
ANNO LI N° 10 / NOVEMBRE 2016

Ta
ss

a p
ag

ata
 / 

Ta
xe

 p
er

çu
e /

 E
co

no
my

 / 
C 

- P
os

te 
Ita

lia
ne

 S
PA

 - 
Sp

ed
. a

.p
. -

 D
.L.

 35
3/

20
03

 (c
on

v. 
in 

L. 
27

/0
2/

20
04

 n.
 46

) a
rt.

 1,
 co

mm
a 1

, D
CB

 B
L  

co
nt

ien
e I

.P.

7VV[\S XPŤOPVŤ,ªªŤ�ŤZ[ÊSYW ŤSXŤËÊ \SXNS7Ť�ŤÊPQPÊPXO[WŤOPVŤ¨ŤOSNPWÉÊPŤ�ŤPYZPÊŤÊSË YS

50
DOLOMITI, la nostra terra. 
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Cortina 2021, Corsa Contro il tempo
Una clessidra che sa tanto di spada di Damocle
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di Dino Bridda

Uno sguardo su Falcade. La provincia di 
Belluno, cuore delle Dolomiti, ha un ter-
ritorio bellissimo, ma fragile. Un esempio 
l'alluvione del '66. (foto Proloco Caviola)

The race for the World Ski 
Championship in Cortina is in progress 
while the president of Anas, the 
national organization for roads and 
highways, Mr Armani, reminds that the 
construction of the bypass of Zuel, San 
Vito, Valle and Tai di Cadore will start 
in two years time. Then it will take 20 
to 36 months to end.Nevertheless, the 
tedious debate on the provincial road 
network continues: should the A27 
highway continue, or not? And what 
about the extension of the railway to 
the North, passing through the Boite 
and Ansiei valleys, or the new railway 
between Feltre and Primolano? In the 
meantime, South Tyrol and Austria 
often look at us with annoyance.Too 
many goals and no results? The risk is 
there. It would be better to have just 
one objective and fight hard against 
the possible mafia infiltration, extortion 
and corruption, mismanagement which 
always lurk on public works in Italy.If we 
stand one to each other, in 2021 we will 
have the opportunity to gain useful 
improvements for the future of this 
area:   not repeating the mistakes made 
in Turin for the Olympics in 2006, where 
lots of ski facilities are now abandoned.
Let’s be careful, because the hourglass 
may finish its sand, and it could be too 
late to turn it upside down again.

I mondiali di sci a Cortina 
sono dietro l’angolo e ve-
diamo la sabbia della cles-

sidra che scende come uno stil-
licidio. È vero: si annuncia che 
inizieranno tra due anni i primi 
cantieri per le varianti di Zuel, 
San Vito, Valle e Tai di Cado-
re, però il presidente dell’Anas 
Armani precisa: «Una volta av-
viato il cantiere, ci vorranno, 
almeno per le varianti, dai 20 
ai 36 mesi. I tempi sono molto 
incalzanti».

Stando così le cose, appare 
sempre più stucchevole il di-
battito sulla viabilità provin-
ciale che ogni giorno propone 
una soluzione diversa: conti-
nuazione dell’autostrada A27 

sì o no, prolungamento della 
ferrovia a nord, passaggio per la 
Val Boite o per la Val d’Ansiei, 
nuova tratta di binari tra Feltre 
e Primolano e via dicendo, con 
l’aggiunta delle annose diatribe 
con Alto Adige e Austria che ci 
guardano spesso con fastidio.

Quando sul tappeto di gio-
co ci sono obiettivi diversi, si ri-
schia di non raggiungerne alcu-
no. Non è meglio fissarne uno 
solo e concentrare su di esso 
ogni sforzo e impegno, com-
presa un’azione efficace contro 
eventuali infiltrazioni mafio-
se, concussioni e corruzioni e 
mala gestione che minacciano 
sempre i lavori pubblici nello 
Stivale?

L’auspicabile unicità d’in-
tenti, poi, deve mirare anche a 
portare a casa per il 2021 mi-
gliorie destinate a rimanere at-
tive e utili al territorio: l’Olim-
piade di Torino 2006, con tanti 
impianti abbandonati, insegna 
che in tal senso non si può ab-
bassare la guardia.

Insomma, cominciamo ad 
attrezzarci anche per il dopo 
2021 prima che la clessidra 
esaurisca la sabbia e venga l’o-
ra di ribaltarla: allora, però, il 
tempo sarà scaduto!
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moreno Faganello
la passione per il gelato artigianale  esportata all'estero

di Marco Crepaz

Moreno Faganello, 
cinquantenne origi-
nario di Col di Cu-

gnan, ha sempre lavorato nel 
settore dei gelati e della pastic-
ceria insieme a suo padre. 

Una passione per il mon-
do del gelato coltivata fin da 
bambino. Per poter dare con-
cretezza al suo sogno di gela-
tiere si trasferisce all’estero in 

quanto in Italia si sente soffo-
cato dalla burocrazia. Prima 
tappa, nel 1997, la Germania. 
Dopo alcuni anni passati a im-
parare il mestiere fantastico e 
a sperimentare sempre nuove 
ricette di gelato ha cominciato 
a metterlo in pratica andando 
a gestire alcune gelaterie tra la 
Germania, l’Austria e la Repub-
blica Ceca.

Perché hai scelto di trasferirti 
nella Repubblica Ceca?
Mi sono trasferito in Repub-
blica Ceca per caso. Nei primi 
anni del duemila i Paesi del 
centro ed est Europa erano visti 
come i nuovi paesi emergenti. 
C’è stata la possibilità di aprire 
una gelateria in un un grosso 
centro commerciale di Brno e, 
facendo leva sulla mia voglia di 
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novità, mi sono buttato in un 
nuovo progetto che mi stimo-
lava. Le cose sono andate bene 
e di lì a poco ho aperto una 
seconda gelateria a Praga. E da 
allora io e mia moglie (anche 
lei di Belluno ndr.) viviamo qui 
con i nostri due figli.

Vi è una buona risposta di 
pubblico al gelato artigianale 
nella Repubblica Ceca?
La voglia di gelato artigianale 
dei Cechi sta crescendo costan-
temente. C’è ancora molto da 
lavorare nel distinguo fra gelato 
artigianale e i vari surrogati, che 
ormai sono ovunque e sempre 
più frequenti.

Spiegaci l'idea del tuo carret-
to “personalizzato bellunese”
Proprio per cercare di distin-
guermi ho creato un marchio 
diverso e che mi identificava 
come gelatiere doc bellunese: 
"SANI"! Per noi bellunesi è 
chiaro cosa voglia significare 
e cioè il nostro tipico saluto 
dialettale, ma poi è anche una 
parola che in italiano signifi-
ca “salute”. Cercare di dare un 
prodotto che sia buono e anche 
che non contenga dei prodotti 
chimici, che possano far male 
alla nostra salute, è la strada 
che ho deciso di seguire. Io e la 
mia famiglia mangiamo sem-
pre molto gelato e quindi sono 
sempre alla ricerca di qualco-
sa che possa anche farci bene. 
Inoltre ho voluto marcare an-
cora di più sulla mia italianità 

facendo girare per le strade di 
Praga un apecar adattato per la 
vendita di gelati, il quale ha ri-
scosso un grande successo.

Ci sono opportunità lavorati-
ve per un bellunese che voles-
se emigrare nella tua città?
Praga è una splendida città con 
gli stessi standard di una città 
occidentale dove si vive benis-
simo. L’unico vero problema è 
la lingua, molto ostica. Ma se 
qualcuno volesse venire per fare 
impresa non si aspetti di trova-
re delle “praterie”, perché anche 
qui la concorrenza è agguerrita 
e c’è una competizione dinami-
ca e veloce nei cambiamenti. 
Come ormai dappertutto biso-
gna avere le idee chiare.

Un giorno tornerai a Belluno?
Mi trovo molto bene a Praga e 
in futuro non credo di tornare 
a Belluno. Mantengo sempre i 
miei contatti con amici e fami-
liari e, per quel che posso, cerco 
di far conoscere nella Repub-
blica Ceca la nostra splendida 
provincia. Tramite la MIG di 
Longarone sto effettuando un 
collegamento che dia visibilità 
alla nostra fiera di maggior suc-
cesso qui a Praga.

Cosa manca a Belluno?
A Belluno manca una mentalità 
più aperta verso i cambiamenti 
che nell’era della tecnologia digi-
tale sono diventati estremamen-
te rapidi. Ma la nostra struttura 
burocratica-statalista non darà 

mai modo, a chi ha capacità e 
coraggio, di poter emergere e 
quindi di cambiare questa men-
talità. Non sono un pessimista, 
anzi, ma un pratico realista ed è 
per questo che me ne sono anda-
to. Sani e alla prossima.

Non sentirti
un pesce
fuor d’acqua

Iscriviti a

la rete 
dei bellunesi nel mondo
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Nel novembre 1966 
le prime pagine dei 
giornali italiani par-

lavano quasi esclusivamente di 
quanto Adriatico e Arno aveva-
no sfregiato. Ma quella grande 
alluvione, negli stessi giorni, 
seminava lutti e distruzioni 
anche su quasi tutto il nostro 
territorio provinciale che regi-
strò 4.300 edifici danneggiati 
o distrutti, 528 ponti lesionati 
o caduti, 1.346 chilometri di 
strade rese impraticabili. Pesan-
te anche il bilancio delle vitti-
me, ben 26 sul totale nazionale 
di 130. Fummo messi davvero 
in ginocchio ed è difficile stila-
re un elenco completo di tutto 
quanto accadde in quel tragico 
autunno. Citiamo solo qualche 
esempio.

Chi scrive fu impressionato 
da quanto stava accadendo, in 
piazza dei Martiri a Belluno, 
nelle primissime ore del 4 no-
vembre: il cielo s’era oscura-
to, un vento caldo di scirocco 
mulinando sferzava gli alberi, 
i balconi delle case sbattevano, 
la pioggia cadeva copiosamente 
con violenza. Ma, lì per lì, non 
si ebbe l’esatta dimensione di 
che cosa stesse accadendo nelle 
vallate. In Agordino, Feltrino, 
Alpago, Zoldo, Cadore e Co-
melico, soprattutto in prossi-
mità di corsi d’acqua, dal gior-
no dopo quella dimensione fu 
subito compresa.

Il persistere delle piogge 
convinse i carabinieri a bloccare 
la statale di Alemagna vietando 
di salire oltre Longarone: nel 

bacino del Maè erano cadute 
frane e la diga di Pontesei de-
stava preoccupazioni. In fondo 
erano passati solo tre anni dal 
disastro e si temeva un nuovo 
Vajont. 

Nel Feltrino, sia orientale 
che occidentale, fu lungo l’e-
lenco di ponti distrutti, strade 
franate,  abitazioni rese inagibi-
li, comunicazioni sospese e pic-
cole frazioni isolate per giorni.

L’Agordino pagò un grosso 
tributo di danni e vittime. In 
comune di Gosaldo i torrenti 
Mis e Gosalda seminarono il 
terrore, la frazione di California 
sparì dalla mappa della valle del 
Mis, quella strada sarebbe ri-
masta chiusa per parecchi anni, 
chi ne scampò sarebbe poi ripa-
rato in comune di Sedico. Allo-

Dopo tanto fango,
vogliamo la luce

a 50 anni Dall'allUvione Del 1966

di Dino Bridda

California 
dopo l'alluvione
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ra Gosaldo aveva 2217 abitanti, 
oggi ne conta 644: le acque e 
l’uomo diedero così una mano 
all’inizio di un forte spopola-
mento della montagna bellu-
nese che a tutt’oggi sembra non 
arrestarsi. Il centro di Cence-
nighe fu stravolto, a Caprile si 
spalò fango per parecchie gior-
nate, ma il tributo più pesante 
fu pagato dalla piccola frazione 
di Somor di Falcade dove pian-
sero ben 11 morti.

In Alpago gli allagamenti 
non si contarono. La piazza di 
Farra conobbe la seconda eson-
dazione del lago di S. Croce 
dopo quella dell’anno prece-
dente. Idem in Comelico, ma 
se nel 1965 c’erano stati solo 
danni materiali, l’anno dopo 
furono quattro i morti, travolti 
dalle acque e da frane, tra Pre-
senaio, S. Stefano e Comelico. 
Alcuni non furono più trovati, 
si ebbero più di 50 case distrut-
te, 300 persone senza tetto.

L’alpagoto ingegner Luigi 
D’Alpaos, stimato professore 
emerito di idraulica all’Univer-
sità di Padova, dopo aver ana-
lizzato tutto quanto non è stato 
fatto per rimediare al dissesto 
idrogeologico che ci fa stare in 
ansia ad ogni pioggia violenta, 
in un recente libro ha concluso: 
««Mi auguro che, diversamente 
da me, essi [i Veneti] possano 
vedere finalmente dissolversi le 
ombre scure del lungo tempo 
passato dall’alluvione del 1966 
e veder irrompere la luce dei 
molti interventi che dovranno 
seguire a quelli da poco avviati. 

Solo in questa prospettiva, per 
quanti tra i Veneti sono stati in 
questi anni duramente colpiti 
dalle alluvioni e sono ancora 
esposti a questi pericoli, potrà 
spuntare l’alba di un nuovo 
giorno». 

Sacrosante parole, anche 
perché non vorremmo più, 
come si fece nel 2006 per il 
quarantennale di quell’alluvio-
ne, allestire mostre fotografiche 
dal titolo “Una provincia nel 
fango”. Ci è bastata quella.

      Frane con danni alla popolazione          Inondazioni con danni alla popolazione
Nel 1966 il Centro e il Nord Est Italia furono colpiti da una grave alluvione. Dalla 
grafica si può evincere come la provincia di Belluno sia stata uno dei principali 
soggetti sia per frane, che per inondazioni

Gosaldo,
piazza di Don
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«Approvate voi il testo della legge costi-
tuzionale concernente “Disposizioni 
per il superamento del bicameralismo 

paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, 
il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione 
del titolo V della parte II della Costituzione” ap-
provato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 
15 aprile 2016?».

Questo il quesi-
to sul quale gli ita-
liani saranno chia-
mati ad esprimersi 
con il referendum 
del prossimo 4 
dicembre. “Sì” o 
“No” le opzioni. In 
sostanza, i cittadini 
dovranno decidere 
se approvare o re-
spingere la riforma 
della Costituzione voluta dal governo Renzi. Il re-
ferendum è confermativo. Ciò significa che, a dif-
ferenza di quanto avviene nel referendum abroga-
tivo, nella consultazione si prescinde dal quorum, 
ossia si procede al conteggio dei voti validamente 
espressi, indipendentemente dalla partecipazione o 
meno al voto della maggioranza degli aventi diritto. 

Quali sono i principali contenuti della rifor-
ma? La parte più importante riguarda il Senato e 
la fine del “bicameralismo perfetto”, l’assetto isti-
tuzionale che prevede che tutte le leggi debbano 
essere approvate da entrambe le Camere. In caso 
di vittoria del “Sì”, dunque, il Senato non si occu-
perà più di molte leggi, che saranno di competen-
za esclusiva della Camera. Continuerà comunque 
a votare paritariamente insieme alla Camera sulle 
leggi costituzionali, su quelle che determinano 
le funzioni fondamentali dei comuni e delle cit-
tà metropolitane, ed eserciterà la sua funzione 
su ciò che concerne la materia europea. Palazzo 
Madama, inoltre, non dovrà più dare la fiducia 
al Governo e, soprattutto, passerà da 320 a 100 

membri, non più eletti direttamente dai cittadini. 
Diventerà, infatti, un organo rappresentativo delle 
autonomie regionali, con 95 membri scelti dai 
consigli regionali, che nomineranno con metodo 
proporzionale 21 sindaci (uno per regione, escluso 
il Trentino-Alto Adige che ne nominerà due) e 74 
consiglieri regionali (minimo due per regione, in 
proporzione alla popolazione e ai voti ottenuti dai 

partiti). I senatori 
resteranno in ca-
rica per la durata 
del loro mandato 
di amministratori 
locali. Ai 95 se ne 
aggiungeranno al-
tri 5, nominati dal 
Presidente della 
Repubblica e in 
carica per 7 anni. 
I senatori non sa-
ranno più pagati 
dal Senato, ma 

percepiranno lo stipendio da amministratori. Non 
saranno inoltre più nominati dei senatori a vita.  
La legge sottoposta a referendum, poi, con la 
revisione del titolo V della II parte della Costi-
tuzione, porterebbe a dei sostanziali cambia-
menti per quanto riguarda le competenze delle 
regioni e i rapporti tra Stato e autonomie locali. 
In particolare, alcune materie, tra cui ambiente, 
gestione di porti e aeroporti, trasporti e navi-
gazione, produzione e distribuzione dell’energia, 
politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, 
ordinamento delle professioni, diventerebbero di 
competenza esclusiva dello Stato. Con la riforma, 
inoltre, verrebbero fatte sparire definitivamente le 
Province e abolito il CNEL (Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro), un organo consultivo 
del Governo, delle Camere e delle Regioni, che ha 
diritto all’iniziativa legislativa nel campo della le-
gislazione economica e sociale, e che, su richiesta 
del Governo, delle Camere o delle Regioni, può 
essere chiamato ad esprimere pareri, comunque 
non vincolanti.

di Simone Tormen

riforma costituzionale
Fissata per il 4 dicembre la data del referendum

primo piano
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indicazioni di voto 
per gli italiani 

all’estero
Gli elettori iscritti all’Aire riceve-
ranno la scheda elettorale a casa.
Chi non dovesse riceverla entro 
il 20 novembre, potrà chie-
derne copia al proprio consola-
to. È onere del cittadino mante-
nere aggiornato l’Ufficio Conso-
lare competente circa il proprio 
indirizzo di residenza.
Anche gli elettori che, per mo-
tivi di lavoro, studio o cure 
mediche, si trovano tempo-
raneamente all’estero per un 
periodo di almeno tre mesi, 
possono votare per corrispon-
denza tramite gli uffici consolari 
italiani, ricevendo la scheda al 
loro indirizzo all’estero. Tali elet-
tori dovranno far pervenire al 
Comune d’iscrizione nelle liste 
elettorali un’apposita opzione, 
con scadenza fissata per il 2 no-
vembre. L’opzione (della quale 
è disponibile un fac-simile sul 
sito del Ministero degli Esteri 
– www.esteri.it) può essere 
inviata per posta, telefax, posta 
elettronica anche non certifi-
cata, oppure fatta pervenire 
a mano al Comune anche da 
persona diversa dall’interessato. 
La dichiarazione di opzione, re-
datta su carta libera e obbliga-
toriamente corredata di copia di 
documento d’identità valido 
dell’elettore, deve in ogni caso 
contenere l’indirizzo postale 
estero cui va inviato il plico elet-
torale, l’indicazione dell’Ufficio 
consolare competente per ter-
ritorio e una dichiarazione at-
testante il possesso dei requi-
siti per l’ammissione al voto per 
corrispondenza (vale a dire che 
chi si trova - per motivi di lavoro, 
studio o cure mediche - in un 
Paese estero in cui non si è ana-
graficamente residenti per un 
periodo di almeno tre mesi nel 
quale ricade la data di svolgi-
mento del referendum; oppure, 
che chi è familiare convivente di 
un cittadino che si trova nelle 
predette condizioni).

Vanno sempre più forte le misure di benefit proposte dalle 
aziende provinciali per incrementare il benessere indivi-
duale e familiare dei propri dipendenti. Misure che hanno 

visto un vero e proprio boom ai tempi della crisi economica, gra-
zie anche agli sgravi contributivi di cui le aziende possono usu-
fruire per questi interventi. La prima azienda in provincia ad af-
facciarsi in questo panorama fu l’Ideal Standard di Trichiana, 35 
anni fa, con l’accantonamento di una percentuale del fatturato in 
un fondo pensato per coprire le spese per soggiorni termali, per 
curare tumori o leucemie, per le colonie dei figli o per sostenere 
gli interessi dei mutui casa. 

Negli anni, con le mutate esigenze dei lavoratori,  si è arrivati 
ai buoni spesa o carburante e al rimborso delle spese del ticket 
per le prestazioni sanitarie, per i testi scolastici dei figli, per gli 
asili nido, per gli stage all’estero dei figli o per figure che aiutano 
le famiglie in ambito domestico. La strada maestra è stata aperta 
da Luxottica nel 2008, grazie alle possibilità offerte da alcuni arti-
coli del Testo unico del 1986 n. 917 che prevedono “la deducibilità 
delle spese sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”. Dopodiché, an-
che le altre aziende del settore dell’occhiale hanno intrapreso il 
percorso. Dopo l’azienda di patron Del Vecchio, hanno adottato 
varie misure di welfare per i lavoratori la Safilo, la Marcolin e la 
De Rigo. Ma anche altri comparti si stanno accodando, come, ad 
esempio, l’azienda farmaceutica Unifarco, che da tre anni mette a 
disposizione 150 euro a lavoratore per il rimborso di libri di testo 
e asili nido.

Informazioni tratte da un articolo 
di Paola Dall’Anese pubblicato sul Corriere delle Alpi

referendum industrie bellunesi
il  Welfare aziendale  in forte espansione
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primo piano

Cresce il turismo
in provincia di belluno la stagione estiva  chiusa con segno +

Turismo in crescita in pro-
vincia di Belluno. Gra-
zie anche all’andamento 

favorevole della stagione estiva 
dal punto di vista meteorologi-
co, il nostro territorio ha fatto 
rilevare una buona presenza 
di turisti sia nel mese di giu-
gno che in quello di luglio. Lo 
stesso vale per agosto, con una 
tendenza positiva registrata sia 
per gli hotel che per campeggi 
e strutture extralberghiere (ap-
partamenti, camere, ecc.), e con 
note incoraggianti in termini di 
permanenza degli ospiti sia na-
zionali che stranieri. 

Su questo fronte, se pur si 
è verificato un piccolo calo da 
parte della clientela italiana, è 
stata d’altro canto constatata 
una significativa presenza da 
parte degli stranieri. In partico-
lare, da segnalare il forte ritorno 
della clientela di lingua tedesca, 

oltre all’incremento nella gam-
ma di nazionalità per quanto 
riguarda le provenienze dei 
turisti, con la presenza di olan-
desi, danesi, inglesi e persone 
dall’Estremo Oriente. Secondo 
Luca Dal Poz, direttore di Con-
fcommercio Belluno, «si può in 
questo senso ipotizzare una pro-
gressiva penetrazione in chiave 
turistica del brand “Dolomiti 
Unesco”, visto il flusso di varie 
tipologie di ospiti soprattutto 
nelle quote alte, nei percorsi 
alpinistici e nei rifugi. Fa ben 
sperare, inoltre, il significativo 
incremento di frequentatori dei 
percorsi internazionali quali la 
Monaco-Venezia, nonché degli 
itinerari ciclabili sia lungo la 
valle del Cadore che lungo la 
Claudia Augusta Altinate». 

I dati di settembre, invece, 
non sono ancora a dispo-
sizione. «Ci affidiamo non ai 

numeri, ma alle percezioni», 
commenta sempre Dal Poz. 
«Le sensazioni sono positive, e 
gli operatori interpellati han-
no manifestato soddisfazione 
per il lavoro svolto. Il fattore 
meteo ha senz’altro favorito 
l’allungamento della stagione 
e la permanenza dei flussi tu-
ristici in montagna con esiti 
presumibilmente positivi. Un 
risultato che permette quindi 
di guardare al futuro con mag-
giore ottimismo, nella speranza 
che i riscontri registrati possano 
segnare la strada per un lavoro 
condiviso tra pubblico e priva-
to verso la strutturazione di nu-
ove tipologie di offerta capaci di 
intercettare nuovi segmenti di 
mercato, oltre alla fidelizzazione 
dei graditi ospiti affezionati e 
costanti del sistema montano 
dolomitico».

Simone Tormen

Fo
nt

e 
fo

to
: w

w
w

.im
pi

an
tic

or
tin

a.
it

Legna secca da ardere 
(in bancale o sfusa) con 
consegna diretta in tutta 
la provincia e....  oltre

Da oggi Sanergika RADDOPPIA e diventa 
Sarnergigas con deposito bombole gas e 
vendita al pubblico

Chiama subito e scopri i van-
taggi della SANGERGIKARD. 
7LY�[L�Ä�UV�H�����L\YV�KP�I\VUP�
acquistoacquisto

Chiama adesso
������ ����

Deposito Via Agordo 180 (BL) - Mail info@sanergika.it - Tel./Fax 0437 291040

per urgenze cell. 327 0214257
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L’acqua si fa più pesante. 
Tra qualche mese i bel-
lunesi dovranno fare i 

conti con un leggero aumento 
nelle bollette. Per la precisione, 
si troveranno un più 10,5% nelle 
tariffe del servizio idrico integra-
to (quelle di Bim Gsp, l’azienda 
che gestisce acquedotti e depu-
ratori in tutta la provincia). 
L’aumento non arriva improv-
viso: è stato proposto dall’Aeeg 
(l’autorità per l’energia elettrica 
e il gas) e serve per far fronte 
agli investimenti su tutta la 
rete acquedottistica e fognaria 
(che devono essere pagati dal 
ricavato delle bollette). E i sin-
daci bellunesi hanno recepito e 
approvato la proposta di ade-
guamento tariffario nell’ultima 
assemblea del consiglio di bac-
ino “Dolomiti Bellunesi”, vale 
a dire l’ex Ato Acqua. Hanno 
votato contro Alleghe, Vallada 
e Gosaldo, mentre si sono as-
tenuti dalla votazione Sedico, 

Rivamonte Agordino e Vodo 
di Cadore. L’adeguamento, che 
con ogni probabilità sarebbe 
passato di imperio anche senza il 
voto dei sindaci, serve a finanziare 
il piano investimenti quadrien-
nale 2016-2019 proposto da 
Bim Gsp (gestore del servizio 
idrico integrato in provincia di 
Belluno). Un piano che è neces-
sario per la buona salute delle 
reti idriche e del servizio agli 
utenti. Prevede infatti la realiz-
zazione di nuovi tratti fognari, 
l’adeguamento di alcuni serba-
toi idrici, la sostituzione di trat-
te ammalorate dell’acquedotto 
e la costruzione di nuovi depu-
ratori e collettori fognari. 

«L’aumento del 10% è stato 
spalmato in modo da risultare 
meno pesante - ha spiegato 
Maria Teresa De Bortoli, presi-
dente del consiglio di bacino 
-. Poi, sarà accompagnato da 
aumenti di entità minore nel 
2017, 2018 e 2019». I bellunesi 

si troveranno così un più 7,5% 
riferito al 2016 nelle bollette dal 
primo gennaio 2017. È un più 
3% nelle tariffazioni da mag-
gio in poi. Significa che l’acqua 
si pagherà circa 20 centesimi 
in più al metro cubo. Oggi un 
metro cubo costa in media 1,80 
euro. Dal prossimo anno, con 
l’adeguamento del 10,5%, il 
costo sale a circa 1,98 euro. Bim 
Gsp ha calcolato che una fami-
glia bellunese media (di quattro 
componenti) consuma circa 175 
metri cubi d’acqua all’anno, 
per una bolletta complessiva 
di 351 euro. Con l’aumento, il 
prossimo anno la spesa media 
salirà a circa 386 euro. Molto 
meno rispetto ad altre realtà 
italiane: secondo l’ultima in-
dagine di Viveracqua, ad esem-
pio, ci sono province toscane 
in cui un metro cubo d’acqua 
costa circa 4 euro.

Damiano Tormen

primo piano

acqua, quanto mi costi!
previsto nei prossimi mesi un aumento  in bolletta del 10,5%

NUOVA CERAMICHE MARMOLADA S.R.L. 
Via Feltre, 105/a  32036 SEDICO (BL)  Tel. 0437 82503 - Fax 0437 82770 E-mail. info@nuovacer.it
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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 spedita da Niantic (Connecticut - USA), in data 15 febbraio 1890, da Bortolo Zandegiacomo alla madre ad Auronzo di 
Cadore (per gentile concessione di Ottorino Zandegiacomo Seidelucio).

Carissima madre
Niantic Conn li 15/2/90
Con cuesta combinazione vi mando cuesto biglietto nottifi-
candovi lottimo mio statto di buona salute cosi spero di voi 
tutti, Cara madre io vi spedisco lire venticincue £ 25 pervoi, e 

li spedi in compagia di Floriano Bombassei che lui spedi a sua 
madre, e cuando li ricevera li consegnera avoi date 5 franchi 
a mia sorela Antonia e il rimanen doperate voi per famiglia
Saluttate parenti amici tutti cuanti e fatemi sapere afari di 
casa tanti saluti da me vostro Figlio Bortolo Zandegiacomo

matrimonio x procura
Per uno studio sul giorno del ma-
trimonio e sul rapporto tra ma-
trimonio ed emigrazione, siamo 
alla ricerca di documentazione 
(fotografie, vestiti, oggetti, docu-
menti, lettere) riferita al matrimo-
nio, e in particolare alla pratica 
del matrimonio per procura. Cer-
chiamo inoltre testimonianze di 
quanti hanno vissuto, o ricordano, 
l’esperienza del matrimonio per 
procura. Il materiale raccolto  ser-
virà per la realizzazione di un labo-
ratorio didattico rivolto alle scuole 
del Bellunese, e non solo. Chi 
avesse documentazione, notizie, 
informazioni, suggerimenti o seg-
nalazioni da fare, può contattare 
gli uffici dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo ai seguenti riferimenti: 
Tel: +39 0437 941160; e-mail: info@
mimbelluno.it
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LETTERE in reDaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICI
LIBRI E DOCUmENTI riCevUti 
a cura di Gioachino Bratti

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra Biblioteca

marCinelle

Toni Ricciardi, MARCI-
NELLE, 1956, - Quando la vita 
valeva meno del carbone, Don-
zelli Ed., Roma, giugno 2016, 
pagg.176, €. 24,00.

Toni Ricciardi, che già cono-
sciamo per i suoi lavori su Matt-
mark (“Morire a Mattmark”, vedi 
BNM, ottobre 2015, pag. 12), 
nel 60° anniversario della tragedia 
dell’8 agosto 1956 a Marcinelle, 
ha scritto questo libro, una chia-
ra e incisiva disamina non solo di 
quanto avvenne al Bois du Cazier 
(di cui sono riportate drammati-
che testimonianze di abruzzesi su-
perstiti o famigliari delle vittime e 
altrettanto drammatiche foto del-
la loro disperazione), ma di tutta 
la storia dell’ emigrazione italiana 
nelle miniere del Belgio succes-
siva al famoso accordo “uomini 
-carbone” tra i due Paesi del 28 
giugno 1946. Sono delle pagine 
forti e coinvolgenti, che, soprat-
tutto nei capitoli sulle condizioni 
di vita e di lavoro dei minatori 
italiani, documentano inganno 
e sfruttamento; parallelamente, 
purtroppo, se non l’assenso, l’in-
differenza di chi, anche in Italia, 
doveva vigilare e impedire quan-

to, invece, era triste realtà quo-
tidiana. Nell’epilogo un’efficace 
sintesi di quanto successivo alla 
catastrofe, nella straziante ricerca 
delle salme, negli echi mediati-
ci, nei riflessi sociali, economici, 
giudiziari (con l’assoluzione degli 
imputati) e, infine, l’elenco delle 
136 vittime.

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

l’emiGraZione 
Del lonGaronese

Arrigo Galli e Camillo Bu-
rigo, DALLE VALLI DEL PIA-
VE E DEL VAJONT IN OGNI 
CONTRADA DEL MONDO, 
Famiglia Emigranti ed ex Emi-
granti del Longaronese, Lon-
garone, settembre 2016, pag. 
248, €. 18,00.

Arrigo Galli e Camillo Buri-
go, e, con loro, la Famiglia ABM 
Emigranti ed ex Emigranti del 
Longaronese, hanno già al loro 
attivo una nutrita serie di lavori 
sull’emigrazione locale, cui ora 
aggiungono questa voluminosa 
pubblicazione, frutto di qualche 
anno di pazienti e accurate ricer-
che, la quale dà un quadro com-
pleto ed esauriente della vastità 
del fenomeno migratorio (fino al 
1940) nel territorio longarone-
se, che ha toccato ogni frazione 
e ogni famiglia. Il libro si com-
pone di tre parti; mentre nelle 
prime due c’è una sintesi delle 
categorie e delle caratteristiche di 
tale emigrazione e dei principali 
paesi di destinazione, la terza, 
che costituisce il nucleo del lavo-
ro, racchiude i nomi di migliaia 
di emigranti (definitivi o stagio-
nali) e di loro discendenti, divisi 

per comune (Longarone – com-
presa Castellavazzo -, Soverzene, 
Ospitale di Cadore, e la frazione 
di Casso in comune di Erto), or-
dinati per cognome e sopranno-
me , fino ad arrivare a ben 1450 
famiglie censite e a 126 cogno-
mi. L’opera, com’è stato sempre 
negli obiettivi della “Famiglia” e 
dei due autori, persegue il dove-
roso impegno di dare memoria, 
rilievo ed omaggio ad una parte 
fondamentale della nostra storia.

Info e acquisti: Famiglia emi-
granti ed ex Emigranti del Lon-
garonese - piazza I novembre - 
32013 LONGARONE (BL) - tel. 
0437 31841 - e-mail arrigogalli@
libero.it 

la saGa 
Dei “moleti” trentini

Patrick Grassi, SUL FILO 
DELL’EMIGRAZIONE, Cen-
tro Studi Judicaria, Tione 
(TN), giugno 2016, pagg. 240.

Da noi erano gli scoti oppure i 
careghete; in Trentino un’emigra-
zione del tutto peculiare è stata 
quella dei moleti, gli arrotini, che 
anche nelle nostre contrade ar-
rivavano con i loro caratteristici 
richiami e il loro carrettino con 
la mola affilatrice. In questo libro 
si parla dei moleti della Val Ren-
dena, una valle ai piedi dell’Ada-
mello: emigranti stagionali, ma 
anche permanenti, nell’Inghil-
terra o, addirittura, oltreoceano, 
negli Stati Uniti. Il libro si sud-
divide in tre parti; nella prima, 
“Andate e ritorni”, attraverso le 
“saghe” di cinque famiglie, c’è 
tutta l’evoluzione della storia dei 
moleti, che nascono montana-
ri, diventano arrotini e , alcuni, 
concludono ritornando in Italia 
e diventando operatori turistici. 
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libri e documenti
BIBLIOTECA DELLE MIGRAZIONI “DINO BUZZATI”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | Facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
CATTEDRALI NATURALI VAL 
DI ZOLDO – Montagne -Natu-
ra – Paesaggi , a cura di Silva-
na Molin Pradel , edito in pro-
prio, giugno 2015, pagg. 138.

Uno splendido album fotogra-
fico, accompagnato da aforismi 
– in italiano, spagnolo, tedesco 
inglese e francese – di grandi 
pensatori, sulla natura e su altri 
aspetti della Valle di Zoldo. Un  
appassionato omaggio della 
“nostra” Silvana alla sua terra 
natale.

Arsiè centro (Belluno) Tel. + 39 0439 59145

La seconda parte è una ricchissi-
ma documentazione fotografica 
e d’archivio sulla loro vita e sul 
loro lavoro. Segue la terza parte 
“continua in Oltremanica”, in 
cui l’arrotino si è trasformato in 
un vero e proprio imprenditore. 
Un volume di grande interesse, 
con sorprendenti storie ricche di 
operosità, di ingegno e di vita.

Info e acquisti: Centro Studi 
Judicaria - via Dante Alighieri, 46 
- 38079 TIONE (TN) - tel. 0465 
322624 - e -mail centrostudi@ju-
dicaria.it

Una sCUola nella 
storia Di Feltre

Luisa Carniel, LE SCUOLE 
ELEMENTARI VITTORINO 
DA FELTRE – Cent’anni e più 
di storia, Edizioni DBS, Seren 
del Grappa (BL), maggio 2016, 
pagg. 176, €. 10,00.

Uno squisito e delicato gesto 
di attenzione e di amore verso 
un’istituzione importante per 
Feltre e un omaggio alla città 
stessa in questo libro scritto dalla 
“nostra” Luisa Carniel sulle scuo-
le elementari “Vittorino Da Fel-
tre”, un lavoro che mette insieme 

la passione di insegnante e di ri-
cercatrice dell’autrice e l’impegno 
degli alunni di una classe della 
scuola i quali nello scorso anno 
scolastico hanno condotto uno 
studio in proposito. Dopo una 
prima parte sulla nascita dell’e-
dificio e la sua descrizione, scor-
rono, fresche e piacevoli, pagine 
ricche di accadimenti, iniziative, 
attività, persone – grandi e picco-
le –, raccolti per anno scolastico 
dalle origini ai giorni nostri, e in 
cui non mancano i riflessi di con-
testi politici e sociali riguardanti 
tutto il Paese. Segue una seconda 
parte con interessanti e gustose 
testimonianze di ex alunni, in-
segnanti, dirigenti sul mondo 
eclettico della vita della scuola, 
descritto con vivacità, affetto e, 
talora, rimpianto.

Info e acquisti: Edizioni DBS 
- via Quattro Sassi , 4 - Z.I. di Ra-
sai di Seren del Grappa (BL) - tel. 
0439 44360 - fax 0439 443800 
- e-mail info@edizionidbs.it

La Biblioteca delle migrazioni 
"Dino Buzzati" si trova presso la 
sede ABM, in via Cavour 3 a Bel-
luno, ed è aperta da lunedì a ve-
nerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 18.00 (escluso il merco-
ledì pomeriggio)
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quota 100mila
Questo il numero di italiani che nel 2015 è emigrato

attualità

Sono oltre 100mila gli ita-
liani che hanno trasferito 
la loro residenza all’estero 

nell’ultimo anno -107.529 - , 
dato che conferma il trend cre-
scente dell’emigrazione italiana 
registrato dal Rapporto italiani 
nel mondo della Fondazione 
Migrantes, la cui XI edizione è 
stata presentata lo scorso 6 ot-
tobre a Roma. Rispetto all’anno 
precedente l’incremento delle 
partenze è del 6,2%, mentre dal 
2006 ad oggi i connazionali re-
sidenti all’estero sono cresciuti 
del 54,9%, facendo lievitare gli 
iscritti all’Aire (l’anagrafe degli 
italiani residenti all’estero) dai 3 
milioni di iscritti agli oltre 4,8 
milioni attuali. Resta l’Europa 
il continente privilegiato (scelto 
dal 69,2% degli italiani, quasi 
75 mila), con la Germania in 
testa (16 mila iscrizioni nell’ul-
timo anno), quasi a pari merito 
con il Regno Unito, e, a segui-
re, Svizzera (11 mila), Francia 
(10mila) e Brasile (6 mila). La 
prima regione di origine del-
le partenze è la Lombardia (20 
mila partenze), seguita da Ve-
neto (10 mila), Sicilia (9mila), 
Lazio e Piemonte (circa 8 mila). 
L’edizione di quest’anno confer-
ma inoltre la giovane età di co-
loro che lasciano la Penisola (il 
36,7% ha tra i 18 e i 34 anni, 
il 25% tra i 34 e i 49) e il buon 
livello di istruzione raggiunto, 
ma anche il flusso relativo alle 
famiglie (22 mila i minori coin-
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Friuli Venezia
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10.374
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Romagna
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20.088

A Belluno nel 2015 sono 
partite 1.774 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 23,7%

Nella cartina sono rappresentate 
le partenze degli italiani nel 2015

Popolazione residente a gennaio 2016 (ISTAT): 60.665.551
Iscritti all’AIRE a gennaio 2016: 4.811.163
Incidenza AIRE su totale popolazione italiana: 7,9%
Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE

presentato a roma l'Xi rapporto italiani nel mondo della migrantes

volti nell’espatrio) e agli anziani 
italiani (6.500) che spostano la 
loro residenza all’estero. 

Nel salutare i partecipan-
ti ai lavori, il presidente della 
Fondazione Migrantes, mons. 
Guerino Di Tora, ha sottolinea-
to, tra l’altro,  come l’Italia non 
sia solo Paese di immigrazione, 
ma anche di emigrazione, visti 
i numeri significativi, un’ emi-

grazione soprattutto di giovani, 
per i quali essa resta  spesso una 
“scelta obbligata”, questione ben 
presente anche nel messaggio di 
saluto del presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, che 
auspica “equilibrio e circolarità” 
dei talenti, per evitare che tale 
scelta resti un percorso a senso 
unico, configurante un impove-
rimento del nostro Paese. Dopo 
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la relazione di Delfina Licata, 
curatrice del volume, che  ha il-
lustrato il grande lavoro che ha 
comportato la  ricerca, e l’inter-
vento di rappresentanti di varie 
istituzioni, la conclusione è sta-
ta affidata al direttore generale 
della Fondazione Migrantes, 
mons. Giancarlo Perego, con 
una riflessione su di un “mon-
do giovanile in movimento” che 

include gli italiani che emigrano 
all’estero e coloro che approda-
no sulle nostre coste. “Da una 
parte c’è chi è libero di muo-
versi, dall’altra chi è costretto a 
fuggire dal proprio Paese. Tutti 
però reclamano lo stesso diritto 
fondamentale: quello di restare 
nella propria terra” - afferma 
mons. Perego, ricordando come 
tutti cerchino un’opportunità 

e un diverso esercizio della cit-
tadinanza. “Spesso però uno 
sguardo non libero dai pregiu-
dizi non consente di tracciare 
parallelismi, e ai giovani italiani 
in viaggio forse si dà meno spa-
zio “perchè si vuole nascondere 
la realtà di crisi del nostro Paese, 
crisi economica - rileva mons. 
Perego, - ma anche crisi di cul-
tura e di relazioni”.

VISITA IL MUSEO INTERATTIVO DELLE MIGRAZIONI
Tutte le informazioni su www.mimbelluno.it / tel. + 39 0437 941160 attualità

Puglia

386.399 2.588.764 55.583

146.316

1.564.895 63.870

DOVE E QUANTI SONO GLI EMIGRANTI ITALIANI OGGI?

Sicilia  ................................................................. 730.189
Lombardia  .................................................... 422.556
Campania  .................................................... 475.629
Lazio  ................................................................. 423.943
Calabria  ........................................................ 393.118
Veneto  ............................................................ 371.348
Puglia  ............................................................... 344.816
Piemonte  ...................................................... 258.034
Abruzzo  ........................................................... 179.715
Emilia Romagna  ....................................... 173.771
Friuli Venezia Giulia ................................ 172.426
Toscana  .......................................................... 155.388
Liguria  ............................................................. 131.268
Marche  ........................................................... 128.091
Basilicata  ....................................................... 124.214
Sardegna  ...................................................... 112.661
Trentino Alto Adige ............................... 89.068
Molise  .............................................................. 84.704
Umbria  ............................................................ 34.670
Valle d'Aosta  ............................................... 5.224

Italiani residenti all'estero: regioni di partenza

Fonte: Migrantes-Rapporto Italiani nel Mondo. Elaborazione su dati AIRE
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2.3 milioni
Sono le domande all'estero  per lo studio della nostra lingua

attualità

A Firenze, lo scorso 17 ot-
tobre, si è conclusa la se-
conda edizione degli Sta-

ti generali della lingua italiana, 
organizzati dal Ministero degli 
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale e dedicati al tema 
‘Italiano lingua viva. “La lingua 
è il vettore di valori identitari 
espressione della cultura di un 
popolo” - così il presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella 
nel suo intervento conclusivo -; 
“proprio in quest’ottica, pro-
porre la qualità Italia è la sfida 
di fronte a noi: proporre cioè 
l’umanesimo che deriva dalla 
nostra cultura, dal modo di vi-
vere, di lavorare. L’italianità par-
la di umanesimo”. Il Presidente 
ha poi ricordato i meriti delle 

industrie del nostro paese che, 
lavorando all’estero, esportano 
anche la nostra lingua e cultu-
ra. Infatti, in questa edizione 
degli “Stati Generali” esperti di 
comunicazione e imprenditori 
hanno spiegato come la nostra 
lingua sia uno strumento di 
crescita economica, anche per 
promuovere i prodotti italiani. 
Lo stesso presidente del Con-
siglio Matteo Renzi, nel suo 
intervento, ha sottolineato che 
“serve una gigantesca scommes-
sa culturale sul made in Italy” e 
va in questa direzione lo sforzo 
compiuto nella legge di stabili-
tà a favore delle scuole italiane 
all’estero e di coloro che stu-
diano italiano nel mondo. Per 
diffondere l’italiano all’estero, 

il Ministero degli Esteri ha pre-
sentato anche il nuovo “Portale 
della lingua italiana” per avere 
accesso alle informazioni sui 
centri dove si studia la lingua 
italiana e se ne certifica l’inse-
gnamento, in ogni Paese. Il sito 
è disponibile in lingua italiana, 
ma è allo studio una versione in 
inglese. Infine, il vice ministro 
degli Esteri Mario Giro e il mi-
nistro per l’Istruzione Stefania 
Giannini hanno rilevato che il 
numero della domanda d’ita-
liano negli Istituti di cultura e 
nelle Università all’estero è au-
mentato dal 2014 considerevol-
mente ricordando che nel 2014 
gli studenti si fermavano a 1,5 
milioni, mentre oggi sono saliti 
a 2,3 milioni.

Firenze: ii edizione degli stati Generali della lingua italiana

Si continua a parlare del coordinamento di strategie 
e iniziative volte a promuovere lingua e cultura ita-

liana nel mondo nel Comitato per le questioni degli 
italiani all’estero del Senato, dove è stato ascoltato, ai 
primi di ottobre, il direttore generale di Biblioteche ed 
istituti culturali del Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, Rossana Rummo, un intervento 
che  si inserisce nell’ambito dell’indagine conoscitiva 
sulla diffusione di lingua e cultura italiana nel mondo 
che il Comitato sta  svolgendo. Al Comitato dal Diretto-
re Generale sono state illustrate le varie iniziative volte 
alla promozione linguistica e culturale dell’Italiano nel 
mondo,  quali la “Biblioteca Italia”, che consiste nella 
istituzione di fondi librari presso grandi biblioteche in-
ternazionali, la promozione di autori e libri italiani nelle 
più importanti fiere librarie internazionali,  l’istituzione 
di comitati nazionali celebrativi di grandi personaggi, 
come Dante, Bassani, Ariosto, oppure connesse alla 

promozione del cinema italiano, sino ad arrivare a 
settori un tempo considerati culturalmente marginali 
come il cibo, e che sono oggi invece immediatamente 
legati al binomio cultura-turismo. Non sono state tut-
tavia  nascoste le difficoltà,  come la sovrapposizione 
di competenze tra Stato e Regioni, senza il necessario 
coordinamento, segnalando l’ “organizzazione frasta-
gliata” di settori come quello dell’insegnamento della 
lingua italiana, caratteristica che non ci  permette di 
acquisire quella forza che meglio consentirebbe di 
confrontarsi con competitori come la Francia, la Ger-
mania o la Spagna. La questione resta quella di “raffor-
zare strutturalmente il nostro paese per l’insegnamen-
to dell’italiano”, che è il veicolo principale della nostra 
cultura, coordinando metodologie e introducendone 
di nuove, per una promozione qualificata e al passo 
con i tempi.

G.B.

al senato un’ indagine sulla diffusione di lingua e cultura italiana nel mondo
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attualità

I nostri lettori ricordano cer-
tamente le numerose occa-
sioni in cui il nostro gior-

nale ha lamentato la disparità 
di trattamento, nell’erogazione 
di contributi pubblici, tra la no-
stra associazione e quelle similari 
delle contigue regioni o pro-
vince autonome. E tutti i Bel-
lunesi sanno che analoga e più 
pesante discriminazione - anche 
se ultimamente lenita da alcuni 
provvedimenti - tra le risorse, 
le opportunità, le agevolazioni, 
anche fiscali, riservati al vicino 
Alto Adige e quelli concessi a 
Belluno.

La musica non cambia. Men-
tre in Provincia si moltiplicano 
i disagi per la cosiddetta “posta 
a giorni alterni” (con le relative 
denunce e proteste, peraltro del 
tutto inascoltate), veniamo a sa-
pere che i privilegi di cui sopra 
continuano a mantenersi e ad 
allargarsi, come sta avvenendo 
con Poste Italiane. Infatti, a par-
tire dal prossimo anno, e cioè tra 
due mesi, i cittadini altoatesini 

torneranno a ricevere la posta 
tutti i giorni, confermando di 
essere cittadini di serie A rispet-
to a tutti gli altri connazionali di 
fatto di categoria inferiore. Que-
sto è stato reso possibile perché 
la Provincia di Bolzano, di cui è 
ben nota la disponibilità di risor-
se, verserà ogni anno a Poste Ita-
liane un bel pacchetto di milioni 
(si parla di 15) corrispondente 
al costo dichiarato dall’Azienda 
per il maggior costo del servizio. 

Non occorrono commenti. 
Uno stato che continua a tolle-
rare, se non a favorire - anche 

indirettamente - queste discri-
minazioni tra i suoi cittadini - 
non è certo uno stato che meriti 
approvazione e rispetto.

G.B.

P.S. Dal “fronte” aperto con 
Poste Italiane, ogni tanto final-
mente una buona notizia: il  
TAR del Lazio ha annullato il 
provvedimento di chiusura o di  
ridimensionamento degli Uffici 
Postali di Candide, Colle Santa 
Lucia, Gosaldo, Fusine, a seguito 
dei ricorsi presentati dai Comuni.

É	����	�É²����	Ť¥©#¤
tanti sono i milioni di euro per la posta  tutti i giorni
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aBm “laureata” a verona
la società letteraria  scaligera ci riconosce polo delle migrazioni

aSSociazioniSmo

«Belluno s’impone 
come il luogo simbo-
lico per eccellenza di 

un’altra peculiarità veneta: quel-
la legata alla migrazione dei po-
poli, qui testimoniata dalla Bi-
blioteca delle migrazioni “Dino 
Buzzati”. Si tratta, in assoluto, 
della più recente tra le istitu-
zioni prese in considerazione in 
questa sintetica proposta, poiché 
è stata istituita nel 2005 all’in-
terno dell’Associazione Bellune-
si nel Mondo e opera in sinergia 
con il Museo interattivo delle 
migrazioni. Da Biblioteca dell’e-
migrazione è stata recentemen-
te ribattezzata Biblioteca delle 
migrazioni per meglio rendere 
il senso della tematica di cui si 
occupa, ossia la mobilità umana 
nella sua drammatica interezza. 
Essa rappresenta un centro di 
studi significativo per quanto 
riguarda i fenomeni migratori 
bellunesi, alpigiani, ma anche 
italiani verso le diverse parti del 
mondo, riservando un crescen-
te interesse al fenomeno immi-
gratorio. Infatti, la Biblioteca è 
anche promotrice di incontri e 
studi sulla realtà dei flussi migra-
tori attuali, sia in entrata che in 
uscita dal nostro Paese».

Queste le motivazioni per 
cui la Società letteraria di Vero-
na ha voluto inserire nella pub-
blicazione “I lembi dei ricordi. 
Ri(n)tracciare il paesaggio di 
Goffredo Parise”, edita Antiga, 
un riconoscimento all’operato 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, in particolare della sua 
Biblioteca, di cui riconosce il 

fondamentale ruolo ricoperto 
nel preservare e diffondere la 
storie delle migrazioni.

La cerimonia di presenta-
zione del volume si è tenuta 
giovedì 13 ottobre nel presti-
gioso palazzo, sede della Società 
letteraria, in piazzetta Rubiani 
a Verona.

«Siamo orgogliosi e soddi-
sfatti di ricevere, con sorpresa, 
questo riconoscimento», dice 
Oscar De Bona, presidente 
ABM. «Sapere che una Socie-
tà così prestigiosa ci ha seguito 
nell’attività svolta in tutti questi 
anni ci riempie di onore. Ho ri-
cordato che l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo ha compiuto 
in questo 2016 cinquant’anni 
e descritto gli strumenti attra-
verso cui operiamo: oltre alla 
biblioteca, Bellunoradici.net, il 
MiM Belluno e ora stiamo pre-
disponendo il Centro studi sui 
flussi migratori».

Sopra un momento della serata; sul tavolo dei relatori, il primo da sinistra, Oscar 
De Bona. In alto la copertina del libro in cui è presente il riconoscimento dedi-
cato alle molteplici attività dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, tra cui il MiM 
Belluno e, in particolar modo, la Biblitoeca delle migrazioni "Dino Buzzati"

«Ci gratifica il fatto di es-
sere riconosciuti al di fuori del 
nostro territorio», continua De 
Bona, «a volte le Istituzioni 
da fuori provincia dimostrano 
maggiore sensibilità».

Nella pubblicazione è stata 
inserita anche la Biblioteca in-
ternazionale “La Vigna” di Vi-
cenza che conta decine di mi-
gliaia di volumi.

M.C.
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aSSociazioniSmo

XXiii Convention Dei FriUlani nel monDo

“Etica, politica e mi-
grazioni” sono stati 
i temi del convegno 

che si è tenuto dal 14 al 16 ot-
tobre scorso a Comano Terme 
(Tn), organizzato dalla Trentini 
nel Mondo e promosso da Eza 
ed Unaie.

Relatori qualificati hanno 
cercato di mettere in relazione 
etica, politica ed azione allo sco-
po di individuare possibili per-
corsi nella gestione del fenome-
no immigratorio che non siano 
solamente legati alle emergenze 
e alle necessità di “smistare” i 
richiedenti asilo. Ci si è dun-
que interrogati sulla possibilità, 
attraverso il dialogo sociale, di 
favorire una gestione politica at-
tenta alla persona migrante ma 
al tempo stesso seria e consape-
vole.

Quattro le sessioni in cui 
è stato suddiviso il convegno: 
etica e politica, un dialogo ne-
cessario; profughi e migranti 
italiani all’estero; migranti in bi-
lico tra sfruttamento e crimine; 
esperienze e confronti dai paesi 
europei, in particolare Francia, 
Germania e Spagna. Costrutti-

P��#[���²
a Comano terme  l'annuale convegno

vo il dibattito scaturito fra i nu-
merosi partecipanti al convegno 
provenienti da ben quattordici 
diversi paesi.

In conclusione dei lavori è 
stato proiettato un interessante 
documentario promosso dalla 
Fondazione Migrantes dal tito-
lo “88 giorni nelle farm austra-
liane”, un viaggio tra i sogni, le 
speranze e i pensieri dei giovani 

italiani in Australia. Il titolo si 
riferisce al numero di giorni ne-
cessari per ottenere il secondo 
visto vacanza-lavoro. Le farm, 
letteralmente fattorie, sono del-
le aziende agricole australiane 
specializzate nella coltivazione e 
raccolta di frutta e verdura dove 
trovano lavoro molti giovani 
che ogni anno lasciano il nostro 
paese per recarsi in Australia.

di Patrizia Burigo

Un momento del convegno a Comano Terme moderato dal direttore della rivi-
sta "Trentini nel mondo", Maurizio Tommasi (il primo da sinistra)

Si è svolto il 30 e 31 luglio scorso, nel pieno centro della cittadina di San Daniele del 
Friuli, il XIII incontro annuale dei Friulani nel mondo.

Una due giorni ricca di numerosi ed interessanti appuntamenti che ha richiamato emi-
granti ed ex nella loro terra natale. Per l'ABM era presente il consigliere Sergio Cugnach 
(nella foto a destra).
L’incontro è stato aperto nella giornata di sabato 30 con il saluto ai convenuti da parte 
del sindaco di San Daniele e del neo eletto presidente dei Friulani, Adriano Luci. Anche 
la presidente della Regione, Debora Serracchiani, ha portato il suo saluto ai convenuti.
Particolarmente toccante e di grande suggestione è stata la proiezione del docufilm 
commemorativo del 40° anniversario del terremoto, che colpì gravemente il Friuli nel 
maggio del 1976, dal titolo ‘’Quando la terra chiama’’, realizzato dal regista Massimo 
Garlatti- Costa. Una interessante tavola rotonda dal titolo, quanto mai di attualità, ‘’Dal 
modello Friuli del 1976 al Friuli di domani’’ ha radunato numerosi e qualificati relatori. 
Apprezzate sono state le testimonianze di alcuni giovani dei ‘’Fogolar Furlan’’ di Tokyo, 
di Pechino e del Brasile.

S.C.

nel ricordo del 40° anniversario del terremoto del 1976

SOSTIENI L'ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO
Trovi tutte le informazioni a pag. 50
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del Consiglio direttivo dell’As-
sociazione “Bellunesi nel mon-
do”, componente del Comitato 
di redazione del mensile omo-
nimo, Presidente onorario della 
Famiglia Bellunese di Arnhem 
(Olanda), primo presidente e in 
seguito presidente onorario del 
Comitato di gestione della Bi-
blioteca delle migrazioni “Dino 
Buzzati”. Nel 2008 ricevette, 
dall’allora assessore regiona-
le ai flussi migratori Oscar De 
Bona, il diploma di merito con-
cesso dalla Regione del Veneto 
nell’ambito del “Premio inter-
nazionale bellunesi che hanno 
onorato la provincia di Belluno 
in Italia e nel mondo”.

L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, assieme a tutte le Fa-
miglie Bellunesi in Italia e all’e-
stero, si unisce nel ricordare una 
delle sue colonne principali.

Dino Bridda

Pu
bb

lic
ità

Ciao ester
Vera colonna portante  dell'abm

redazione@bellunesinelmondo.it
INVIATE I VOSTRI ARTICOLI, ANNIVERSARI, LAUREE...tra Gli Ex EmIgRANTIBELLUNEsI Di CUi si parla

Vivo cordoglio, nel mon-
do dell’emigrazione bel-
lunese e dell’ABM, ha 

suscitato la notizia della scom-
parsa di Ester Riposi nel giorno 
del suo 95° compleanno, mer-
coledì 19 ottobre.

Nata a Villa di Villa, frazio-
ne di Mel, il 19 ottobre 1921, 
l’anno dopo Ester Riposi si tra-
sferì con la famiglia a Trichia-
na. Nel maggio del 1937, a 16 
anni, accettò l’offerta di lavoro 
di bambinaia a Roma. A guerra 
inoltrata il bombardamento di 
San Lorenzo del 19 luglio 1943 
e le preoccupazioni palesate dal-
la madre per ciò che stava acca-
dendo, la costrinsero a lasciare 
la capitale e a ritornare a casa.

Entrata nella Resistenza, 
nella primavera del ’44, dopo 
il rastrellamento del Cansiglio, 
divenne responsabile della se-
zione collegamenti del Coman-
do Militare Zona Piave, con il 
nome di battaglia di “Irina”, 
coordinando l’attività di oltre 
trenta staffette e per questo suo 
incarico poté fregiarsi del gra-
do di Sottotenente. A 25 anni 
conobbe la via dell’emigrazione 
a Lucerna, dove rimase oltre 
un anno e mezzo. Lasciò poi la 

Svizzera per Roma trovando im-
piego nella segreteria del PSLI e 
alla redazione amministrativa 
del quotidiano “La Giustizia”.

Ebbe poi accesso alla Came-
ra dei Deputati, come steno-
grafa a giornata, divenendo in 
seguito contrattista a Monteci-
torio ed al Parlamento Europeo 
in Lussemburgo e a Strasburgo.

Nel 1968 vinse il concorso 
pubblico per uno dei tre po-
sti di aiutante biblioteca alla 
Camera dove rimase in servi-
zio sino al 1977, rientrando 
definitivamente a Belluno nel 
1989. Decorata con Croce di 
Cavaliere nel 1978, con “motu 
proprio” di Sandro Pertini, e 
nel 1994 con Croce di Cavalie-
re Ufficiale, nel 2001 ricevette 
l’onorificenza di Commenda-
tore al Merito della Repubblica 
Italiana.

Attiva nel mondo associa-
zionistico ed in vari sodalizi di 
volontariato sociale, fu, tra l’al-
tro, Presidente della Commis-
sione Provinciale Pari Oppor-
tunità e socia della Fidapa. Tra 
i promotori e dirigente della 
Famiglia “Piave tra i bellune-
si in Roma”, è stata per molti 
anni valido e generoso membro 

In alto a sinistra una delle ultime 
foto scattate a Ester. A destra un'im-
magine a lei tanto cara la riprende 
in prima fila, con in mano la ban-
diera italiana, nei primi giorni di 
maggio del 1945, in piazza Martiri a 
Belluno, in un momento di festeg-
giamenti per la fine della guerra e 
della liberazione
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Le nostre ricette sono genuine. 

Mettiamo noi stessi in ogni cosa che facciamo.

Cucina di qualità e prodotti genuini.
400 posti a tavola e ampio parcheggio. Ideale per comitive e gruppi numerosi.

Cucina Casalinga da Ugo s.r.l. -  Viale dell’Industria, 6/e - Pieve d’Alpago - Belluno - Tel. +39 0437 989053 - FAX +39 0437 989308 - Cell. +39 340 5630743
NEL WEEKEND SOLO SU PRENOTAZIONE PER COMITIVE E GRUPPI NUMEROSI

www.cucinacasalingadaugo.it
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BellUnesi Di CUi si parla

mario mattiuzzi
un bagaglio  di esperienza farmaceutica ci saluta

 

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�JXDGDJQDQGR�LQ�VDOXWH��

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, 
       ��FROHVWHUROR�+'/��FROHVWHUROR�/'/��JOXFRVLR��
TEST BIOCHIMICO:     In un’unica analisi vengono determinati i valori di: ALT, AST, GTT, glucosio, creatina, 
       ��FROHVWHUROR�WRWDOH��WULJOLFHULGL��FROHVWHUROR�/'/��FROHVWHUROR�±+'/��
EMOGLOBINA GLICATA: Test utilizzato per valutare la concentrazione media del glucosio nel sangue in un lungo 
       ���SHULRGR��

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 

Il dott. Mario Mattiuzzi è 
un eccellente farmacista che, per 
oltre quattro lustri, ha saputo 
rendersi garante e importante 
consigliere per coloro che ave-
vano la necessità di conoscere 
quali medicinali potessero essere 
i più idonei per una cura e a star 
meglio. Con la ricetta dei vari 
medici succedutisi, egli si è reso 
sempre disponibile a qualsiasi ora 
con il suo sorriso e la sua capacità 
di tranquilizzare i pazienti anche 
quelli più bisognosi di attenzio-
ne. Una semplicità di spessore 
che si è dimostrata un regalo per 
il Comelico Superiore, sua se-
conda patria. Nato a Oderzo, si 
è laureato presso l’Università de-

gli Studi di Padova nel 1968. Ha 
saputo ben inserirsi nella comu-
nità di servizio, garantendo una 
professionalità che oggigiorno, 
in generale, sembra affievolirsi. 
Con sua moglie Raffella Crespan 
(nella foto), saggia, importante e 
riservata insegnante, ha trava-
sato la sua squisita grandezza ai 
figli Alberto (laureato in Affari 

Internazionali Diplomazia, ora a 
Bruxelles impegnato presso varie 
commissioni euopee ) e Pietro, 
anch'esso farmacista, che ora, 
dopo aver aperto una propria 
farmacia a Padola, dal primo 
agosto prossimo si sostituisce al 
padre anche in quel di Candide.

Nel salutare con ammirazio-
ne e particolare ringraziamen-
to, il ritiro dal lavoro del dott. 
Mario Mattiuzzi, auguriamo 
un meraviglioso futuro al fi-
glio Pietro, che senz’altro saprà 
degnamente e sapientemente 
garantire, come il padre, la ne-
cessaria e professionale assisten-
za alla comunità di Comelico 
Superiore.
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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.

Cartoline Di Una volta
Questa volta vi presentiamo due interessanti cartoline sulla Feltre di 
una volta, inviataci da un nostro socio, Valerio Roncen

Persia, 1932 | Costruzione della transpersiana. A sinistra Alpagotti Ernesto 

(foto Giacomo Alpagotti)
Los Alpes, Perù, anni ‘20 | Santin Pie-
tro, imprenditore in America Latina 
(foto Maurizio Zampolli)

Campogiorgio - Mercato - Ricordo di Feltre. Foto Breviglieri - Bellu-no. Stesso periodo. Campo Giorgio, l’area di Feltre destinata a mercato, con una vivace immagine di un af-follato mercato del bestiame.

Feltre, Campo Mosto, In viaggio alla Mon-

tagna - no. 10751, Stab. Grafico Sternfeld, 

Venezia - ed. A. Bortolan, Feltre.

Riconosciamo Feltre “Sotto le mura”, in un’in-

solita e oggi scomparsa  sfilata di bestiame 

che si avvia, a fine primavera, all’alpeggio. 

Siamo, come si vede, ad inizi secolo XX°.
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Era il 1946 quando i fra-
telli Mario e Alberto 
Costan, del Comelico, 

costituivano a Torino un primo 
laboratorio artigianale per la 
produzione di ghiacciaie e ar-
madi frigoriferi.

Grazie alla continua crescita 
della domanda e ai passi avanti 
fatti dall’innovazione tecnica, 
all’inizio degli anni Settanta lo 
stabilimento venne trasferito 
a Limana, dove oggi vengono 
prodotte attrezzature per la re-
frigerazione commerciale.

Una storia lunga 70 anni, 
quella della Costan, che è sta-
ta festeggiata con due giorni di 
celebrazioni. Un vero e proprio 
“Porte aperte”: venerdì 14 ot-
tobre sono stati ospiti stampa 
e autorità, mentre la giornata 
di domenica 16 ottobre è sta-
ta dedicata ai dipendenti, alle 
famiglie e agli ex collaborato-
ri. E nella prima giornata, alla 
presenza delle istituzioni locali, 

consiglieri e assessori regionali e 
membri del Parlamento, sinda-
cati, si è tenuta l’inaugurazione 
del nuovo reparto di vetreria, 
su cui l’azienda ha investito 10 
milioni di euro, incrementando 
la capacità produttiva e gene-
rando 60 posti di lavoro.

A Limana la realizzazione 
del nuovo reparto per la produ-
zione di vetri per i banchi frigo 
industriali è avvenuta all’inter-
no degli spazi già presenti nello 
stabilimento, trasformati e ri-
convertiti. Infatti, un amplia-
mento della struttura per realiz-
zare una vetreria era stato ese-
guito più di un anno e mezzo 
fa. Si era trattato, allora, di una 
produzione del tutto nuova, 
visto che fino a quel momen-
to i vetri venivano acquistati 
da terzi. La richiesta maggiore 
di strutture vitree nei banchi 
frigo aveva fatto poi capire alla 
società che era più conveniente 
produrre vetro in casa che ac-

quistarlo fuori. E così, erano 
nati una quarantina di nuovi 
posti di lavoro, con l’introdu-
zione anche di ex dipendenti 
della Zadra Vetri di Belluno, 
che diversi anni fa ha chiuso i 
battenti. 

Oggi, con il nuovo reparto 
di vetreria, la Costan raggiun-
ge le mille unità. Un numero 
che rende questa fabbrica la più 
grande a livello metalmeccani-
co in provincia. E in continua 
crescita. Tanto che lo stabili-
mento di Limana  (circa 70 
mila metri quadrati) pare non 
aver subito troppo fortemente 
i colpi della crisi, forse grazie 
ai continui investimenti che il 
gruppo Epta - di cui la Costan è 
entrata a far parte alla fine degli 
anni Ottanta e della quale rap-
presenta tutt’ora un marchio 
storico di prodotto - ha messo 
in campo.

Il gruppo in Italia com-
prende, oltre a Limana, anche 

70 anni di Costan
Un'azienda bellunese che tanto ha dato al territorio
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«Il cuore della Costan è qui 
a Limana e a questo teniamo 
molto», ha detto Milena De Za-
net, sindaco del Comune della 
Sinistra Piave in cui ha sede lo 
stabilimento. «Venire a Limana 
fu una scelta coraggiosa. A quel 
tempo, tra i 40 e i 50 anni fa, 
non c’erano le strutture neces-
sarie per un’azienda in grande 

espansione. Allora predominava 
l’agricoltura e per molti la stra-
da da intraprendere era quella 
dell’emigrazione. Un cambio 
decisivo avvenne proprio grazie 
alla Costan, che divenne stimo-
lo per altre realtà industriali e 
per lo sviluppo di tutto il tessu-
to sociale di Limana». 

Martina Reolon

qUi BellUno

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

APERTURA UFFICI ABM
Da lunedì a venerdì 8.30-12-30 e 15.00-18.00 / mercoledi pomeriggio chiusi

gli stabilimenti di Padova, di 
Pomezia e di Alessandria. La 
Costan di Limana, soprattutto 
dagli anni Settanta, ha consoli-
dato la sua leadership, varcando 
i confini nazionali e diventando 
punto di riferimento a livello 
internazionale. Dispone infatti 
di una capillare rete commer-
ciale costituita da filiali in Italia 
e da sedi e distributori all’estero.

«Questo in cui festeggiamo 
i 70 anni di attività è un mo-
mento storico, un traguardo 
non così semplice da raggiun-
gere per una realtà industriale», 
ha sottolineato Marco Nocivel-
li, ceo e presidente Epta, grande 
gruppo multinazionale di cui fa 
parte il marchio Costan.

«Costan non è un marchio 
fatto solo di investimenti», ha 
aggiunto Mariaserena Noci-
velli, presidente Costan, «ma 
dietro a esso c’è l’impegno di 
tutte le persone che vi lavora-
no, con passione e creatività. 
Una storia, la nostra, di un lun-
go percorso, non improvvisato, 
ma frutto di lavoro organizzato 
e pianificazione. Tre i pilastri: 
controllo della qualità, rispetto 
dell’ambiente e sicurezza dei la-
voratori».

«Venire a Limana fu una scelta coraggiosa. A quel 
tempo, tra i 40 e i 50 anni fa, non c’erano le strutture 
necessarie per un’azienda in grande espansione. Allo-
ra predominava l’agricoltura e per molti la strada da 
intraprendere era quella dell’emigrazione»

Milena De Zanet, sindaco di Limana

A sinistrra lo stabilimento Costan di Limana; sopra un momento delle celebra-
zioni dei 70 anni con, da sinistra, l'A.D. Marco Nocivelli, l'on. Bressa e il sindaco si 
Limana Milena De Zanet
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"abel"  parla bellunese, dietro e davanti la macchina da presa

Una scena del film. 
Sullo sfondo si può 
notare la Tofana, mera-
vigliosa montagna del 
Bellunese, cuore delle 
Dolomiti

Ancora una volta la bel-
lezza e il fascino sug-
gestivo delle Dolomiti 

bellunesi attirano l’attenzione 
di professionisti di livello inter-
nazionale. 

Il film “Abel - Il figlio del 
vento” (titolo internazionale 
“Brothers of the wind” e te-
desco “Wie Brüder im wind”) 
è uscito circa un mese fa nelle 
sale cinematografiche italiane. 
E per i bellunesi c’è una “sor-
presa”: l'austriaco Otmar Pen-
ker, specializzato in  riprese e 
fotografie in ambienti naturali 
e soprattutto alpini, e il regi-
sta  spagnolo Gerardo Olivares 
hanno scelto tra i luoghi delle 
riprese anche alcuni ambienti 
montani della provincia di Bel-
luno. O meglio, il film è stato 

girato proprio tra il territorio 
bellunese e il Trentino Alto Adi-
ge. E, in particolar modo, una 
delle scene madri è ambienta-
ta sul Passo Falzarego, sopra il 
Lagazuoi che, nella pellicola, si 
vede chiaramente insieme ad 
altre montagne: Pelmo, Sass de 
Stria, Tofana di Rozes, Civetta, 
solo per citarne alcune. 

Il film, prodotto in Austria 
dalla casa Terra Mater Factual 
Studios, vede come protagoni-
sti attori del calibro del francese 
Jean Reno (“Léon”, “I fiumi di 
porpora”, “Wasabi”), nel ruolo 
del guardaboschi-narratore, e 
dell’austriaco Tobias Moret-
ti (“Il commissario Rex”) che 
interpreta il padre del giovane 
Manuel Camacho, che nel film 
è Lukas, il protagonista insieme 

ad Abel, il piccolo di aquila.
Ma “Abel - Il figlio del ven-

to” parla bellunese non solo per 
l’ambientazione. L'operatore 
di macchina e di steadicam del 
film è infatti Stefano Ben, di 
Taibon Agordino. «Sono nato 
e cresciuto in mezzo alle vallate 
dove è stata girata la pellicola e 
ne sono semplicemente orgo-
glioso», sottolinea Ben, che in 
questi giorni si trova a Los An-
geles e che ci ha fornito parec-
chie informazioni sul film, che 
è stato girato tra l'inverno 2013 
e il febbraio del 2015.

Già uscito in Austria, Ger-
mania, Spagna e Francia, con 
un ottimo riscontro di criti-
ca e pubblico, “Abel” è una 
produzione a metà tra fiaba, 
documentario naturalistico e 
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Un’opera che costituisce un capolavoro della storia del costume, del libro, 
della tipografia e della xilografia. Della Repubblica di Venezia ma non 

solo, visto che lo “sguardo” si allarga a tutto il mondo. 
E di quest’opera è ora disponibile l’anastatica dell’edizione del 1598 stam-
pata a Venezia dai Sessa. “Degli habiti antichi, et moderni di diverse parti del 
mondo” di Cesare Vecellio è stato infatti stampato, nell’aprile di quest’an-
no, da De Bastiani Editore di Vittorio Veneto. «Meritevole intuizione, questa 
dell’editore Alessandro De Bastiani, di voler proporre un’edizione anastatica 
completa del volume pubblicato diversi secoli fa, integrato dalle illustrazio-
ni degli abiti apparsi successivamente in quello edito nel 1598», sottolinea 
Giovanni Grazioli, direttore della Biblioteca civica di Belluno e curatore del-
la prefazione del libro. «Il formato, analogamente piccolo e agevole come 
quello dei libri originali, insieme a un prezzo moderato, offrirà ad ancor più 
appassionati, studiosi e studenti la possibilità di conoscere Cesare Vecellio e 
avvicinarsi alla sua arte».
Gran parte dei lavori di pittura di Cesare Vecellio (Pieve di Cadore 1521 ca 
- Venezia 1601), secondo cugino di Tiziano, si trovano a Belluno, Castion, 
Orzes, Pieve e Tai di Cadore, Padola di Comelico, Cadola di Ponte nelle Alpi, 
Lentiai, Bardies, Forno di Zoldo e Feltre, oltre che a Borgo Valsugana e a Tarzo. 
«Per dare una valutazione critica più approfondita sulla sua personalità arti-
stica è necessario però considerare con maggiore rilievo le altre attività, oltre 
alla pittura, in cui esercitò il suo impegno, ossia la xilografia e la tipografia», 
aggiunge Grazioli. «In quest’attività si inserisce anche il geniale progetto di 
pubblicare il volume sugli “Habiti”, che Cesare preparò accuratamente dopo 
aver con pazienza raccolto molte immagini e descrizioni di vestiti».
E il risultato è notevole: 1.075 pagine per un volume che non fu il primo illu-
strato a essere pubblicato sull’argomento, ma di sicuro il primo a corredare 
l’immagine con la descrizione di ogni singolo abito, in italiano nel primo vo-
lume e anche bilingue (italiano e latino) nella seconda edizione. 
«L’edizione del 1590 comprendeva una raccolta di 415 illustrazioni di abiti in 
ordine cronologico, dell’occidente e dell’oriente», prosegue Grazioli. «A que-
sti aggiunse nella successiva edizione del 1598 anche i costumi delle Ameri-
che, per un totale di 503 xilografie».
Una vera e propria storia del costume di ogni paese, dunque: da Roma e l’an-
tichità a Venezia, passando per il gusto del vestire nell’intera penisola italia-
na, nel resto d’Europa, in Asia, Africa e America. 
Le raffigurazioni che si trovano nel volume sono comprensive di tutti i ceti e 
condizioni sociali, senza trascurare nessuno: dal papa e il doge fino ai conta-
dini, alle orfanelle e agli schiavi. Sette pagine di descrizione e quattro illustra-
zioni di abiti (“Gentildonna di Cividal”, “Nobili donne”, “Cittadini e Contadina 
di Cividal di Belluno”) riguardano Belluno.
«Dove Vecellio poteva aver studiato libri e manoscritti e sperimentato tec-
niche di illustrazione?», si chiede Grazioli. «Un’ipotesi suggestiva può essere 
costituita dalla frequentazione della biblioteca dei conti Piloni. L’amicizia con 
Odorico Piloni lo portò infatti a molteplici soggiorni nel palazzo del centro 
storico di Belluno e nella villa di Casteldardo a Trichiana, in cui Piloni annove-
rava libri di ogni genere e autore».

M.R.

storia di formazione. Al centro 
il magico incontro e l’amicizia 
tra Lukas, un bambino orfano 
di madre e sofferente a causa 
della freddezza che il padre gli 
mostra a seguito della dolorosa 
perdita, e Abel, piccolo di aqui-
la gettato fuori dal nido dal fra-
tello più forte, Caino (si chiama 
“cainismo”, infatti, il fenomeno 
per cui il più forte della nidiata 
sopraffà il più debole condan-
nandolo a morte). 

Lukas trova l’aquilotto, lo 
salva e se ne prende cura, do-
nandogli tutto l’amore e le at-
tenzioni che il bambino stesso 
non trova a casa. 

Il film è stato possibile gra-
zie al lavoro svolto nel 2011 
dal regista Penker con la colla-
borazione di Gerard Salmina, 
che hanno iniziato a girare nel 
Parco nazionale austriaco degli 
Alti Tauri le scene riguardanti 
la storia dell'aquila, con l’utiliz-
zo di telecamere fisse ed elicot-
teri ultraleggeri. È poi entrato 
nel progetto il regista Oliva-
res, che aveva già realizzato nel 
2009 (sempre con protagonista 
Camacho, che per “Abel” ha 
imparato a gestire i rapaci sot-
to la guida di esperti falconieri) 
un film su un ragazzo selvaggio, 
“Entrelobos (Among Wolves)”, 
che mostrava l’interazione di 
un bambino con i lupi.

Martina Reolon

Un'opera di Cesare vecellio per tutti
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... dal 1961 illumina la tua vita!
direttamente dal produttore a prezzi di fabbrica
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Fabbrica lampadari

di Zanolla l. & co
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Il giornale feltrino “Il Tomi-
tano” verso la fine del 1883 
riporta un articolo secondo il 

quale vi era l'idea, evidentemen-
te poi non perseguita, di chia-
mare il nascente centro di Urus-
sanga con l'appellativo di Feltre 
Nuova. Annunciata da uno dei 
corrispondenti più assidui e in-
fuocato promotore dell'iniziati-
va, l'emigrante feltrino Cristo-
foro Pescador, l'entusiasmo per 
la notizia era ovviamente a dir 
poco alle stelle. “Il pensiero è 
veramente patriottico e gentile” 
si legge nell'articolo “... e faccia-
mo voti perchè venga tradotto in 
effetto; anzi ci affrettiamo a dare 
questa notizia perchè l'approva-
zione che parte dall'antica Feltre 
giunge alla Feltre nuova come 
il più forte degli eccitamenti a 
riunire in una tutte le volontà, 
e Feltre Nuova sia finalmente”. 
Urussanga, che nell'antica lin-
gua locale significa “acqua molto 
fredda”, fu fondata nel maggio 
1878 e divenne Comune nel 

1900. Tra i primi abitanti furono 
molti longaronesi e qualche fel-
trino, tra cui l'arsedese Antonio 
Pilotto e alcuni esponenti della 
famiglia Pescador: oltre al già 
citato Cristoforo, anche i fratelli 
Alessandro, Giovanni ed il padre 
Angelo. Le prime notizie che 
arrivarono in terra bellunese da 
Urussanga furono proprio grazie 
alla corrispondenza dei Pescador, 
che aggiornavano i connazionali 
circa le condizioni di vita degli 
emigranti, le difficoltà di con-
vivenza con gli Indios e la co-
struzione della chiesa del nuovo 
agglomerato urbano. La storia 
ci insegna che fin dall'antichità i 

popoli che approdavano in nuo-
vi luoghi era soliti riconoscerli 
con patrii appellativi; fu così an-
che per i paesi e le città che sor-
sero nei territori del Rio Grande 
do Sul e di Santa Catarina, basti 
pensare a Nova Belluno, Treviso, 
Nova Bassano, Nova Trento, solo 
per citare i più vicini a noi. 

Nel nostro caso, alla fine fu 
scelto di mantenere il nome del 
fiume che scorre nei pressi del-
la città, Urussanga appunto, ma 
Feltre rimane per sempre legata 
alla città che festeggia in questi 
giorni i venticinque anni di ge-
mellaggio con Longarone.

Luisa Carniel

Feltre nuova
Questo il nome che doveva essere attributo a Urussanga
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CLICCA "MI PIACE" SULLA PAGINA UFFICIALE FACEBOOK DELL'ABM
Sarai sempre informato sulle molteplici attività della nostra associazione SteSSe radici

“Roberto Padrin, sin-
daco di Longarone, e 
Luiz Henrique Mar-

tins, vice sindaco di Urussanga, 
confermano e rinnovano le moti-
vazioni e gli ideali del patto solen-
ne di Gemellaggio, nato 25 anni 
or sono, impegnando sé stessi e 
le loro comunità a tenere saldo il 
rapporto di amicizia e di coopera-
zione che li lega”: queste, alcune 
delle parole del documento con 
il quale, lo scorso 6 ottobre, nel 
municipio di Longarone, è stato 
rinnovato, a 25 anni di distanza 
da quell’ormai lontano 6 ottobre 
1991, il gemellaggio tra il comu-
ne bellunese e quello brasiliano, 
in una significativa cerimonia, 
alla presenza di una delegazione 
giunta appositamente dal Brasile, 
di un numeroso gruppo di citta-
dini longaronesi e di alcune auto-
rità, tra cui il presidente dell’ABM 
Oscar De Bona. Dopo la proie-
zione di un filmato, opera dell’in-
dimenticabile Ivano Pocchiesa, e 
la lettura, da parte del presidente 
degli “Amici di Urussanga” Lu-
igino Olivier, di una dettagliata 
relazione con le tante e fruttuo-
se tappe di questi 25 anni, sono 
intervenuti i due amministratori 

“tropeços e eXitos”
la vita di teresinha possenti
Teresinha Possenti, di Urussanga (Brasile) qual-
che mese fa ha dato alle stampe “Tropeços e Exi-
tos” (intoppi e successi), un libretto che contiene 
la sua vita, nella quale risaltano non solo gli af-
fetti famigliari, ma anche le sue tante attività  nel 
sociale e nella cultura. Teresinha è sempre stata  
vicina a Longarone, alla locale “Famiglia” ABM e 
alla stessa nostra associazione. Con Longarone 
intrattiene da anni rapporti di amicizia e di col-
laborazione. Anche dal nostro giornale compli-
menti  e auguri!

[��ÌÌ����#V	����	�²
celebrati i 25 anni  di gemellaggio tra i due comuni

per ringraziare quanti furono i 
protagonisti dell’origine del ge-
mellaggio e di coloro che l’hanno 
poi mantenuto e reso vivo, con 
l’auspicio che esso continui a raf-
forzarsi e a crescere. E stata altre-
sì ricordata l’epopea della nostra 
emigrazione in Brasile e quanto 
essa ha contribuito allo sviluppo 
del Paese. Infine, come aggiunge 
il testo del documento citato, si è 
ribadito “il forte impegno per far 
conoscere ai giovani l’importanza 
di questo legame”. Dopo la firma 
congiunta del documento, è se-
guito il corteo che, accompagna-
to per un tratto dal festante sven-

tolio di bandiere italo-brasiliane 
dei bambini della vicina scuola 
elementare, dopo una raccolta 
sosta al monumento all’emigran-
te, opera della locale “Famiglia” 
ABM, e a quello dei fondatori di 
Urussanga, si è recato nella Chie-
sa parrocchiale di Longarone per 
partecipare alla S. Messa. Qui il 
celebrante, don Gabriele Bernar-
di, ha auspicato che i vincoli di 
fratellanza che sono alla base del 
gemellaggio si mantengano nei 
valori di solidarietà e di fede che 
furono patrimonio dei nostri an-
tenati emigranti.

G.B.

Il sindaco di Longarone con alla sua 
sinistra il vice di Urussanga riceve un 
omaggio dalla delegazione brasiliana



32 Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2016

W²�Ť#ŤW������
il  gemellaggio è ormai alle porte
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Le cittadine di Mel, in pro-
vincia di Belluno, e di 
Marchin, in   Belgio sono 

oggi sempre più vicine per sugge-
lare un gemellaggio.

La bella notizia è stata accolta 
con grande entusiasmo dalla nu-
trita delegazione zumellese, gui-
data dal sindaco Stefano Cesa, 
presente a Marchin per il ricco 
programma di eventi organiz-
zati, nella settimana dall’8 al 14 
settembre scorsi, in occasione 
del 70° anniversario dell’accor-
do Italia-Belgio sull’emigrazione 
sottoscritto nel giugno del 1946.

Ad accompagnare il Sindaco 
c’erano gli assessori Stefano Vara-
schin e Simone Deola. Per l’As-
sociazione Bellunesi nel Mondo 
il consigliere Sergio Cugnach e, 
per il Cral Farrese,   Orazio Pe-
rera (nella foto). A coordinare la 
delegazione italiana Mario Darù 
anch’egli con la sua famiglia emi-
grante a Marchin.

Incontri, conferenze, filmati, 
musica, cucina, folklore ed altre 
interessanti proposte hanno ani-
mato per una settimana i centri 
delle cittadine belghe di Huy e 
Marchin addobbate da tantissimi 
tricolori, che insieme hanno or-
ganizzato in maniera egregia que-
sto evento  denominato ‘’Viva l’I-
talia’’ in omaggio agli emigranti 
italiani arrivati in Belgio dopo la 
seconda guerra mondiale.

«Oggi più del 10% della po-
polazione di Marchin è di origine 
italiana - ha detto il sindaco Eric 
Lombà - gli emigranti italiani 
non hanno solo contribuito alla 
crescita economica del Belgio, 
con la fatica e la forza dello loro 
braccia, ma hanno portato in 
Belgio stili e modi di vita nuovi. 
Tutto ciò ha arricchito la nostra 
comunità ed il nostro modo di 
vivere. Negli anni ci siamo tolti i 
pregiudizi e le diversità culturali. 

Ci siamo disfatti delle differenze 
per andare uno incontro all’altro. 
E’ questa la via per la costruzio-
ne di una Europa sociale, della 
gente, del rispetto dei lavoratori 
e delle loro famiglie».

Nel 2012  Mel ha sottoscritto 
un patto di amicizia con Marchin 
ed ora la volontà di stringersi in 
un gemellaggio è un'ulteriore 
volontà a consolidare i profondi 
rapporti che legano la cittadina 
della Vallonia belga con Mel ini-
ziati ancora nel 1947.

Sono infatti di Mel i primi 
lavoratori italiani ad arrivare a 
Marchin, insieme a qualche altro 
del paese di Andreis nella Valcel-
lina in provincia di Pordenone, 
che trovarono impiego in una 
delle più importanti fabbriche di 
produzione e lavorazione a caldo 
di lamiere in acciaio del Belgio 
e d’Europa, Les Toleries Delloy-
Matthieu.

Tra il 1947 ed il 1956 furono 
un centinaio gli emigranti zu-
mellesi e bellunesi molti dei quali 
raggiunti poi dai famigliari, che 
trovarono impiego nella fabbri-
ca di Marchin. Un lavoro duro e 
faticoso quello del laminatore di 
lamiere che mise a dura prova la 
resistenza e la volontà dei nostri 

emigranti, che mai si sarebbero 
aspettati una realtà di lavoro di 
questo genere.

Dopo la catastrofe del Vajont 
ed il successivo insediamento 
nella Valbelluna di alcune im-
portanti stabilimenti, si aprì fi-
nalmente per molti dei nostri 
emigranti la concreta possibilità 
di un ritorno al paese di origine.

Le relazioni e gli scambi con 
Marchin sono comunque ben 
consolidati. Ancora nel 1996, a 
Palazzo delle Contesse di Mel, è 
stata organizzata una grande mo-
stra e un convegno sulla presenza 
e il lavoro dei nostri emigranti a 
Marchin. Negli anni successivi si 
sono intensificati i viaggi tra Mel 
e questa cittadina belga. Sono 
stati organizzati eventi culturali, 
incontri sportivi di pallavolo e di 
calcio. Un nostro emigrante, An-
gelo Comel, membro di Belluno-
radici.net, ha pubblicato un libro 
e un DVD.

E come l'anno scorso vi è 
stata l’intitolazione della Via 
Marchin nella frazione di Farra, 
in una nuova zona abitativa di 
Marchin di prossima realizzazio-
ne, verrà intitolato un passaggio 
pedonale intitolato a Mel.

Sergio Cugnach
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RIDÓN 

de gusto

SAN MARTIN

Modi de dir e modi de far
di Rino Budel

Continua la rubrica di barzel-
lette in dialetto dell’ Alpago di 
Rino Dal Farra, già emigrante 
in Svizzera, tratte dalla sua 
pubblicazione “Se vedarón... 
diséa an orbo”. Il libro è repe-
ribile presso l’ABM.

Giudice a la testimone:
“Pòssla  dirme finalmen-
te chi che l’ é ‘l pare del 
tosatèl?”
Ela: “Sior giudice, se a lu 
ghe sbrissia la man te ‘na 
circolare, pòsslo dir qual 
dènt de la sega che g’ha 
fat al tai?!”

Fra amighi
“Ieri sera, co son tornà 
a casa inbriago, l’era là 
– destirà sul pavimento 
– an ladro, co ‘na bruta 
bota in testa. Na fortuna, 
te dighe!”
“Na fortuna, mo?”
“Sì, al ladro l’é a l’ospe-
dal. Me femena la g’ha 
dat la bota su la testa col 
matarèl, parché la penséa 
che fusse mi!”

“Dotor, mi vede tut do-
pio”
“Al se méte là su la ba-
lanzha!”
“Quala?”

San Martin benedett
in questi di al pàr
che al fàe manco frètt.
Ma basta n’ociàda de sol 
che par i veciòtt …
l’è quel che ghe oòl.
Anca ‘nà piera freda 
la pòl dar calor,
basta che la vèrde al còr.

Ma se gnèn qualche dì de 
bell
se pòl scaldarse i oss
sott al tò mantell …
Grazie a San Martin bene-
dett
anca mi me resòle al sol
come le irsetole e i oselètt… 

Bruno Dalla Mora

SAN MARTIN TIRÀ IN QUA

Il nostro dialetto
a cura di Gioachino Bratti

Quante Messe che ò servì
davanti a quel San Martin
che sta sera i ne à mostrà
tut bel tirà de lustro.
Quanti òci che ò strucà
par capir
se quel quadro infumegà
era quatro stris
o ‘na pitura seria.
Ma fin da bòcia
cherichéto,
co rispondée  messa par latin
sentìe an no’ so che
a vardar sto San Martin.
Da me pòsta avèe capì
che quél che lo avéa fat
al era an qualchedùn
par avérghe dat al nome
a ‘na strada  de Belun.
Me féa an gran pecà

quél póre can de ‘l poarét
desperà e ingretolì
che par pòc al òlta via
se ìl mantèl de San Martin
no lo quèrde an s-ciantenin.
Sta sera in Dòmo
l’é tuta n’altra ròba:
a ‘l é tut che sluseghéa,
tant che San Martin 
e ‘l poarét
co tuti i pupi e i diaolét
i é cussì cenésti su
che i par quéi de la TV.
Me son godést ‘na paca:
ma dopo quel discórer
me dispiase proprio tant,
lasséme che ve ‘l dighe,
che sia sparì al nome 
de Simon da Cusighe!

Dodo Crespan

Nel restauro di parecchi anni fa  della famosa pala di San Marti-
no in Duomo, fu accertato che l’opera è di un artista diverso da 
quello tanto famigliare ai Bellunesi. Il nostro compianto Dodo 
ci descrive i suoi ricordi d’infanzia su quel quadro, la gioia per il 
restauro e, insieme, la delusione per il diverso autore. 

Ciapàr ‘na tega. Prendere una botta e, anche, prendere una batosta.
Ciapàrse in òlta Prendersi per tempo; essere lungimirante, previdente.
Ciòc come ‘na manèra. Ubriaco come un’accetta. Ubriaco fradicio.
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rio de Janeiro
città viva, dinamica e... carioca

Viaggiare

redazione@bellunesinelmondo.it
INVIATE I VOSTRI ARTICOLI, ANNIVERSARI, LAUREE...tra Gli Ex EmIgRANTIvIAggIARE

Segnalaci una meta che vorresti scoprire
redazione@bellunesinelmondo.it

Rio de Janeiro, ex-capitale 
e città più conosciuta del 
Brasile, è una metropoli 

di vastissime dimensioni e di in-
credibile bellezza, che occupa il 
margine occidentale della Baia di 
Gunabara. 

Caratterizzata da un territo-
rio che oscilla tra mare e monta-
gna, Rio è nota in tutto il mondo 
per il suo vivace carnevale a ritmo 
di Samba, le meravigliose spiagge 
di Copacabana e Ipanema, la sta-
tua di Cristo che sorveglia la città 
dalla sommità del monte Corco-
vado, e per la sua movimentata 
movida; Ebbene sì, è proprio la 
meta ideale sia dal punto di vista 
turistico, sia per chi vuole passa-
re una vacanza in assoluto relax 
e divertimento, perché se c'è una 
cosa di cui potete star certi è che 
a Rio non ci si annoia mai. Ma 
Rio non è solo questo: oltre alle 
attrazioni citate precedentemen-

te questa città offre anche altri 
posti meravigliosi, che vale dav-
vero la pena visitare. 

 Il Pan di Zucchero è uno dei 
“morros” più famosi al mondo. I 
morros sono delle pizzarde, col-
line di granito ricoperte da una 
giungla tropicale, che caratteriz-
zano il paesaggio. Il Pan di Zuc-
chero si innalza praticamente dal 
mare, e dalla sua sommità (rag-
giungibile in seggiovia) si può 
ammirare l'intera città.

Il Parco Nazionale della 
Tijuca è una perla verde in una 
delle più grandi città del mondo. 
Girare per i sentieri del parco, 
scoprirne i tanti segreti, scalarne 
le vette dalle forme inverosimili 
o semplicemente ammirare la sua 
bellezza dal basso è un'esperienza 
davvero emozionante.

Anche se citata precedente-
mente, la statua del Cristo Re-
dentore è il simbolo principale di 

ARRIVARE: Il prezzo di un volo 
da Venezia per Rio de Janeiro 
(Alitalia, TAP Portugal, Helvetic Ai-
rways) parte da 720€ a/r
CLIMA: Il clima a Rio de Janeiro 
è tropicale atlantico, ossia sem-
pre abbastanza caldo. Il mese più 
freddo è quello di luglio, con una 
minima media di 17°C; Il mese più 
caldo è quello di gennaio, con una 
minima media di 23°C. In poche 
parole ogni mese è buono per an-
dare a Rio de Janeiro!
VALUTA: Real (1€ corrisponde a 
3,83 Real)
SICUREZZA: Il Brasile è un paese 
che si distingue per la sua pessi-
ma distribuzione della ricchezza, 
perciò a Rio de Janeiro vedrete 
tanta povertà (Favelas). Per evi-
tare episodi sgradevoli vi basterà 
assumere delle semplici precau-
zioni: evitate di girare per la città 
mostrando eccessivo lusso (non 
indossate collane, anelli ecc.. ed 
evitate la borsa a mano), prestate 
la massima attenzione soprattut-
to di notte e non visitate luoghi 
che non conoscete.

Rio de Janeiro. La statua si trova a 
710 m d'altezza, e con in più i suoi 
38m raggiunge davvero un'altezza 
straordinaria! La statua ha le brac-
cia aperte, volte ad abbracciare 
tutto il mondo. La bellezza di que-
sto monumento risiede nella loca-
tion spettacolare, il panorama che 
si può ammirare in cima al Corco-
vado è unico e ci rende conto della 
bellezza della città!

Elisa Cortina
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aSSociazioniSmo

Viaggi sas

ORARIO:
dal lunedì al venerdì 

9.00-12.30 / 15.00-19.00
sabato 9.00-12.00 

appuntamenti concordabili fuori orario

Mas di Sedico  - Viale Dolomiti, 49
tel. 0437 25000 - www.pangeoviaggi.it

TERME DI OLIMIA

dall’ 8 all’ 11 dicembre 2016 € 349,00 / persona

Slovenia ISCRIZIONI 
entro il 31 ottobre

Bimbi free fino a 5 anni 
non compiuti

partenza  garantita da Belluno 

Mercatini di Natale

sabato 3 dicembre 2016
CANALE di TENNO e RANGO 

€ 65,00
partenza  garantita da Belluno 

Capodanno in Toscana

dal 30 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017
con cenone incluso € 782,00

partenza  garantita da Belluno 

Pisa, Viareggio, Montecatini, Firenze, 
San Gimignano, Siena, Lucca

Vicenza

domenica 20 novembre  2016  
€ 82,00

incluso 12 € biglietto di ingresso al Teatro Olimpico
partenza  garantita da Belluno 

Praga e Salisburgo

dal 7 al 11 dicembre 2016
€ 732,00

partenza  garantita da Belluno 

Un giorno dedicato a noi
tra cultura, pranzo e ballo

Partenze da casa 
o da altre località a richiesta

Viaggi individuali 
e di gruppo



Storie di emigranti
Racconta la tua “Storia di emigrante”. 
redazione@bellunesinelmondo.it
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Camillo Moro

Io provengo da una fa-
miglia di mezzadri, 
originaria di Combai, 
in provincia di Trevi-

so. Siamo rimasti a Combai 
finché io avevo 15 anni, poi, 
avendo dei parenti a Farra di 
Mel, ci siamo spostati a Ca-
steldardo. Eravamo una fami-
glia molto numerosa. Io sono 
il settimo di undici fratelli, 
ed ero sempre quello che ri-
maneva a casa, mentre i miei 
fratelli andavano all’estero. A 
vent’anni, quindi, ho deciso 
di andare via anch’io, perché 
chi rimaneva doveva lavorare 
sempre, anche la domenica. 
Nell’aprile del ‘62 ho così fat-
to le valigie. Avevo la valigia 
di un fratello già emigrato in 
Australia. Era tornato dopo 
tre anni, si era sposato e dopo 
qualche giorno sarebbe dovu-
to ripartire. Era tutto pron-
to, ma ebbe un incidente. 
Allora presi io la sua valigia. 
Partii da Trichiana. Non sa-
pevo niente. Sapevo solo di 
avere un fratello più vecchio 
a Saarbrücken, in Germania, 
che mi aspettava alla stazione. 
Tutta la notte, durante il viag-
gio, non ho chiuso occhio. 
Non sapevo qual era la mia 
stazione, dove potevo arriva-
re, comunque nella carrozza 
ho cercato di farmi capire 
e mi hanno avvisato al mo-
mento che dovevo scendere. 
Mio fratello, con la vespa, mi 
ha portato dal padrone nel-
la segheria dove lavorava, a 
Dudweiler, e mi ha presenta-

to. Il padrone ci ha mandato 
dove c’era una specie di dor-
mitorio di italiani. Eravamo 
in otto, in un sottotetto dove 
si stava a malapena. Ci ha 
consegnato un sacco di juta, 
ci ha indicato dove c’era il 
fienile e così abbiamo dormi-
to in questa soffitta. Il primo 
periodo l’ho fatto in segheria. 
Poi ci hanno messi su una 
sorta di baracca mobile, su 
quattro ruote, che all’interno 
aveva l’attrezzatura per svol-
gere il lavoro. Quest’ultimo 
consisteva nell’andare nei bo-
schi della Foresta Nera a to-
gliere la corteccia dei tronchi 
col coltello. Eravamo pagati a 
cottimo. Ci portavano all’in-
terno delle foreste, a cinque 
o sei chilometri dal paese, ci 
preparavano la legna lungo la 
strada e noi dovevamo toglie-
re la corteccia e riaccatastare 
i tronchi. Si guadagnavano 
quattro marchi al metro cubo. 
Appena ti svegliavi al mattino 
iniziavi a lavorare, fin che ave-
vi la forza. I più vecchi erano 
più furbi e vedevano subito la 
catasta dove si riusciva a fare 
più lavoro. Il problema più 
grosso era rappresentato dalla 
mancanza d’acqua. Le foreste 
sembravano senza fine, ma 
acqua non ce n’era assoluta-
mente. Ce la portavano con 
i camion quando venivano a 
caricare la legna. Tre o quat-
tro taniche, che servivano per 
tutto. In sostanza non si pote-
va quasi mai lavarsi e d’estate 
era un grosso problema. Le 

dita dei piedi mi sanguinava-
no a causa del sudore e della 
polvere. Anche bere era diffi-
cile. Ci portavano la birra e la 
grappa. Ricordo come fosse 
ieri il mal di denti che ho sof-
ferto in Germania. Per cercare 
di dormire alla sera l’unica so-
luzione era mettere i grani del 
sale grosso tra un dente e l’al-
tro e così riuscivo a riposare 
un po’. Certe volte i camion 
con l’acqua non arrivavano, e 
ci è capitato di rimanere senza 
una goccia anche per tre gior-
ni interi. Ho fatto questa vita 
per due anni, tra il ‘62 e il ‘63. 
Per il guadagno ne valeva la 
pena. Mandavo a casa un bel 
gruzzolo di soldi, ma il lavo-
ro era estremamente duro. Si 
lavorava fino a Natale, poi si 
stava un paio di mesi a casa e 
si ricominciava.

Storia raccolta 
da Simone Tormen

Dudweiler, 1963. Camillo al lavoro
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Roberto Dall'Asen

Nel giugno del 1973 
Roberto Dall’Asen 
giunse nell’umida 
e piovosa Formo-

sa, per partecipare ai lavori di 
costruzione di una diga, a circa 
90 km da Tai-Chang. Qui tro-
vò moltissimi militari: l’isola 
era allora una base per l’inter-
vento americano in Vietnam. 
Erano giorni di intensa umidità 
e piogge continue. Nel 1975, 
Roberto volò in Sudafrica, per 
partecipare alla costruzione di 
un’altra grande diga, e della re-
lativa centrale elettrica, al con-
fine fra Namibia e Angola. I 
lavori furono realizzati in una 
zona isolata del Paese: la città 
più vicina si trovava a 900 km 
di distanza. La Namibia, ex co-
lonia tedesca, era in quegli anni 
amministrata dal Sudafrica. Il 
Sudafrica dell’Apartheid razzi-
sta si mostrò subito all’arrivo 
all’aeroporto di Johannesburg: 
nella fila sbagliata fu trattenuto 
da una guardia che controllava 
l’effettiva separazione di bianchi 
e neri. Lavorando al confine con 
l’Angola, Roberto fu presente a 
un evento storico: l’arrivo dei 
militari cubani, con l’Operaciòn 
Carlota, che portò nel paese 
più di 50.000 cubani in soli 15 
giorni. Il conflitto fu lungo e 
vide coinvolti, da un lato Cuba 
e Unione Sovietica, e dall’altro 
Stati Uniti e Sudafrica: si giun-
se alla firma di un accordo di 
pace solo nel 1988. All’arrivo 
dell’esercito cubano, i lavori di 
costruzione della diga furono 
interrotti per due settimane. I 
militari cubani si limitarono poi 
a sequestrare le macchine foto-
grafiche, e presto i lavori riprese-

ro lì dove erano stati interrotti.                                
Nell’aprile del 1978, Rober-
to volò in Iran, a Ahvaz, per la 
costruzione di silos per stivare 
zucchero e caffè. L’Iran, allora 
governato dallo Scià di Persia, 
aveva tentato con la rivoluzione 
bianca di portare avanti riforme 
sociali e economiche, ma la pro-
testa popolare verso il governo 
dello Scià, iniziata già negli anni 
Sessanta, era cresciuta. L’ayatol-
lah Khomeyni, uno dei leader 
della protesta, nel 1964 fu esi-
liato in Iraq, ma continuò da lì a 
fomentare le proteste. La rispo-
sta fu un inasprimento del regi-
me dello Scià: nel 1978 la polizia 
di regime sparò sui dimostranti 
scesi in piazza. In quei giorni, il 
cantiere dove Roberto lavorava 
venne bloccato, in concomitan-
za con l’evacuazione delle prin-
cipali ambasciate. Con i suoi 
colleghi riuscirono a fatica a rag-
giungere l’aeroporto di Teheran, 
dove restarono bloccati per al-
cuni giorni, insieme ad altri cit-
tadini europei. Un volo inviato 
appositamente dall’Italia permi-
se loro di far ritorno a casa. Le 
proteste in Iran andarono avanti 
e nel 1979 si giunse all’instau-
razione della Repubblica Isla-
mica dell’Iran di Khomeyni. 
All’inizio del 1980, Roberto si 
spostò in Libia, governata dal 
regime di Gheddafi, per parteci-
pare ai lavori per la costruzione 
di un ospedale a Bengasi. Nono-
stante la repressione interna, la 
nazionalizzazione di imprese e 
di possedimenti italiani, era an-
cora un Paese tranquillo per gli 
stranieri e per gli italiani che vi 
vivevano. Il viaggio successivo fu 
in Camerun, nell’Africa equato-

riale, caratterizzata da precipita-
zioni abbondantissime durante 
la stagione delle piogge, da mar-
zo a ottobre. Qui partecipò ai 
lavori per la costruzione di una 
diga a circa 80 km da Douala, 
in un villaggio sul fiume Wou-
ri. Nel luglio del 1981, fu in 
Algeria, nelle vicinanze di Co-
stantina. Dopo una guerra civi-
le scoppiata nel 1954, l’Algeria 
aveva ottenuto l’indipendenza 
dalla Francia all’inizio degli anni 
’60. Era un Paese che rivendica-
va già le sue origini arabe con 
forza: bisognava fare attenzione 
a non incorrere in incidenti con 
i locali ancora in rivolta contro i 
dominatori stranieri. Nel 1983, 
tutta la famiglia, me compre-
sa, volò in Botswana. Qui mio 
padre, Roberto, lavorò alla 
costruzione di una strada che 
attraversa il Botswana collegan-
dolo allo Zimbabwe, a circa 150 
km dalle Victoria Falls. Io avevo 
due anni e mia sorella sei. Rag-
giungemmo il nostro villaggio, 
nei pressi del delta Okavango, 
con un lungo tragitto in jeep, 
su strada sterrata, e lì, vicino a 
noi, vivevano ippopotami, zebre 
ed elefanti.

Stefania Dall’Asén
Theblogconnections.com
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Quattro generazioni di emigranti

Seguendo le mi-
grazioni di tanti 
popoli che fug-
gono da guerre e 

povertà, penso a quando 
anche la mia famiglia 
materna dovette emigra-
re per la grande miseria 
che regnava nelle nostre 
montagne.
Inizia mio bisnonno Do-
menico Mazzocco che 
va in Svizzera all’inizio 
del secolo scorso, dove 
lo raggiunge il figlio 
quattordicenne Fiorino, 
mio nonno (Quero 1899 
- 1949). Rientrano prima 
dello scoppio della Gran-
de Guerra e Fiorino è fra i “Ragazzi del ‘99” che vi parte-
cipano.
Tornata la pace, mio nonno Fiorino si sposa e nasce il 
primo figlio. Nuovo espatrio nel ’23, destinazione Belgio. 
E’ via da poche settimane quando il bambino di 8 mesi 
muore improvvisamente. Allora mia nonna Maddalena lo 
raggiunge e si stabiliscono nella zona di Charleroi. Vivo-
no in mezzo vagone ferroviario (penso messo a disposi-
zione dal datore di lavoro), mentre l’altra metà è abitata 
da una famiglia di Breganze. In quella “casa” nasce mia 
madre Armida. Siamo alla metà degli anni ‘20 e devono 
rientrare in Italia causa problemi di salute di Fiorino. In 
Belgio, per adeguarsi all’abbigliamento delle altre donne, 
mia nonna acquista un cappello, ma al ritorno lo lascia 
sotto il sedile del treno a Padova perché si vergogna a 
presentarsi fra la sua povera gente con il “capel in testa 
come le siore”.
La famiglia aumenta, le necessità pure: nuova partenza 
di mio nonno, va a lavorare alla costruzione della diga 
sul fiume Orca a Ceresole Reale, Piemonte. In seguito 
raggiunge la zona di Metz in Francia, dal ‘30 al ‘33. Breve 
rimpatrio e nuova partenza: questa volta per l’Africa, Etio-
pia, dove l’Italia deve fondare il Grande Impero e Fiorino 
è fra gli operai che costruiscono la galleria “Mussolini” al 
passo Termaber, a nord est di Addis Abeba. Ci rimane dal 
‘36 al ‘38. Deve aver guadagnato abbastanza bene per-
ché in un porto franco sul Canale di Suez fa acquisti extra, 
tra cui coperte e un servizio da caffè da 12 in porcellana, 
un vero lusso per mia nonna. Riparta e va in Germania, 
ma nuovamente si avvicina la guerra. Per contratto non 
può tornare a casa se non per gravi motivi. Sfruttando 
un’occasionale visita medica della figlia Armida presso 
il sanatorio di Feltre, fanno “calcare” la mano al medico 
nel redigere il referto e ricevutolo (su carta intestata con 
impressa la doppia croce rossa simbolo della Tbc) può 
rimpatriare.
La sua ultima valigia la fa per andare a lavorare sul lago 
di Braies. Muore pochi anni dopo per la silicosi contratta 
nelle gallerie e le miniere. Da quel poco che so, doveva 
occuparsi dell’installazione e brillamento delle mine usa-
te per spaccare la roccia.
E durante le sue peregrinazioni la moglie a casa deve ac-

cudire i figli ed occupar-
si di quella poca terra e 
qualche bestia che con 
tanti sacrifici sono riu-
sciti ad acquistare. Vita 
grama anche per lei, 
ma non si lamenta mai, 
va a prendere l’acqua 
potabile in piazza, con 
secchi e bigol: l’unico 
svago è poter leggere 
quel che capitava vicino 
alla lampada a petrolio. 
L’emigrazione è nel de-
stino di tutta la famiglia: 
un fratello di mio nonno 
Fiorino è morto in Bel-
gio alla fine degli anni 
30, folgorato sul lavoro; 

un altro fratello si è “accontentato” di andare in Piemonte. 
Dei quattro figli di Fiorino, Alfonso si è stabilito nella zona 
di Düsseldorf (Germania), Mario è stato a Kariba, nell’ex 
Rodesia ora Zimbawe, per partecipare alla costruzione 
della diga sul fiume Zambesi, la figlia minore è emigra-
ta prima in Svizzera, poi in Germania. Dopo la Seconda 
Guerra, viene stipulato il famoso contratto italo-belga, 
per cui l’Italia riceve una certa quantità di carbone per 
ogni italiano che emigra e va in miniera. Mio padre Ana-
cleto fa parte di questo scambio. All’arrivo dei convogli 
alla stazione di Liegi le varie società minerarie mandano 
i loro camion per prendere gli uomini richiesti. Li allog-
giano nelle cantine, costruzioni con camerate, cucina 
con cuciniere (cuoco è troppo) e refettorio, il tutto molto 
spartano. Mio padre con altri queresi va vicino a Herve. 
Un anno dopo prepara l’espatrio della moglie Armida, ma 
lei non aspetta “il via libera”, lascia Quero senza conoscere 
una parola di francese, con una valigia e io di due anni, in 
mano solo un indirizzo e le istruzioni per raggiungere la 
stazione ferroviaria finale. Arrivata scende dal treno e si 
avvia a piedi verso la miniera, a gesti qualcuno le indica 
la strada. Quando stanca si siede sul gradino di una casa, 
una signora belga esce e le porge una tazza di latte caldo 
indicandomi (persone di buon cuore ci sono sempre, cer-
chiamo di esserlo anche noi). Noi due ci presentiamo ai 
cancelli all’ora di uscita degli operai, un paesano ci vede 
e urla a mio padre “ehi, Anacleto, ghe ne qua la to femena”. 
Immaginarsi le facce! Raggiunta la pensione, mio padre 
vuole tornare al paese, fra i suoi campi e la sua gente, la 
partita a tresette e le bocce. E dunque anch’io nel mio 
piccolo sono stata emigrante al seguito dei miei genitori. 
Fortunatamente non ho dovuto sopportare i loro sacrifici 
e ho potuto cogliere molti aspetti positivi: frequentare 
la scuola superiore che è gratuita, libri compresi; essere 
amica di coetanei belgi e di altre nazionalità, figli di ex 
prigionieri di guerra rimasti lì; approfittare di leccornie 
rare nel Bellunese come banane, cioccolata, chewing 
gum e quando rientravo per le ferie rimpinzarmi di an-
gurie, pesche e uva bonoriva, frutta all’epoca quasi ine-
sistente al Nord Europa. Malgrado i sacrifici e le fatiche 
ancora oggi conserviamo un buon ricordo di quegli anni. 

Ivana Dalla Piazza

Xhawirs Xhendelesse (Liegi), 1947. Anacleto, Ivana e Ar-
mida Dalla Piazza
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Il secondo appuntamento è 
stato a Einsiedeln, la domeni-
ca 25, per il quale rimandiamo 
a quanto scritto da BNM nello 
scorso numero della rivista 

Il Consiglio della Famiglia di 
Zurigo - Gianpaolo Bassanello, 
Max Dal Zotto, Teddy De Cia, 
Daniel Löhr, Piergiorgio Marti-
netti, Christian Rolandi e Saverio 
Sanvido - ringrazia tutti i parte-
cipanti, in particolare i soci del 
nostro sodalizio: senza la vostra 
adesione e partecipazione non sa-
rebbe stato possibile organizzare 
questo indimenticabile evento. 
Un particolare grazie va pure a 
tutti coloro che ci hanno portato 
i saluti da Belluno e dalla Svizze-
ra. Grazie anche al gruppo di ex 
emigranti bellunesi che ha voluto 
essere con noi in questa impor-
tante occasione. Alla direzione 
ABM di Belluno e al vescovo Re-
nato Marangoni va un caloroso 
grazie per tutto quello che fanno 
per i bellunesi della Svizzera e 
quelli sparsi nel mondo. “Vicini 
e lontani, ma mai soli!”.

Saverio Sanvido 
e Piergiorgio Martinetti

qUi REgIONELETTERE in reDaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIl’aGenDa Delle fAmIgLIE

SVIZZERA

echi elvetici del 50° aBm
la Famiglia di Zurigo  ha ricordato questo importante traguardo

L’Associazione Bellunesi 
della Svizzera ha festeg-
giato il 24 settembre scor-

so il suo giubileo, 50 anni di asso-
ciazionismo per dare ai numerosi 
bellunesi sparsi nel mondo un 
punto di riferimento. Da Matt-
mark, che lo scorso anno ricordò 
il 50mo anniversario della trage-
dia, nacque la volontà di dare ini-
zio a questa Associazione. 50 anni 
ABM in Svizzera. È vero che Ba-
silea e Zurigo sono state le prime 
Famiglie della Svizzera, bisogna 
però aggiungere che i bellunesi 
delle altre località della Confe-
derazione, non appena raggiunto 
un certo numero di possibili soci, 
dettero vita, una dopo l’altra, alle 
allora 22 Famiglie. 

Nel suo discorso, il presidente 
Saverio Sanvido ha così iniziato: 
“L’importanza di questa sera è lo 
spirito e la solidarietà che ci han-
no uniti per 50 anni, 50 anni di 
incontri, di assemblee, di con-
vegni, di serate informative, di 
manifestazioni, di appuntamenti 
sui luoghi ricordo come Matt-
mark e Einsiedeln. Molte cose 
sono cambiate, ma di certo sono 
rimaste ben salde le nostre radici 
italiane e bellunesi, soprattutto il 
senso di solidarietà ci ha uniti , 
facendoci rispettare e considerare 
dal popolo svizzero”.

 53 ex emigranti hanno volu-
to festeggiare assieme a noi il giu-
bileo. Con loro erano presenti, 
come è stato ricordato nell’ultimo 
numero di BNM, varie autorità, 
tra cui il Vescovo Renato Maran-
goni, il fondatore dell’Associazio-
ne Vincenzo Barcelloni, Patrizio 
De Martin primo presidente di 

Zurigo, il presidente ABM Oscar 
De Bona e la vice Patrizia Burigo. 
Dalla Svizzera ci hanno onorato 
con la loro presenza il Console 
Generale Giulio Aliano, Luciano 
Alban presidente CAVES e Co-
mites di Zurigo, l’on. Alessio Tac-
coni e l’on. Franco Narducci pre-
sidente dell’UNAIE. Giovanni 
Moret, ex presidente del Fogolâr 
Furlan e Sergio Puttin per l’As-
sociazione Trevisani nel Mondo 
hanno rappresentato il Triveneto 
di Zurigo. Erano pure presenti i 
presidenti e delegati delle Fami-
glie di Basilea con Ivo Da Rozze, 
di Argovia e Soletta con Roberto 
Soppelsa, di Lucerna con Giusep-
pe Deon e di Lugano Severino 
Malacarne (ad Einsiedeln). Altri 
si sono giustificati.

Ringraziamo vivamente Ro-
sanna e Ottelio del Monego, ex 
soci della nostra Famiglia di Zuri-
go, rientrati a Belluno negli anni 
’80, che hanno voluto essere fra 
noi, regalandoci la loro tanto ap-
prezzata musica degli anni ’60 e 
’70. Sono riusciti a portare l’alle-
gria necessaria per festeggiare con 
gioia questa importante ricorrenza.
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Famiglia del nrW, avanti tutta
confermato presidente aduo vio

laurea Honoris Causa
per raul anselmo randon

Apprendiamo dal 
giornale “Pioneiro” 

di Caxias do Sul (Brasi-
le) che “il fondatore e il 
presidente del Consi-
glio di Amministrazio-
ne delle imprese bra-
siliane Randon, leader 
mondiale nel settore 
dei rimorchi, vagoni 
ferroviari e mezzi pe-
santi, Raul Anselmo 
Randon, è stato pre-
scelto dall’Università di 
Padova per ricevere la Laurea Honoris 
Causa in Ingegneria Gestionale, per 
il suo alto profilo come imprenditore 
nell’ambito sociale. Sarà il primo im-
presario del Brasile a ricevere questo 
riconoscimento e il secondo brasilia-
no nella storia dell’Università (il primo 
è stato quello dello scrittore Jorge 
Amado nel 1996). La notizia è arrivata 
da Rosario Rizzuto, rettore dell’Univer-
sità, che  nella selezione delle Lauree 
Honoris Causa è molto rigoroso, con-
cedendone appena due per anno; le 
ultime sono state conferite al regista 
cinematografico Steven Spielberg e al 
Premio Nobel della pace  2014 Malala 
Yousafzai.
Raul Randon ha ricevuto la notizia du-
rante la sua permanenza in Italia ed 
è stato molto sorpreso e commosso 
dell’omaggio. La cerimonia solenne 
del conferimento della Laurea avrà 
luogo tra marzo e aprile del 2017. No-
nostante sia sempre vissuto in Brasile, 
Raul Anselmo Randon, 84 anni, non 
ha mai dimenticato i luoghi delle sue 
origini, Muzzolon nel comune di Cor-
nedo Vicentino (VI). Da qui, nel 1888, 
il nonno Cristoforo emigrò in Brasile 
per cercare fortuna. Per i suoi munifici 
gesti di solidarietà sia nel Brasile sia 
verso il suo paese d’origine ed anche 
per l’acquisto da parte della sua azien-
da di macchinari “Made in Italy”, Raul 
Randon è Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana. Ricordiamo che 
in alcune occasioni, nei viaggi orga-
nizzati in Brasile dall’ABM (e precisa-
mente da Ivano Pocchiesa), la  comi-
tiva bellunese  è stata ospite del sig. 
Randon e della sua azienda. Anche da 
parte dell’ABM, dunque,  felicitazioni 
per questo importante riconoscimen-
to che fa onore a tutta la collettività di 
origine veneta del Brasile.

G.B.

Mercoledì 5 ottobre 2016, presso la gelateria “Simonetti” in località Witten (Ger-
mania), è stata convocata l’Assemblea generale della Famiglia Bellunese del 

Nord Reno Westafalia, per eleggere il nuovo Direttivo per il prossimo triennio.
Il presidente uscente Aduo Vio, dopo i saluti iniziali, ha letto la relazione morale rife-
rita non solo alle attività realizzate dal sodalizio nell’ultimo triennio, ma anche alla 
storia della Famiglia da lui presieduta. Presente all’Assemblea anche il Console Ge-
nerale di Colonia, dott. Emilio Lolli, il quale, durante il suo intervento, ha ringraziato 
la Famiglia del NRW per l’invito, proponendo uno scambio enogastronomico tra la 
Germania e l’Italia anche attraverso il gelato artigianale.
Karl Dieter Hoeper, rappresentante dei commercianti della città di Witten, durante 
il suo intervento ha presentato il territorio con le numerose attività industriali pre-
senti sia nel passato, che allo stato attuale. Dario Olivier, presidente dell’Uniteis, ha 
sottolineato le problematiche generiche del gelatiere, portando anche un plauso 
per quanto realizzato dalla Famiglia del NRW. Il titolare della gelateria “Simonetti”, 
Riccardo Simonetti, ha dato il benvenuto a tutti per la partecipazione.
Si è passati di seguito alla nomina del nuovo Direttivo per il prossimo triennio (2016-
2019), così composto:
Aduo Vio, Riccardo Simonetti, Romeo Saviane, Sandro Pol, Dario Olivier, Raffaella Ceol, 
Stefano Bortolot, Fortunato Calvi, Mario Sechi, Orlando Sechi, Aida Campo Bagatin, 
Fausto Bortolot, Bepi Fontana, Ugo Simonetti, Debora De Col (nella foto).
Dopo una attenta riflessione, il Direttivo appena eletto si è così espresso nelle cari-
che dirigenziali:

Presidente Aduo Vio
Vice presidente Romeo Saviane
Vice presidente Riccardo Simonetti
Cassiere e segretario Sandro Pol

A sinistra foto di gruppo durante la consegna di una targa al presidente 
Saverio Sanvido. Sopra un momento del duo Ottelio e Rosanna
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nozze d'argento in agordino
grande festa a Cencenighe  per la Famiglia ex emigranti

Un 25°, quello della Fa-
miglia ex emigranti dell’ 
Agordino, celebrato, 

come giusto, con grande solennità 
e con altrettanto grande partecipa-
zione di soci e autorità, domenica 
23 ottobre u.s. Il culmine di que-
sta giornata lieta e pregnante si è 
avuto nel corso del pranzo nel ri-
storante Dolomiti di Cencenighe, 
dove, alla presenza di un centinaio 
di ospiti, allietati dalle belle voci 
e musiche di Oscar ed Eros e dai 
conseguenti giri di ballo , nonché 
dalla copiosa lotteria che non ha 
negato premi a nessuno, hanno 
preso la parola in tanti, dalla pre-
sidente della Famiglia Lucia De 
Toffol, visibilmente commossa e 
con parole di gratitudine a quan-
ti le sono stati vicini anche nella 
preparazione della giornata, al 
presidente ABM Oscar De Bona, 
dai sindaci di Cencenighe Wil-
liam Faè , di Gosaldo Giocondo 
Dalle Feste, di Falcade Michele 
Costa al già presidente dell’Unio-
ne Montana dell’ Agordino Luca 
Luchetta che ha portato anche 
il saluto delle comunità gemelle 
del Brasile, al presidente onorario 
dell’ ABM Gioachino Bratti. Tut-
ti hanno avuto sentite e profonde 

parole di encomio e di gratitu-
dine per la Famiglia e per la sua 
presidente, una Famiglia per 25 
anni unita e produttiva nei valo-
ri dell’amicizia, della solidarietà, 
della memoria dell’ emigrazione 
agordina e di chi di essa fu nel 
mondo protagonista. Non è man-
cato neanche il ricordo - come 

nelle parole di De Bona - di chi 
ha condotto con passione, gene-
rosità e impegno il Sodalizio in 
questo suo primo quarto di secolo 
di vita. Un omaggio cordiale e ca-
loroso anche a due superstiti dei 
fondatori di allora,Irma Tibolla e 
la stessa Lucia, cui è stato conse-
gnato un diploma dell’ ABM.

In alto foto di gruppo all'uscita della chiesa; sopra, a sinistra, 
rappresentanti di Istituzioni e, al centro, Oscar De Bona, Lu-
cia De Toffol e Irma Tibolla, che furono tra i fondatori della 
“Famiglia” - a destra il salone del ristorante “Dolomiti” con i 
numerosi convitati
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25 anni insieme
tra passato e FUtUro

Durante la giornata di festa che ha celebrato a Cen-
cenighe – come si legge in altro articolo – il 25° 

della Famiglia dell’ Agordino, è stato presentato,un 
libretto, dall’indovinato e significativo titolo “ 25 anni 
insieme tra passato futuro”, edito dall’Associazione 
Bellunesi nel Mondo, a cura di Dino Bridda con contri-
buti di Loris Santomaso e Toni Pampanin. La presenta-
zione è stata introdotta dal presidente Oscar De Bona, 
il quale ha ripercorso con nobili accenti la grande, multiforme e gloriosa storia 
dell’ emigrazione agordina e di alcuni suoi indimenticabili protagonisti, storia di 
cui ha fatto tesoro la “Famiglia” in questi suoi 25 anni, ricordandone i presidenti: 
Marcella Avoscan, Bruno Zanella, Angelo Serafini e l’attuale”tenace e battaglie-
ra” Lucia De Toffol. Famiglia proiettata ora a continuare “in spirito di servizio, 
solidarietà, amicizia e capacità a dare un contributo utile alle comunità dell’A-
gordino”. Lo ha seguito la presidente Lucia, grata a quanti hanno collaborato 
con lei ieri e oggi, “particolarmente contenta per questo prestigioso traguardo, 
un traguardo che merita certamente di essere fermato sulla carta per poter tra-
mandare a chi viene dopo la memoria di una storia che parte da molto lontano 
e continua oggigiorno”. Infine, Luca Luchetta si è soffermato su alcuni aspetti 
della pubblicazione, un lavoro che, attraverso testi, foto, riproduzioni di articoli 
di giornali e altro, tratteggia la storia della Famiglia e delle sue tante attività nella 
cultura, nel tempo libero e soprattutto nella solidarietà,con i nomi e le immagini 
dei direttivi e dei presidenti che si sono succeduti alla guida.

G.B
Nella foto Oscar De Bona e Lucia De Toffol presentano la pubblicazione

tra Gli eX emiGranti
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Non possiamo infine dimenti-
care la S.Messa che nella chiesa di 
Cencenighe aveva fatto da prolo-
go, altrettanto significativo e par-
tecipato, all’incontro. Qui il rac-
coglimento del luogo, le bambine 
in costume, la corale della Par-
rocchia (che ha concluso con un 
commovente “Montagne addio”), 
la concomitante celebrazione del 
50° di matrimonio di Flavia e 
Antonio, hanno reso la cerimo-
nia particolarmente suggestiva. 
La celebrazione è stata condotta 
da mons. Umberto Antoniol, il 
quale, dopo “un grazie per tutto il 
bene che avete fatto” ha visto que-
sto 25° come un “cantiere aperto, 
una tappa che invita a continuare 
e rafforzarsi nel legame della fra-
ternità e della solidarietà”. Alla 
fine sia De Bona che Lucia hanno 
ringraziato tutti, soci, consiglieri, 
istituzioni per la loro presenza e 
collaborazione. Tra i i presenti la 
senatrice Raffaella Bellot, i “no-
stri” Marco Crepaz e Patrizio De 
Martin, le “Famiglie” di Milano 
e gli ex emigranti della Piave di 
Belluno, il locale comandante dei 
Carabinieri Antonio Rossini, e, 
infine, numerosi rappresentanti 
di varie associazioni del volonta-
riato agordino.

G.B.

quattro generazioni a pedavena
Domenico Turrin, nato a Pedavena nel 1934, partì per 
la Francia a soli quattordici anni e   vi rimase per ben 43 
anni, fino al 1993, nella regione parigina. Quando ritornò 
nel suo paese nativo si mise a fare il contadino creando 
un vigneto che fu inserito per i suoi prodotti nel Parco 
Nazionale delle Dolomiti. 
Essendo oggi più che ottantenne è felice di essere diven-
tato anche bisnonno. Nella foto: Domenico con la piccola 
Elsa, la nipote Sabrina e la figlia Wilma. Domenico con 
la sua famiglia invia un caro saluto a tutti coloro che nel 
mondo lo riconosceranno.
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poesie in tema della compian-
ta poetessa longaronese Marina 
Sacchet, lette dal maestro Gianni 
Olivier, e si è conclusa con la pro-
iezione di un filmato dell’artista 
feltrino Gian Antonio Cecchin 
e da lui illustrato sui suoi noti 
e splendidi affreschi realizzati lo 
scorso anno in alcune località del 
Rio Grande do Sul in comme-
morazione dei 140 anni dell’e-
migrazione veneta in Brasile.

G.B.

la “longaronese” si racconta
in un libro a quattro mani di arrigo galli e camillo burigo

tra Gli eX emiGranti

Sabato 1 ottobre u.s. nella 
sala del Parco Tecnologi-
co ROA di Castellavaz-

zo la Famiglia Emigranti ed ex 
Emigranti del Longaronese ha 
presentato ad un pubblico nu-
meroso e interessato l’ultimo 
lavoro di Arrigo Galli e Camillo 
Burigo “Dalle valli del Piave e 
del Vajont in ogni contrada del 
mondo”, un'opera sull’emigra-
zione del Longaronese che com-
pendia un lavoro di ricerca e di 
documentazione di alcuni anni. 
Come ha detto il prof. Gioachi-
no Bratti nella sua introduzione, 
il volume è il coronamento di 
diverse precedenti pubblicazioni 
che i due autori hanno realizza-
to su questo tema, con il pregio, 
anche, della raccolta di centinaia 
e centinaia di nomi di emigranti 
(e di loro discendenti), che, so-
prattutto a partire da fine ‘800 e 
fino al 1940, lasciarono, defini-
tivamente o temporaneamente, 
il territorio di Longarone, divisi 
per “contrade” di partenza e di 
destinazione.

Successivamente, attraverso 
una lunga e interessante sequen-
za di immagini, l’ing. Arrigo 
Galli ha fatto rivivere episodi, 
caratteristiche, personaggi di 
questa storia, motivando lo sco-
po del suo lavoro con il dovere 
di dare “memoria” di vicende di 
sacrifici, operosità e sentimenti 
che hanno fatto onore alla nostra 
terra e al Paese intero e con l’ob-
bligo di trasmettere tale patrimo-

"Dalle valli del piave e del vajont in ogni contrada del mondo"

Il pubblico presente all’incontro, con in prima fila, da sin., Patrizio De Martin, Pa-
trizia Burigo, Giovanni Piccoli, Roberto Padrin, Sabrina Graziani e Sonia Salvador.

nio ai più giovani. Da parte sua, 
il coautore Camillo Burigo ha 
rimarcato il grande e certosino 
lavoro di ricerca che ha portato 
alla riscoperta di tanti protago-
nisti di questa epopea, con lo 
straordinario risultato di arrivare 
a ben 1450 famiglie, raggruppa-
te in 126 cognomi e in decine e 
decine di soprannomi (di alcuni 
di quest’ultimi si era persa addi-
rittura memoria).

Tra il pubblico anche il sin-
daco di Longarone Roberto Pa-
drin con il vice Sonia Salvador, 
il sindaco di Soverzene Sabri-
na Graziani, l’ABM con la vice 
presidente Patrizia Burigo e l’ex 
direttore Patrizio De Martin , e 
il senatore Giovanni Piccoli. Al-
cuni di loro sono intervenuti per 
esprimere il plauso e la gratitu-
dine per questa opera che rende 
onore e omaggio a una rilevan-
te parte della nostra storia, resa 
attuale nei valori che se ne pos-
sono trarre. L’incontro era stato 
introdotto dall’ascolto di alcune 

FonZaso
La Famiglia ex emigranti organiz-
za  il pranzo sociale per giovedì 8 
dicembre 2016, festa dell’Imma-
colata. Questo il programma:
ore 9.30 - S. Messa presso la chie-
sa parrocchiale di Arten 
ore 12.30 - Pranzo presso il “Risto-
rante La Fenadora” di Fonzaso.

Prenotazioni presso: Minella 
Primo: tel. 0439.56278 – cell. 
3890885824
Soci, amici e simpatizzanti sono 
invitatati a partecipare.
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tra Gli eX emiGranti

Una grande e indimenticabile sera-
ta quella trascorsa in un affollato 

Centro Culturale di Longarone il 5 
ottobre scorso, nella splendida ma-
nifestazione della premiazione della 
VII^ edizione del concorso “Angelo 
Fain Binda”, organizzato dalla “Fami-
glia” ABM del Longaronese, guidata 
dall’ing. Arrigo Galli, in collaborazione 
con Comune, Scuole e l’associazio-
ne “Amici di Urussanga”. Il concorso, 
come noto, intitolato alla memoria 
di un ex emigrante, capace e stima-
to consigliere della “Famiglia”, ha lo 
scopo di far conoscere e far amare la 
storia e i valori dell’emigrazione italia-
na nel mondo, in particolare di quella 
bellunese e longaronese.
In uno scenario di grande effetto, pre-
sentata brillantemente da Francesco 
Croce (valente autore anche dei filma-
ti che hanno fatto da magnifico con-
torno), allietata dalle musiche e dalle 
voci della scuola di musica “Giuseppe 
De Vecchi” e del coro “Piccole note in 
libertà” diretti rispettivamente da Gian-
franco Volpato e Simonetta Floriani, 
onorata dalla presenza di una nume-
rosa delegazione di italo-brasiliani ar-
rivati a Longarone per la celebrazione 
dei 25 anni del gemellaggio tra il no-
stro comune e Urussanga, la serata ha 
raggiunto il suo culmine nella premia-
zione degli alunni - sia di Longarone, 
sia di Urussanga e di Cocal do Sul - che 
hanno partecipato al concorso. Come 

Concorso sull'emigrazione
Festosa cerimonia per la premiazione a cura della longaronese

hanno riferito i curatori dell’iniziativa, i 
prof. Enza Occhipinti e Giovanni Croce, 
allo stesso hanno preso parte 23 alun-
ni di Longarone e 20 di Urussanga e di 
Cocal do Sul. I premiati sono, per Lon-
garone, Lorenzo Losso, Noemi Mazzuc-
co, Bruno Nora, Francesca Corona, Ena 
Stragà e Giulia Corona; per Urussanga, 
Gheovana Baesso, Vinicius Luciano 
Macedo Buratto e Hendrio Veronez; 
per Cocal do Sul, Sara Sartor Consoni, 
Jonas Sartor e Gustavo Zanatta.
Hanno portato il loro saluto e il loro 
apprezzamento il sindaco di Longaro-
ne Roberto Padrin (che ha annunciato 
che nella prossima edizione del con-

corso alcuni alunni verranno premiati 
con un viaggio ed un soggiorno ad 
Urussanga in occasione delle celebra-
zioni del 25° in quella città), il vicesin-
daco del comune gemello Luiz Henri-
que Martins e il presidente dell’ABM 
Oscar De Bona, toccando nei loro in-
terventi il valore della manifestazione 
e il ringraziamento a quanti l’hanno 
organizzata, nonché il ricordo degli 
emigranti che lasciarono la nostra ter-
ra per il Brasile, dove ebbero modo di 
esprimere operosità e ingegno e che 
gli elaborati degli alunni hanno de-
gnamente onorato.

G.B.

Alunni, insegnanti, autorità e rappresentanze varie (tra cui la Famiglia Emigranti e 
ABM) nella foto conclusiva della manifestazione.
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Ristorante
Al Capannone
di Marcadent M. & C. snc

32036  SEDICO (BL)

via Tappole, 7 - Tel. 0437 82632

AMPIA SALA PER BANCHETTI - FESTE ED EVENTI IN GENERE

Risotto mantecato con Montasio di 
Camolino e noci feltrine

Ingredienti per 5 persone
400 gr. di riso carnaroli; 2 l. (circa) di brodo di carne; 
piccola cipolla; vino bianco secco; 80 gr. di noci fel-
trine sgusciate; 200 gr. di burro; 250 gr. Montasio di 
Camolino gratuggiato.
Preparazione
Soffriggere in 100 gr. di burro la piccola cipolla 
tritata; aggiungere il riso, farlo tostare per pochi 
minuti e bagnarlo con il vino bianco; continuare 
la cottura al piccolo bollore per circa 12/14 minuti. 
Toglierlo dal fuoco, aggiungere il rimanente burro 
e incorporare il formaggio. Mescolare tenendo il 
riso "all'onda". Separatamente pestare grossolana-
mente le noci, farle inbiondire nel burro. Spumeg-
giarle e adagiarle ancora calde sopra il risotto.

Si è svolto domenica 2 otto-
bre il tradizionale incontro 
dell’Associazione Emigran-

ti e Lavoratori dell’Oltrardo, det-
ta “della Bandiera”, guidata da 
Angelo Bortot. 

La giornata è iniziata a Sala, 
davanti al Murales sito nella piaz-
za “Esempon”, con la cerimonia 
in ricordo degli emigranti e dei 
lavoratori. Hanno portato il loro 
saluto, oltre allo stesso Bortot, il 
sindaco di Belluno Jacopo Mas-
saro e la vicepresidente Abm Pa-
trizia Burigo che hanno sottoli-
neato l’importanza di diffondere 
la memoria migratoria. A seguire 
la Santa Messa celebrata da don 
Francesco nella Chiesetta di San 

Festa della Bandiera
il  tradizionale appuntamento autunnale a san liberale

Liberale recentemente intitolata 
agli emigranti bellunesi. L’incon-
tro si è concluso con il pranzo 
presso l’area sportiva di Cusi-
ghe. Non hanno voluto mancare 

all’appuntamento le Famiglie ex 
emigranti di Ponte Nelle Alpi, 
Piave-Belluno, Alpago, Zoldo, 
Arina e Nord Reno Westfalia.

P.B.

Feltrino
Favolosa gita a Caorle con pranzo 
di pesce al ristorante Carro.
Grazie per la partecipazione!!!
Alla prossima gita in programma 
per primavera!

* * *
Domenica 27 novembre 2016 
tradizionale festa in Birreria 
Pedavena. Info: 348 480 1058
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Errata corrige. Nel numero di ot-
tobre di BNM, a pag. 49, il nome di 
Tormen è Sergio e non Mario. 

tra Gli eX emiGranti
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Domenica 23 ottobre, la famiglia Ex Emigranti del Comelico, guidata da Antonio Martini, ha organizzato la festa annuale 
iniziata con la S. Messa nella Parrocchiale di Candide officiata dal Parroco don Andrea Constantini, che all’omelia ha avuto 
belle parole per tutti gli ex emigranti, emigranti e defunti vicini e lontani, poi tutti allo Sport Hotel di Padola per il pranzo 
e proseguimento della festa fino a notte inoltrata con musica e canzoni. Presente la vice presidente ABM Patrizia Burigo. 
Sono interventute anche le Famiglie Ex emigranti di Arina, Ponte nelle Alpi, Zoldo, Cadore e Longaronese.

Xii edizione della magnalonga
Come di consueto anche quest’anno si è tenuta la corsa podistica “Magnalonga” 
di 12 km., giunta alla 12^ edizione, passeggiata enogastronomica tra natura, 
sapori e cultura bellunese. Ottocento iscritti si sono ritrovati il 10 luglio scorso 
con partenza da Valmorel di Limana (BL). Nella foto, ultimo a destra, in loc. Sam-
buca, il nostro socio Renzo De Barba (ex emigrante per tanti anni in Svizzera), 
con alcuni collaboratori della manifestazione che hanno preparato la colazione 
ai partecipanti.

Gita delle isole
Grande successo per la gita organizza-
ta dalla Famiglia Ex emigranti del Fel-
trino svoltasi domenica 4 settembre a 
Murano, Burano e Torcello. La giornata 
di sole ha coronato il pranzo, a base di 
pesce, al ristorante "Raspo de ua".

alpaGo
Appuntamento con la XXIV Assem-
blea annuale per la Famiglia ex emi-
granti dell’Alpago. L'appuntamento si 
terrà domenica 20 novembre 2016, 
alle ore 14.30, a Borsoi di Tambre nel-
le ex scuole, sede degli Alpini. Questo 
l'ordine del giorno:

14.30 - apertura e benvenuto;
14.40 - nomina Presidente di giornata;
14.45 - relazione morale del presidente;
15.00 - intervento delle autorità;
15.30 - intervento Presidente ABM;
16.00 - “Castegne e vin” e l’allietamen-
to della festacoi musicisti di Borsoi.
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Belluno protagonista
zaia: «Sport veneto sempre più internazionale»

qUi REgIONELETTERE in reDaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIqUi REgIONE

«Da Doha è arrivata 
la conferma che 
lo sport veneto 

è sempre più mondiale, non 
solo dal punto di vista agoni-
stico, ma anche da quello delle 
capacità organizzative». Con 
queste parole il presidente del-
la Regione Veneto, Luca Zaia, 
ha salutato con soddisfazione 
l’assegnazione del Campionato 
mondiale 2018 di Mountain 
bike, specialità Marathon, ad 
Auronzo di Cadore. “Con i 

mondiali di sci a Cortina e 
quelli di Mountain bike ad 
Auronzo –ha aggiunto il gover-
natore – la montagna veneta si 
conferma teatro privilegiato di 
tante discipline, dove si coniu-
ga lo spettacolo agonistico alle 
bellezze naturali e all’attrattivi-
tà turistica”. 

La candidatura di Auronzo 
era stata presentata da un team 
di Treviso, “Pedali di Marca” ed 
è stata accolta dall’UCI (Union 
Cycliste International). L’asse-

gnazione, come hanno detto il 
presidente degli albergatori bel-
lunesi Walter De Cassan  e la 
presidente della Provincia Da-
niela Larese Filon, è da conside-
rarsi come un ulteriore  impor-
tante e prezioso tassello per lo 
sviluppo del turismo bellunese: 
“Ora – come ha aggiunto la 
Presidente – dobbiamo metter-
ci all’opera perché per il 2018 
le cose siano organizzate secon-
do le aspettative di un pubblico 
vasto”.

auronzo di Cadore ospiterà i mondiali di mountain bike marathon

Battista Attorni è il quinto da sinistra

PASTIFICIO MENAZZA SNC DI MENAZZA D. & C.

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
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Sezione Flussi Migratori Regione Veneto 
tel. + 39  041 2794137 / flussimigratori@regione.veneto.it
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li riCorDiamo

ANNIVERSARI

li RICORDIAmO

FRANCESCO SOGNE
Nato a Castoi (BL) il 
9.09.1932, è deceduto a Tai-
bon Agordino il 30.07.2016. 
Emigrò in Svizzera, Canton 
Zurigo, Winterthur, dove ha 
lavorato come muratore pres-
so la ditta “Emenbrecher” per 
quarantotto anni. E’ stato un 
grande lavoratore, amato e 
stimato da tutti. Primo presi-
dente, per diversi anni, della 
Famiglia Bellunese di Winter-
thur; i figli sono tuttora mem-
bri della stessa. Nel 1962 si è 
unito in matrimonio con Bru-
na Benvegnù (nata a Taibon 
Agordino) e dalla loro unione 
sono nati due figli,  Orazio e 
Manuela, tuttora residenti in 
Svizzera. Francesco era rien-
trato in patria con la moglie 
nel 2004, dopo quarantotto 
anni, entrambi  emigranti 
che hanno fatto onore all’Ita-
lia. La moglie, i figli, i nipoti 
desiderano ricordarlo a quanti 
l’hanno conosciuto.
La Famiglia ex Emigranti 
Agordina porge ai famigliari 
le più sentite condoglianze.

LUIGINA VEDANA 
Nata il 17.06.1937 a So-
spirolo è deceduta il 
30.07.2016 a Belluno.  
Luigina nel 1958 incontra a 
Ginevra Antonino Stroscio 
“Barbiere”. L’anno successivo 
si sposano nella chiesetta di 

Peron, il primo matrimonio 
celebrato in questa chiesa del 
comune di Sedico. Dalla loro 
unione nascono Renzo e Ric-
cardo. Nel 2003 decidono 
di rientrare definitivamen-
te in Italia e precisamente a 
Castion. Luigina per qua-
rant’anni lavora a Ginevra in 
una Maison di architettura 
di interni, ma il suo sogno è 
sempre stato quello di rien-
trare nel suo paese nativo.  
“Sei volata via nel cielo come 
il vento lasciandoci un vuoto 
incolmabile”. La ricordano 
con affetto e amore il marito 
Antonino, i figli Renzo e Ric-
cardo, le nuore Nuria e July, 
le adorate nipotine Chloè e 
Amelia, le sorelle Alda e Vil-
ma, le cognate, i cognati e i 
parenti tutti.

ANNA MARIA 
MARTINI BARZOLAI

Era una figlia della guer-
ra, nata a Casamazzagno di 
Comelico Superiore (BL) 
il 22.04.1940,  e si è spen-
ta all’ospedale di Belluno il 
4.09.2016. Per molti anni fu 
emigrante in Svizzera, inizial-
mente ad Affoltern am Al-
bis, poi a Frauenfeld dove nel 
1968 si sposò con  Valentino 
Carbogno Tatto di Padola. Nel 
1970 si trasferirono a Win-
terthur dove rimasero fino al 
1998, anno in cui rientrarono 
nel loro Comelico per godersi 
la meritata pensione. La sua è 
stata una vita di sacrifici e di 
grande impegno  nel curare 
incessantemente, con amore e 
coraggio straordinari,  il figlio 
Marco,  nato meno fortunato 
di altri bambini, durante tutti 
i suoi 22 anni di vita. Grande 
la sua soddisfazione nel vede-

re la figlia Sandra  diventare 
donna e mamma ed il suo 
orgoglio per gli adorati nipoti 
Loris e Iris. Donna e madre 
generosa e caritevole, sempre 
disponibile a dare il suo aiuto 
a chiunque ed in qualsiasi cir-
costanza,  è ricordata da tutti 
con grande affetto e stima.

MARIO MARCHIANDO 
PACCHIOLA

Nato a Frassinetto C.se (TO) l’ 
11.10.1934, deceduto a Torino 
il 24.11.2005, sepolto a Frassi-
netto. “Il tempo passa, ma sei 
sempre nei nostri cuori. Con 
affetto”. Tua moglie Silvia, i 
tuoi figli Daniela e Danilo.

ANTONIO STAUNOVO 
POLACCO

Nato a Dosoledo il 
15.09.1906, deceduto a Tori-
no il 17.09.1979. 
“Ti ricordiamo sempre con 
tanto affetto”. Tua figlia Sil-
via, i nipoti Daniela e Danilo.

DOMENICO  BIANCHI
Nato a Fonzaso (BL) il 
19.08.1934, deceduto il 
19.09.2006. 
“In questi dieci anni passati 
…. Nel ricordarti sarai sem-
pre nei nostri cuori”.
La moglie Teresa, le figlie 
Sabina, Sonia e Patrizia.

ALBERTO PEROT
Nato a Santa Giustina Bellu-
nese il 21.09.1933, si è spento 
a Zurigo il 20.01.2016. Emi-
grò in Svizzera nel 1951. Fra 
il 1955 e 1956 rientrò bre-
vemente in Italia, a Caserta e 
Trento, per assolvere il sevizio 
militare, prendendo i gradi di 
sergente maggiore. Durante la 
sua vita esercitò le professioni 
di panettiere-pasticcere, tipo-
grafo e da ultimo, installatore 
di impianti di riscaldamenti 
e aerazione, dapprima presso 
l’impresa F. Heusser AG e poi 
presso l’impresa Sutterlütti 
AG dove rimase fino al rag-
giungimento della pensione. 
E’ con fierezza che poté par-
tecipare con successo, a capo 
di oltre 50 dipendenti, alla 
realizzazione di vari progetti 
prestigiosi come l’ospedale 
Triemli o l’Università po-
litecnica del Hönggerberg. 
Oltre al lavoro, si dimostrò 
padre attento e premuroso per 
Mirco e Roberto, i quali pur-
troppo persero la mamma in 
età adolescente. Per Giorgio la 
famiglia è sempre stata impor-
tante, così era sempre pronto 
ad aiutare le nuore nell’accu-
dire i sei nipoti. Ricordiamo 
il caro papà e nonno Giorgio 
con profondo affetto e ricono-
scenza. Ci mancherà.
Mirco e Roberto Perot e fa-
migliari
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Sintesi del verbale del Consiglio direttivo di settembre

Giovedì 29 settembre, presso la Sala Muccin 
del Centro Giovanni XXIII, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo.

Graditi ospiti il sindaco di Valle di Cadore, Ma-
rianna Hofer, e di La Valle Agordina Ezio Zuanel. 
La prima si è messa in ascolto per capire al meglio 
le dinamiche dell'emigrazione; il secondo ha fatto 
un excursus storico sull'emigrazione del proprio 
comune. Numerosi gli interventi da parte dei con-
siglieri.

Il presidente De Bona ha aggiornato il Direttivo 
sulla realtà del Distretto Triveneto del MEI (Mu-
seo dell'emigrazione italiana) da portare a Belluno. 
Prossimamente vi sarà un incontro con il ministro 

dei Beni Culturali Franceschini; da parte del Co-
mune di Belluno vi sono già due locali che potreb-
bero essere messi a disposizione per tale museo.

Il direttore Crepaz informa che anche per il 
2016 non vi sarà la possibilità di presentare proget-
ti alla Regione Veneto. Questo recherà danno alle 
attività delle Famiglie e al collegamento che hanno 
con la casa madre. Sempre Crepaz comunica che 
entro la fine dell'anno saranno pubblicati due libri 
a firma ABM, verrà aggiornato il sito Bellunesinel-
mondo.it e sarà realizzata una web radio.

Il Direttivo si è concluso con la presentazione 
del libro di Arnelio Bortoluzzi "Minatori della Val-
belluna".

Dalla seDe



È NATO!È NATO!

La famiglia si allarga

È NATO!
Nuovo stile, nuovo brand

ORARI APERTURA periodo ARREDAMONT 
Lunedì 15.00 - 19.00 Martedì / Sabato 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00  Domenica 15:00 - 20:00

VISITA LO SHOWROOM DA 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

57a Mostra Internazionale
del Gelato Artigianale

Longarone 2016
27 - 30
novembre

Internationale Messe für das Speiseeisgewerbe
International Gelato Exhibition 

1959 TRADIZIONE        INNOVAZIONE 2016
un unico appuntamento

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

1959 TRADIZIONE        INNOVAZIONE 2016
un unico appuntamento

MIG sostiene la

www.mostradelgelato.com

facebook.com/mig.longarone

Mostra Internazionale

MIG sostiene la

MILANO

CORTINA

AUSTRIA

DOLOMITI

TRIESTE

VENEZIA
VERONA

TREVISO

LONGARONE

BERGAMO

Viviamo in un posto 

      BELLISSIMO
ma FRAGILE
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