belluno (ita-
lia) (ricordando di scrivere sulla busta il mittente in modo che si 
possa rispedire il materiale una volta digitalizzato): oppure conse-
gnandolo direttamente presso gli uffici in via cavour 3 a Belluno.

il materiale consegnato verrà restituito ai proprietari. l’associazione si im-
pegna inoltre a citare la fonte da cui il materiale proviene.

Compiuto il primo step 
del progetto di raccolta 
fotografica dell’emigra-

zione bellunese e veneta targato 
“Belluno senza frontiere”. Av-
viatosi a gennaio grazie al con-
tributo ottenuto dalla Regione 
Veneto, il lavoro, che ha visto la 
collaborazione dell’ABM come 
partner del progetto, ha dato 
la possibilità di collezionare e 
archiviare circa 1400 elemen-
ti, tra fotografie (oltre 1200) 
che ritraggono lo spostamento 
di veneti e bellunesi nelle più 
diverse aree del mondo, dall’A-
laska al Brasile, dal Taiwan alla 
Libia, documenti (80), come 
passaporti, permessi di lavoro, 
certificati sanitari, buste paga 
ecc., e lettere (154) scritte da 
emigranti ai parenti rimasti in 
patria.

Un’interessante fonte, 
quest’ultima, per ricostruire 
tramite la corrispondenza pri-
vata e “intima” alcuni aspetti 
della nostra storia migratoria. 

Questo primo traguardo 
raggiunto, che rappresenta co-
munque solamente un nuovo 
punto di partenza per gli ulte-
riori sviluppi a cui BSF e ABM 
vogliono puntare riguardo 
all’archivio fotostorico dell’e-
migrazione veneta e bellunese, 
è stato celebrato con la mostra 
“Emigrazione ti vedo ti sento ti 
tocco” (nel riquadro) proposta 
presso le sale del MiM Belluno, 
in via Cavour 3, dal 21 al 30 
ottobre. Esprime soddisfazione 
per il risultato fin qui ottenu-

to la presidente 
di Belluno sen-
za frontiere Luisa 
Carniel: «Questo 
progetto, che ha 
avuto il fonda-
mentale contribu-
to economico della 
Regione Veneto, a 
cui va il mio senti-
to ringraziamento 
per la disponibilità 
e la sensibilità, si 
inserisce nel filone 
del recupero della 
storia della nostra 
emigrazione, tema 
che sta a cuore 
dell’Associazio-
ne Belluno senza 
Frontiere che ho 
l’onore di presiedere. Per 
la sua realizzazione ci siamo 
affidati all’impegno di Simone 
Tormen, collaboratore pres-
so l’ABM, il quale è riuscito a 
coinvolgere un vasto numero 
di emigranti e discendenti che 
hanno inviato moltissimo foto-
grafie e lettere manoscritte che 
poi sono state catalogate e ora 
rese in parte fruibili al pubbli-

co grazie alla mostra.» Come 
detto, BSF e ABM sperano di 
poter continuare ad alimentare 
l’archivio in futuro. «Auspico 
- commenta infatti Luisa Car-
niel - che in presenza di nuovi 
finanziamenti, il progetto possa 
proseguire e arricchirsi di altro 
importante materiale».

S.T.
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RIDÓN 
de gusto

AL MANTèL DE SAN MARTIN

Modi de dir e modi de far
di Rino Budel

Continua la rubrica di bar-
zellette in dialetto dell’ Al-
pago di Rino Dal Farra, già 
emigrante in Svizzera, tratte 
dalla sua pubblicazione “Se 
vedarón... diséa an orbo”. 
Il libro è reperibile presso 
l’ABM.

Al capitan-dotor visita 
l’infermeria.
“Infermier, elo che da far 
par primo, dopo ‘na ope-
rathion?”
“Portar via subito ‘l mort, 
sior capitano!”

Fortuna.
Rossi, al bar, diss, con or-
goglio, ai so amighi:
“Me fia, ieri, l’ha portà a 
casa al so morós. I parléa 
de sposarse!”
“Elo chi, po’, al for-
tunà?”, domanda i ami-
ghi.
“Mi!”, risponde Rossi.

“Capo, posse ‘ndar via 
doi ore prima, incoi? Me 
femena la ól ‘ndar a far 
spese!”
”Gnanca par sogno!”
“Grazie, capo. Mi savée 
che podée contar su de 
lu!”.

L’é rivà l’autuno
e no ghe n’é pì fruti
su le piante 
e le foie
le à mili color.
Vegnerà l’inverno
e le piante
le parerà morte,
ma le resterà
ligade a la vita
co le so radis

piantade su la tèra
e po’ venerà la primavera
e le tornerà a dar fruti.
Anca par mi
l’é rivà l’autuno
e po’ vegnerà l’inverno;
ma mi son senza radis
e no gh’en sarà
la primavera.

Gino De Carli (1997)

“Contéme, nòno, 
na storia belòria!”
“Scólteme bén, 
e inpara a memoria!”
San Martin, co ‘l so cavàl,
pàsa via par monti e val;
tut al dì al va de tròt,
al se pòlsa sol de nòt.
Na matina, de bonóra,
dó da ‘l lèt el salta fòra;
el continua la so strada,
ma la é bişa la dornàda,
fin al žiel el sa da frét,
co’ ‘l te véde an poarét.

San Martin al se vižina,
tira via la mantelìna,
la lo pùda sóra a ‘n žóc,
e ‘l la tàia te dói tòc.
Péna dat an tòc a ‘l vècio,
tut al žiél devènta an spècio:
via le nèole, fòra al sol,
e i oşei i ciapà al  ól.
San Martin, co ‘l so bòn cor,
contentà ‘l à ‘l so Signór,
che a sta roba lu al che cén:
fa’ de ‘l bén, pa ér de ‘l bén!

Osvald Noro

AUTUNO

aver la schena dreta.
Avere la schiena diritta. 
non aver voglia di lavorare!

an bon bec l‘é magro e sec.
Un buon caprone è magro e secco. 
un uomo prestante  dev’essere magro e asciutto.

al’ é come pender an muss su par ‘na scala a pecoi.
E’ come spingere un asino su per una scala a pioli.
operazione faticosa e  pressoché impossibile!



40 Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2015Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 201340

Storie di emigranti
racconta la tua “storia di emigrante”. 

Via	Cavour,	3	32100	Belluno	(Italia)	•	redazione@bellunesinelmondo.it
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Un secolo di storia bellunese

Correva da poco il pri-
mo ventennio del 1900 
quando una coppia di 
Bellunesi, entrambi di 

Fonzaso, con un cognome italianis-
simo, Bianchi , Antonio lui e Rina 
lei, da poco emigrati in Canada e 
residenti a Glace Bay nell’isola di 
Cape Breton in Nuova Scozia, deci-
sero di mettere su famiglia. Fu così 
che nel 1923 nasceva la loro primo-
genita, Mary, che fu la prima di un 
fratello e di ben altre quattro sorelle. 
Nel 1936 tutta la famiglia rientra in 
Italia, rientro che avviene natural-
mente a Fonzaso, e pochi anni dopo 
vivono il tragico evento della secon-
da guerra mondiale. 

Mary è un’adolescente, ma con una marcia in 
più, anche per il fatto di essere in possesso di un 
invidiabile bilinguismo, in quegli anni davvero 
insolito e raro, che gli permette di comunicare 
usando due idiomi diversi. Ed è proprio grazie 
alla lingua inglese ed anche certamente al suo fa-
scino, che conosce  Albert “Lofty” Shipp, un sol-
dato inglese di stanza in Italia a causa del conflit-
to. E’ il classico colpo di fulmine, si innamorano,   
ed alla fine della guerra si sposano e vanno ad 
abitare in Inghilterra. Al momento dell’ingresso 
nel Regno Unito Mary rischia di essere scambiata 
per la Mata Hari del dopoguerra. E’ in possesso 
di ben tre passaporti, canadese, italiano e  ingle-
se, che innocentemente esibisce alla dogana. Si 
susseguono telefonate alle varie ambasciate finché 
tutto viene a fatica chiarito e da quel momento 
Mary opta per l’uso esclusivo del passaporto ca-
nadese per evitare guai peggiori! 

Nel 1954, Mary e suo marito decidono che il 
Canada, che lei conosce benissimo, è un grande 
paese e sicuramente c’è il posto giusto anche per 
loro. Scelgono l’est, dove Mary aveva altri paren-
ti: si stabiliscono a Niagara Falls, forse uno dei 
luoghi più suggestivi del mondo e da dove non 

si muoveranno  più per il resto del-
la loro vita. Mary Bianchi Shipp è a 
Niagara un punto di riferimento per 
tutti gli emigranti italiani del dopo-
guerra in quella zona; la sua innata 
competenza per iter burocratici, 
fiscali e contabili la porta ad occu-
pare impieghi di prestigio senza mai 
trascurare di impiegare parte del 
suo tempo a problematiche relative 
all’immigrazione, sempre attenta e 
disponibile a trarre d’impaccio chi 
ne avesse bisogno, tanto da essere la 
storica fondatrice della famiglia bel-
lunese di Niagara Falls (…). Ha pe-
rennemente ospitato nella sua casa 
parenti lontani, amici pressoché 
sconosciuti, trattando tutti con un 

garbo, una gentilezza ed una disponibilità fuo-
ri dal comune. Circa  dieci anni fa l’improvvisa 
scomparsa di Lofty l’aveva duramente provata, 
ma anche in quell’occasione seppe reagire facen-
do appello alla sua grande forza. 

A 92 anni suonati amava sedersi di fronte al 
computer, navigare su internet, spedire e-mail ad 
amici e parenti, collegarsi con loro  e soprattutto 
dialogare in dialetto bellunese o in italiano, sem-
pre con una proprietà di linguaggio perfetta. Ha 
assistito con amore la mamma Rina che ha tenu-
to in casa con lei sino alla morte; con lo stesso 
amore ha seguito la sorella Adelina gravemente 
ammalata deceduta qualche anno fa. Mary Bian-
chi si è spenta l’8 ottobre 2015 (…). 

Nello stesso giorno le campane di Fonza-
so hanno suonato per lei, per rendere doveroso 
omaggio ad una figlia lontana che ha tenuto alto 
il senso di appartenenza al ceppo bellunese ono-
randone i principi e le tradizioni: nell’alto del cie-
lo, lanciando lo sguardo oltre il campanile verso il 
monte Avena, durante i rintocchi qualcuno giu-
ra di aver visto un sorriso tra le nuvole: di certo 
Mary era lì ed ascoltava felice.

Mara Slongo
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L’avventura dei fratelli Lorenzini

I fratelli Celeste e Pietro 
Lorenzini costruirono 
la loro casa a Selva di 
Cadore nel 1904. Do-

podiché, per guadagnare il 
denaro necessario a pagare le 
spese, decisero di partire per 
l’America. Il piroscafo sul 
quale viaggiarono li condusse 
a New York, dove una volta 
sbarcati ebbero modo di tro-
vare solamente qualche lavoro 
precario, che non permetteva 
tuttavia di risparmiare denaro 
a sufficienza per il loro scopo. 
Per questo motivo un giorno, 
scorto un manifesto in lingua 
italiana sul quale era scritto: 
«Si cercano operai italiani per 
la Florida», deciso di lascia-
re New York e partire per la 
loro nuova meta, attratti dal-
le possibilità che il manifesto 
sembrava offrire. Dopo tre 
giorni in nave ed uno in tre-
no, giunsero sulla punta della 
Florida, nei pressi del Mar dei 
Caraibi, dove li accolse un’a-
mara sorpresa. 

Il lavoro in cui vennero 
impiegati era pressoché in 
condizioni di schiavitù, per 
questo decisero di fuggire. 
Attraversarono la punta della 

Florida a piedi e arrivarono 
fino a Miami, nelle vicinanze 
di un villaggio di pescatori. 
Qui scoprirono che lo Stato 
forniva gratuitamente degli 
appezzamenti di terra, i quali, 
una volta recintati e lavorati 
per tre anni, diventavano di 
proprietà dei coltivatori. 

Con un asino e dei lavora-
tori neri, iniziarono a coltivare 
fragole. Non passò molto pri-
ma che la zona venisse “sco-
perta” dalla gente degli stati del 
Nord, e infatti di lì a poco un 
industriale si accinse a costrui-
re in quella zona un albergo. 

Celeste e Pietro vennero così 
assunti come falegnami. Con 
il trascorrere degli anni inizia-
rono a raggiungerli in Ame-
rica gli altri familiari, eccetto 
la prima moglie di Pietro, che 
all’epoca era incinta. La don-
na morì di parto e così Pietro, 
seguito dagli altri parenti, fu 
costretto a tornare in Italia, e a 
rinunciare quindi alla proprie-
tà del grande terreno al centro 
dell’attuale Miami.

la storia ci è stata 
gentilmente inviata

 da Serena Bassot

miami, 1904. da sinistra, celeste lorenzini, pietro lorenzini (due fratelli) 
e il loro cognato ermenegildo lorenzin. (foto Lorenzini Pietro)

AAA CERCASI STORIE, FOTOGRAFIE, DOCUMENTI DELLE 

BALIE DA LATTE
il mim Belluno - museo interattivo delle migrazioni, per incrementare il proprio 
patrimonio, sta cercando materiale inerente il baliatico. a tal proposito chiunque 
avesse a disposizione storie, fototografie, documenti vari, vestiti inerenti le Balie 
da latte è pregato gentilmente di contattare gli uffici abm. 
in caso vi fosse l’impossibilità di consegnare il materiale presso la sede del mim, 
in via cavour 3 a belluno, sarà cura dell’abm venire personalmente previo appun-
tamento. 
maggiori informazioni telefonando al +39 0437 941160 - info@mimbelluno.it
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crepaldi
ritorno alle origini con la pubblicazione di un libro

Ritorno alle origini per 
la famiglia Crepaldi. 
«Michele Crepaldi nac-

que il 30 settembre 1865, nel 
comune di Loreo, província 
di Rovigo. Figlio di Gregório 
Crepaldi e Giuditta Costa, fu 
battezzato nella chiesa di Santa 
Maria Assunta a Loreo il 1 ot-
tobre 1865. A causa della diffi-
cile condizione economica che 
passava l’Italia in quell’epoca, 
Michele, sua madre Giuditta 
Costa, sua sorella Maria Giusep-
pina col marito Rodolfo Peraro 
e le figlie Narcisa e Elide parti-
rono lasciando la loro terra e i 
loro affetti, per cercare una vita 
migliore, per sé e la famiglia. 
Partirono dall’Italia il 3 ottobre 
1891 per il sogno dell’America, 
in un viaggio di “trentasei gior-
ni”. Arrivarono nella Colonia 
Nova Veneza, Santa Catarina, 
Brasile, il 1° novembre 1896, 
dove Michele comprò il lotto nº 
6 di Linha Ex-Patrimonio, nu-
cleo di Nuova Belluno. Si sposò 
con Angela Salvaro il 25 aprile 
1896. Lei era figlia di Luigi Sal-
varo e Maria Luigia Mulinari. 
Dal matrimonio sono nati 11 fi-
gli e poi 62 nipoti, 288 bisnipo-
ti, 417 trinipoti e 65 tetranipoti 
con un totale di 843 discenden-
ti. La vita di Michele e Angela 
è stata molto difficile, ma con 
perseveranza, molto lavoro, fede 
in Dio, amore e rispetto, hanno 
costruito una famiglia. Miche-
le Crepaldi è morto il 2 marzo 
1948, a 84 anni, e sua moglie 
Angela Salvaro è morta il 31 
dicembre 1956 a 79 anni. Am-

bedue sono sepolti nel cimitero 
di Siderópolis (Nova Belluno) 
Santa Catarina».

Questa è una breve presenta-
zione della storia della famiglia 
Crepaldi illustrata direttamente 
da Josè Crepaldi, loro discen-
dente e già presidente della Fa-
miglia Bellunese di Sideropolis, 
durante la sua visita a Belluno 
di mercoledì 14 ottobre presso 
la sede ABM. Durante l’incon-
tro Josè ha presentato il libro 
che ha voluto dedicare alla sua 

famiglia, un volume ricco di 
affetto e avventura. Una sto-
ria che accomuna molti nostri 
emigranti bellunesi/veneti che a 
fine Ottocento furono costretti 
ad emigrare per la grande e lon-
tana “Merica”. All’appuntamen-
to erano presenti il presidente 
ABM Oscar De Bona con il suo 
vice Rino Budel, diversi consi-
glieri ABM e il vice presidente 
della Polesani nel Mondo Mar-
co Di Lello.

M.C.

l’associazione bellunesi nel mondo, famiglia di urussanga (Santa catarina - brasile, 
ha rinnovato il suo direttivo. l’assemblea si è svolta presso la sede del rotary club 

urussanga, il 16 settembre u.s. ecco l’elenco degli eletti:
Presidente - fernando luigi fontanella (ingegnere architetto)
Vice-Presidente - guilherme meneghel (ingegnere ceramista)
Segretaria - Zelma mariot Hilbert
Tesoriere - tiago teixeira (ingegnere architetto e urbanista)
Direttore Cultura - adroaldo luiz apolinario (medico dermatologo)
Direttore Eventi - douglas burigo dallò (farmacista e insegnante d’inglese).
erano presenti oltre una ventina di soci, rappresentanti di  associazioni culturali, amici 
e simpatizzanti della bellunese. il presidente uscente, gilson fontanella, ha fatto una 
breve relazione dell’associazione, da quando è stata fondata ad oggi.  il nuovo presi-
dente, fernando luigi fontanella, ha sottolineato che il nuovo direttivo avrà l’obiet-
tivo di avvicinare i giovani alla cultura italiana e dare seguito ai progetti e lavori ini-

si RinnoVa La famiGLia Di uRussanGa
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ziati dagli antecessori:  programmare delle 
attività culturali e ricreative con lo scopo di 
mantenere vive le tradizioni culturali della 
provincia di belluno e della regione veneta; 
mantenere una rete di contatti per lo scam-
bio culturale tra le associazioni culturali 
bellunesi vicine; svolgere lavori che favori-
scano la storia e la ricerca dati; promuovere 
allorché possibile interscambi culturali, di 
amicizia e di lavoro tra le nuove genera-
zioni; pensare alla Scuola d’arte Vetraria di 
urussanga in modo da renderla sostenibile 
e più accessibile; incentivare i giovani pro-
fessionisti urussanghesi a integrare il pro-

Da sin: Adroaldo Luiz Apolinario, Zelma Mariot Hilbert, Fernando Luigi Fontanella, 
Guilherme Meneghel, Douglas Burigo Dallò, Tiago Texeira

si RinnoVa La famiGLia Di uRussanGa

50° Di matRimonio 
a BRueGG -sVizzeRa
tantissimi auguri a gianpietro minella e 
olga agostini che hanno raggiunto un 
grande traguardo: 50 anni di matrimo-
nio. Sono tuttora emigranti in Svizzera e 
soci dell’associazione Bellunesi di Biel/
bienne. dal porto di barcellona salutano 
parenti e amici.

nozze D’oRo a LieGi
alberto balcon e maire-Josè fagnoul, sposati il 19 agosto 1965, hanno festeg-
giato il 50° anniversario di matrimonio il 19 agosto scorso a ayvaille, attorniati 
dalla figlia lucy, dal genero emmanuel e dalle nipoti lisa e fanny. con l’occasio-
ne desiderano salutare parenti ed amici in italia e in belgio.
Sinceri auguri dalla famiglia bellunese di fleron.

nozze Di Diamante
a iVRea - toRino
fernanda e guido conedera, emigrati 
ad ivrea (to) da taibon agordino (bl) 
circa sessanta anni fa, il 24 settembre 
scorso hanno festeggiato il 60° anni-
versario di matrimonio, attorniati dai 
figli miriam, maddalena ed augusto e 
le rispettive famiglie che desiderano 
complimentarsi e inviare loro ancora 
tanti auguri per il prestigioso traguar-
do. 

100 PRimaVeRe a Le LocLe
il 19 settembre  scorso è stata festeg-
giata dalla famiglia bellunese  di le 
locle (Svizzera)  ines paniz brodbeck 
per il bel traguardo di 100 anni, con 
una messa solenne e un rinfresco.  il 
nostro missionario don flavio, i mem-
bri della missione cattolica, i bellunesi 
erano presenti con tanti amici. l’au-
gurio di tutti è  di vederla sempre fra 
di noi ancora e ancora…, felice con il 
suo sorriso luminoso. anche dall’abm 
un’affettuosa partecipazione a questo 
grande  evento con tanti tanti auguri!

Nella foto da sinistra: Ines Paniz, Lidia e 
il marito Giuseppe  De Biasi. 

getto bellunoradici.net; incrementare gli abbonamenti alla rivista “bellunesi nel 
mondo”.
a conclusione, in neo presidente si è detto soddisfatto e con buone aspettative 
per i prossimi due anni. proiettare l’associazione con visione al futuro è la meta 
più importante del nuovo direttivo.

Zelma Mariot Hilbert
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AffidAti All’esperienzA del nostro Centro
problemi di udito?

Galleria Porta Dante belluno Tel. 0437 943007

...dal 1992
•	 GraTis controllo dell’udito
•	 apparecchi acustici  

in prova gratuita
•	 Pagamenti in comode 

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

dell’aBM

L’aGenDa DeLLe famiGLie
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Da toronto a fonzaso
in questa foto vediamo la famiglia pescador, originaria di fonzaso, riunitasi a toronto (canada) nel 2014. nei giorni scorsi 
è tornato nella “sua” fonzaso michele pescador per incontrare parenti ed amici e conoscenti. questi incontri permettono 
di riaccendere legami profondi dovuti al quel senso di appartenenza alla stessa terra. invitiamo il signor pescador a far 
registrare su bellunoradici.net tutta la sua numerosa famiglia.

Da santa Giustina 
a tutto il mondo
lucio moliner e monica cescato di 
Santa giustina porgono i loro salu-
ti a  tutti i parenti emigrati in Sviz-
zera e in america presentando il 
loro piccolo tommaso di sei mesi.
anche da parte della redazione 
“bellunesi nel mondo” tanti auguri 
a tommaso e alla sua famiglia.
Sarà il socio abm più giovane!

Da calgary a fonzaso
il 24 settembre scorso due oriunde di fonzaso, emigrate 
a calgary (canada), hanno fatto una piacevole visita ai 
nostri uffici e al museo interattivo delle migrazioni. ac-
compagnate da ornella bettega di fonzaso, sono state 
accolte dal nostro presidente oscar de bona e dal nostro 
consigliere e guida mim, luciana tavi. Valentina da barp 
in giacomin è emigrata nel 1958; evelina corso in de 
Zorzi è emigrata nel 1962.  Nella foto da sinistra: Valen-
tina Da Barp, Oscar De Bona, Evelina Corso, Luciana Tavi 
e Ornella Bettega.

Da farroupilha 
a Belluno
ortenilia mocelin trentin  del cir-
colo culturale italo-brasiliano di 
farroupilha (nova Vicenza), rio 
grande do Sul - brasile il 15 set-
tembre scorso ha fatto visita alla 
nostra sede accompagnata dalla 
figlia bianca. con l’occasione ha 
consegnato un libro per la nostra 
biblioteca, dono del sig. raul pe-
dro tartarotti, dal titolo “farrou-
pilha historìa de una cidade” nel 
quale sono raccontate le vite di 
varie famiglie oriunde venete im-
migrate in brasile.
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tRa GLi Ex EmIgRANTI

Anche quest’anno il tra-
dizionale incontro d’au-
tunno della Famiglia ex 

Emigranti dell’Agordino, un bel-
lissimo incontro di amicizia e di 
festa, si è svolto, lo scorso 18 ot-
tobre, in due fasi. La prima nella 
maestosa chiesa di Caviola, ove 
una Messa ha onorato i soci emi-
granti agordini deceduti in Italia 
e all’estero. Qui hanno colpito 
le toccanti parole del celebrante, 
don Bruno De Lazzer, figlio di 
emigranti, che con commozione 
ha ricordato i momenti cruciali 
della vita di quanti lasciavano il 
paese natio per dare un futuro a 
sé e alla propria famiglia, sotto-
lineandone i duri sacrifici e gli 
esempi di laboriosità e di vita che 
ci hanno lasciato. Quindi, nello 
splendido salone dello Sportho-
tel Cristal di Falcade, in questa 
bellissima conca dolomitica che 
attende impaziente con i suoi 
magnifici impianti la prossima 
stagione sciistica, annunciata 
dalla neve  che ormai ricopre 
tutt’attorno le sue cime, ecco il 
pranzo, eccellente in ogni porta-
ta  e accurato nel servizio. Siamo 

incontro d’autunno
con la Famiglia dell’agordino a Falcade

stati allietati dalle belle voci di 
Eros e Oscar  e dalle loro intra-
montabili canzoni, soddisfatti da 
una ricca lotteria che ha saputo 
accontentare tutti,  elevati da se-
rene conservazioni su memorie 
di emigrazione, godendo  infine 
di innumerevoli  balli di giova-
ni e meno giovani. All’inizio del 
convivio la dinamica presidente, 
Lucia De Toffol, ha enumerato 
le tante attività , culturali, ri-
creative, sociali, della Famiglia, 
i cui utili sono stati tutti devo-
luti in iniziative di solidarietà 
in terra agordina. Ha concluso 
ringraziando il Consiglio e i col-

laboratori. Le ha fatto seguito il 
presidente onorario dell’ABM 
Gioachino Bratti a nome del Pre-
sidente De Bona (presente al rito 
del mattino), elogiando la vitali-
tà della Famiglia e richiamando 
ancora i tanti meriti dell’emi-
grazione agordina e come essi 
debbano essere  trasmessi ai più 
giovani. Tra i presenti, in rappre-
sentanza dei comuni dell’Agor-
dino, il consigliere di Gosaldo 
Giuseppe Remor,  nonché, con 
i loro gagliardetti, le “Famiglie” 
di  Milano, la Monte Pizzocco e 
Zoldo.

G.B.

Viaggio a Lourdes con i gelatieri
dopo l’esperienza dell’anno scorso fausto bortolot e il suo gruppo di 
amici gelatieri organizza un viaggio a lourdes aperto a tutti. 
questa in sintesi la proposta:
Partenza in Pullman da Forno di Zoldo venerdì 4/12 con tappa a Ni-
mes; arrivo a Lourdes alle ore 13 di sabato 5/12 e permanenza fino 
a martedì 8/12 con solenne chiusura per la Festa dell’Immacolata. Il 
9/12 tappa a San Remo. Rientro per Forno di Zoldo nella giornata di 
giovedì 10/12. 

per maggiori informazioni su costi e dettagli: 
fausto Bortolot cell. 335 654 7936 
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Luigi querincig
nel libro d’onore  della magnifica comunità del cadore

tRa GLi Ex EmIgRANTI

Lo scorso 3 ottobre, a Pie-
ve di Cadore,  nella sala 
della Magnifica Comu-

nità,  in una bella e significati-
va cerimonia, Luigi Queringic, 
“storico” segretario della Fami-
glia Emigranti ed ex Emigranti 
del Cadore, ha ricevuto dal pre-
sidente della Magnifica Renzo 
Bortolot un attestato di bene-
merenza, che sarà conservato 
nel “libro d’onore”. 

L’attestato ricorda come ol-
tre trent’anni fa, nel 1982, na-
sceva la “Famiglia” e come fin 
da quella data Luigi assunse l’o-
nere della  segreteria, che cura 
e gestisce da allora quotidia-
namente (assieme alla gestione 
dell’ Associazione Ex internati 
del Cadore) “con passione, assi-
dua presenza e affetto, simbolo 
di impegno sociale e punto di 
riferimento di tutti gli emi-
granti cadorini”. Nel corso del-
la cerimonia ha preso la parola, 
anche a nome del presidente 
dell’ABM Oscar De Bona, 
Ruggero Valmassoi, presiden-

te della “Famiglia”, che, dopo 
aver ringraziato la Magnifica 
Comunità per il prestigioso ri-

conoscimento, ha sottolineato i 
tanti meriti di Luigi Queringic. 

Della Famiglia ha quindi 
brevemente ripercorso la storia, 
ricordandone le origini, i vari 
Presidenti che l’hanno guidata 
(Bergamo, Da Col, Da Rolt), il 
sostegno del comune di Pieve 
di Cadore e del sindaco Maria 
Antonia Ciotti, concludendo 
con un rinnovato ringrazia-
mento e plauso a Luigi Que-
rincig “che ben rappresenta e 
onora tutta la grande famiglia 
degli emigranti cadorini”.

da sinistra Valmassoi e querincig

La famiglia Piave in assemblea
la famiglia emigranti ed ex emigranti “piave” della città di belluno e din-
torni organizza un incontro per lo svolgimento dell’annuale assemblea 
dei soci aderenti che quest’anno avrà il compito di rinnovare il comitato 
direttivo in carica da tre anni. 
l’incontro si svolgerà venerdì 27 novembre 2015 alle ore 16.00 in prima 
convocazione ed alle ore 17.00 in seconda convocazione presso la sede 
dell’associazione bellunesi nel mondo in via cavour 3 a belluno. 
il programma prevede una breve relazione sugli scopi e programmi della 
famiglia, la proiezione di un filmato realizzato per i 50 anni dell’associa-
zione e l’intervento dei soci partecipanti. 
Vi aspettiamo numerosi. il comitato
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tRa GLi Ex EmIgRANTI

Ristorante
Al Capannone
di Marcadent M. & C. snc

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

IL	LOCaLE	dIspONE	dI	aTTrEzzaTUra	pEr	spIEdO	
pEr	LE	VOsTrE	sagrE,	fEsTE	E	pEr	OgNI	OCCasIONE

La ricetta del mese

...

Lo spiedo
Ingredienti per 10 persone
coscia di pollo kg. 1, costicine di suino kg. 1,5, 
coppa di suino kg. 1, lardo gr. 200, varie foglie di 
salvia, sale, pepe, succo di limone e rosmarino

Preparazione
tagliare tutta la carne in pezzi di uguali dimen-
sioni ed il lardo a listarelle. tenere da parte il 
pollo che necessita di marinatura leggera, con 
limone, rosmarino e salvia, da lasciare in infu-
sione per qualche ora. al termine di quest’ulti-
ma operazione si infilza la carne nelle apposite 
spade d’acciaio, alternando pollo, salvia, lardo, 
suino e così via, pezzo per pezzo, fino alla fine 
della “spada”. Serrare la carne ai lati con gli 
appositi ganci di chiusura. procedere con l’ac-
censione del fuoco del caminetto o apposita at-
trezzatura e disporre le spade sui supporti. ini-
zialmente la cottura deve essere estremamente 
lenta, per almeno due ore, senza esagerare con 
il fuoco. la cottura totale dello spiedo prevede 
un tempo di almeno sei ore. mezz’ora prima di 
servire procedere con la salatura della carne. 
Servire con polenta!

Gita a caoRLe PeR La famiGLia eX emiGRanti DeL feLtRino
domenica 18 settembre la famiglia ex emigranti del feltrino ha organizzato una gita a caorle con pranzo di 
pesce al carro duna Verde. e’ stata una bellissima giornata come sempre in compagnia di persone stupende. un 
infinito grazie a tutti i partecipanti.

Mila Burlon
Presidente della Famiglia Ex Emigranti del Feltrino

festa della famiglia del feltrino
la famiglia ex emigranti del feltrino organizza il 22 novembre 2015 
l’annuale festa in Birreria pedaVena con tesseramento 2016
questo il programma:

• ore 10.30 S. messa nella chiesa parrocchiale di pedavena 
• ore 11.30 omaggio floreale al “monumento dell’emigrante”
• ore 12.30 pranzo in birreria

Seguirà ricca lotteria e ballo con Wilmer

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 30 
Prenotazione Mila al nr.0439 310236 / 348 480 1058

io aspetto 
il natale al Parco
la famiglia ex emigranti di fonzaso vi 
aspetta domenica 29 novembre dalle 
ore 10 alle ore 20 a fonzaso, vicino alla 
chiesa, per il mercatino di natale “creati-
vità e oggettistica artigianale”.
per maggiori informazioni tel. 328 
0534529



48 Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2015

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

CASTION - Via I Maggio , 31 

Li RicoRDiamo

Onoranze Funebri Donadel 
ha aperto una nuova sede a CASTION

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

Li RICORDIAmO

BRUNO ALFARE’ LOVO
Era nato il 2.11.1943 a 
Candide ove è deceduto il 
7.04.2015. Nato in una fa-
miglia numerosa, ha provato 
l’emigrazione. Ritornato poi 
al proprio paese di Candide, 
ha formato qui la sua fami-
glia, con la quale, coadiuva-
to dalla moglie Antonietta,  
gestiva il ristorante “To-
bolo”. Lascia nel profondo 
dolore la moglie, le figlie, i 
nipoti e i parenti tutti e un 
vuoto anche nella “Famiglia 
ex emigranti del Comelico”.

BIANCA PEZZETTI
Nata in provincia di Ber-
gamo il 10.02.1922, è de-
ceduta a Casamazzagno  il 
16.07.2015, alla bella età 
di 93 anni. Anch’essa è sta-
ta emigrante. In Svizzera 
conobbe il marito Raffaele 

Zanderigo Jona che  al rien-
tro la portò a Casamazzagno, 
ove trascorse la maggior par-
te della sua vita. Lascia nel 
dolore il figlio Luciano che 
sempre l’ha accudita con 
cure amorevoli. Era una 
donna molto affabile con 
tutti e tutti le hanno voluto 
bene. Lascia un vuoto anche 
nella “Famiglia ex emigranti 
del Comelico”.

MATTEO RIZZOTTO
Nato nel 1932, è mancato 
il 6.09.2015. Emigrato in 
Svizzera per vent’anni, è poi 
tornato in Italia, lavorando 
per ditte edili e alla Ferroli. 
Per molti anni è stato can-
tore nella Schola Cantorum 
di Campo di Alano di Pia-
ve, prestando il suo aiuto 
come volontario non solo 
nella parrocchia, ma anche 
nell’associazione ex Emi-
granti di Alano di Piave  di 
cui è uno dei fondatori. Alla 
moglie Rosa, alle figlie Elvi-
ra e Nadia, ai generi Luciano 
e Daniel, ai nipoti Marco, 
Chiara, Ivano, Michele, agli 
amici ed ai parenti tutti, le 
più sentite condoglianze. 
La fam. Rizzotto  ringrazia 

di cuore tutti coloro che le  
sono stati vicini e presenti 
per la perdita del loro caro 
Matteo. La Famiglia   Ex 
Emigranti di Alano parte-
cipa al dolore dei famigliari 
con le più sentite condo-
glianze.  Matteo non è stato 
solo uno dei fondatori, ma 
anche da sempre consigliere 
e figura attiva nella famiglia 
di Alano.

GIUSEPPE POLLA
Nato il 19/03/1943 a Ca-
stellavazzo (BL), è arrivato 
in Francia all’età di 18 anni, 
E’ deceduto il 5/02/2015 
a “Casa Tua 2” di Belluno. 
L’accoglienza eccezionale 
dello staff di medici e infer-
mieri e l’aiuto dei volontari 
dell’associazione “Cucchi-
ni” ci hanno permesso di 
accompagnarlo dolcemente 
e con tanto amore duran-
te questa dura prova. “Mio 
marito è stato forte e corag-
gioso fino all’ultimo mo-
mento come lo è sempre sta-
to nella vita”. Lascia nel più 
profondo dolore  la moglie 
Bernadette, la figlia Sandri-
ne, il genero Rio e i nipoti 
Kevin e Chris.

LUCIANO POLETTI
Era nato l’8 agosto 1934 a 
Lamon (BL) dove ha tra-
scorso la sua  infanzia. Ter-
minato il servizio militare 
negli Alpini, nel 1958 emi-
gra in Svizzera a Stansstad, 
dove rimane fino alla morte. 
Subito si integrò nel tessuto 
sociale del luogo, ma non 
perse mai contatto con le 
sue origini. Con l’Italia nel 
cuore, fu uno dei promotori 
del sorgere dell’Associazio-
nismo italiano. Si  impegnò 
a  più livelli, come socio 
prima e come consigliere 
poi, nell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo, ACLI, Co-
mitato Missione Cattolica, 
e AVIS. Insieme a Luciano 
Lodi e a Berto Bee fu una 
colonna dell’emigrazione 
italiana e specialmente di 
quella bellunese in Svizze-
ra. Come Alpino partecipò 
attivamente allo sviluppo 
della Sezione della Svizzera. 
Nel 1967 fondò il gruppo 
di Nidwalden, dove ricoprì 
la carica di Capogruppo 
fino ai  nostri giorni. Gran-
de uomo e vero Alpino, ha 
trasmesso tanto amore e so-
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puBBlicazione  
necrologi

inviare foto e testo a: 
redazione@bellunesinel-
mondo.it o per posta: via 
cavour, 3 -32100 belluno.
per gli anniversari viene 
chiesto un contributo

Li RicoRDiamo

ANNIVERSARI

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

COSTANZA 
DALLA ROSA (RITA) 

Cara Rita, un anno è pas-
sato e non ci sembra vero 
che non ci sei più. Non 
passa giorno che non ti ri-
cordiamo. Sei sempre nei 
nostri cuori.
I tuoi cari.

lidarietà a tutti coloro che ha 
incontrato nel suo cammino 
di ogni giorno. E’ mancato il 
4 settembre 2015, lasciando 
nel dolore la moglie Gianna 
Bettega, i figli Solideo e San-
dra e i cinque nipoti. 

MARGRIT BÖTSCH 
in MORO

Nata ad Arbon (Svizzera) 
il 14.04.1937, è decedu-
ta il 22.08.2015. Sposata 
da cinquantotto anni con 
il marito Ferruccio Moro 
(già presidente, per diciotto 
anni, della Famiglia Bellu-
nese di Frauenfeld), viveva 
ad Arsié. Margrit era molto 
conosciuta nella comunità 
di Frauenfeld e nel paese di 
Arsié ove si godeva la meri-
tata pensione. Il marito Fer-
ruccio la ricorda a tutti co-
loro che l’hanno conosciuta. 
L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo si unisce al cordo-
glio dei famigliari.

lascia un vuoto di dolore nei 
suoi famigliari.  La ricor-
dano con affetto la sorella 
Angelina, il fratello Cesare e 
tutti i parenti.

LINO PARISSENTI
E’ deceduto il 1 ottobre 
2015, a 95 anni. Impren-
ditore agordino delle omo-
nime officine, fondate nel 
1961 col fratello Luigi. Nel 
1965 Lino dà poi vita alla 
Meccanica Plastica Agordi-
na, specializzata nello stam-
paggio materie plastiche 
e agli inizi degli anni ‘70 
produce caschi per motoci-
clisti col marchio MPA e dà 
occupazione a centinaia di 
agordini. Nato ad Agordo 
nel 1920, per anni lavora in 
Eritrea dove viene arruolato 
soldato; fatto prigioniero da-
gli inglesi, è deportato in un  
campo di concentramento 
in Sudafrica e poi in Scozia. 
Torna a casa nel 1946, dopo 
nove anni di prigionia. 
Nel 1949 va in Argentina a 
lavorare con uno zio. Torna 
definitivamente ad Agordo 
nel 1956.  
Lo ricordano la moglie 
Giovannina, i figli Maria 
Cristina e Stefano, il genero 
Giovanni, la nuora Barbara, 
i nipoti ed i parenti tutti.
L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo porge sentite con-
doglianze al genero Giovan-
ni (da anni nostro collabora-
tore) e alla sua famiglia. 

NIVES STRAPPAZZON 
in BALESTRA

n. 4.09.1948 - m. 
18.11.2013. La sua memo-
ria vivrà per sempre nel cuo-
re di quanti la conobbero 
e le vollero bene.Il marito 
Giovanni e i parenti tutti.

MARIO MARCHIANDO 
PACCHIOLA

Nato a Frassinetto C.se 
(TO) l’11.10.1934, decedu-
to a Torino il 24.11.2005, 

sepolto a Frassinetto. “Il 
tempo passa ma tu sei sem-
pre nel mio cuorei”. Con af-
fetto. Tua moglie Silvia

MARCELLA ZUCCO 
in ZUCCO

Nata a Fonzaso (BL) nell’ago-
sto 1943, è deceduta a Fonza-
so il 10 ottobre 2015. Persona 
molto stimata e lavoratrice, 
lascia nello sconforto il ma-
rito Giovanni (1° Presidente 
Famiglia ex Emigranti di Fon-
zaso), i figli Moreno e Diego e 
i parenti tutti. La famiglia ex 
Emigranti di Fonzaso si uni-
sce al doloredella famiglia per  
la prematura perdita della cara 
Marcella. 

LINDA SOGNE
Nata a Sospirolo il 
16.07.1922, è deceduta a 
Locarno il 25.09.2015. Nel 
1945 emigra in Svizzera a 
Locarno. Si sposa nel 1946 
con Giuseppe Sabattini 
e dalla loro unione nasce 
Fabio. Per molti anni ha 
lavorato al “Pretorio”. Da 
sempre legata alla sua terra, 

MARCELLO DA LAN
di S. Giustina, deceduto il 
5.12.14. Nel primo anni-
versario.
Uomo generoso e solare che 
sapeva donare tanta calorosa 
amicizia. 
“Il donare non è mai perdu-
to, ma rimane sempre nel 
nostro cuore”. Lo ricordano 
con queste parole il fratello 
Luigi, i famigliari e la Fami-
glia ex Emigranti “Monte 
Pizzocco”.
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Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

sintesi del direttivo aBm di settembre

Il 24 settembre  presso la sede ABM in via Ca-
vour 3, si è riunito il Consiglio Direttivo. Ospi-
ti d’onore Paolo Perenzin, sindaco del Comune 

di Feltre,  e Lino Paolo Fedon, sindaco del Comune 
di Domegge di Cadore. Entrambi hanno evidenzia-
to come la provincia di Belluno sia stata una terra 
di emigrazione e di come sia alto l’onore e il rispetto 
verso gli italiani all’estero. Inoltre hanno dimostrato 
disponibilità a collaborare direttamente con l’ABM 
e con le Famiglie ex emigranti. Di seguito il pre-
sidente De Bona ha riferito in merito all’incontro 
svoltosi a Venezia con l’assessore ai Flussi Migratori 
Manuela Lanzarin e le Associazioni in emigrazione. 
Un incontro amaro dato che l’Assessore ha comuni-

cato che per il 2015 salteranno  Consulta - Meeting 
e non vi sarà la garanzia per il 2016 di avere dei 
contributi e presentare dei progetti. E’ stato inol-
tre confermato direttore responsabile della rivista 
“Bellunesi nel mondo” Dino Bridda. Vari consi-
glieri hanno presentato la propria disponibilità per 
le Commissioni ABM che si formeranno in questo 
triennio di attività. A conclusione è stato presentato 
il progetto “Grande Guerra. Movimenti nelle re-
trovie”, mentre Gianantonio Cecchin ha illustrato 
con una serie di video il suo viaggio in Brasile dove 
ha realizzato una serie di murales. A conclusione il 
consigliere Dalle Mule ha offerto un assaggio del 
formaggio “Santo Giorno”.

DaLLa sEDE
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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che definisci tu.
Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati.

Ti aspettano tanti favolosi omaggi
ma solo fino al 31 gennaio.
Ed inoltre fino a giugno 2016 blocco dei prezzi e dell’IVA
con finanziamenti a tasso zero o a tasso agevolato
anche per consegne entro il 2016.

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

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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