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ATTENTATI A PARIGI • LUXOTTICA • CANADA • LINGUA ITALIANA • PREMIO SAN MARTINO

50

Il progresso è tecnologia. 

Un’ampia gamma di equipaggiamenti innovativi creano un ambiente high-tech di ultima generazione:
 • Audi smartphone interface che integra i contenuti dello smartphone sul display MMI.

• Quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit con display HD da 12,3”.
 • Traffic jam assist per avanzare nel traffico senza bisogno di accelerare, rallentare o sterzare*.

• Audi connect collega la vettura a Internet offrendo funzioni innovative per un piacere di guida inedito.
www.audi.it  

* Fino ad una velocità massima di 65 km/h.

Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 7,7 - ciclo extraurbano 5,1
ciclo combinato 6,1;  emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 139. In via cautelativa ed al fine di assicurare 
la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che i dati su consumi/emissioni indicati in conformità 
alla normativa vigente sono attualmente in fase di revisione. 

Nuova Audi A4. Progress is intense.

Insegna Organizzato

Via Xxxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Città Xxxxxxxxxxxxx 
Tel. 000.00.00.00 - Fax 000.00.00.00 
www.ilmiositoxxxxx.it - email: info@ilmiositoxxxxx.it

01465-15_A4Avant_TEC_275x396_NewGemma@.indd   1 11/11/2015   12:02:22

Affida la tua Volkswagen
ai veri intenditori.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service. 

*La promozione è valida, rispetto al listino attuale, su olio motore e tutti i filtri della linea Ricambi Originali Volkswagen®, ad eccezione del filtro 
antiparticolato. Offerta non cumulabile con altre promozioni e usufruibile esclusivamente nell’ambito dei servizi di assistenza presso le aziende  
della rete Volkswagen aderenti all’iniziativa, fino al 30.06.15. 

www.volkswagenservice.itVolkswagen raccomanda

-25% su cambio 

olio e filtri

Anche per il cambio di olio e filtri, lascia la tua Volkswagen
nelle mani di chi la conosce davvero.
Entro il 30.06.15 hai in più un risparmio del 25%*, a partire dal 2° tagliando. 
Registrati su promolocator.volkswagenservice.it e scopri tutte le offerte a tua disposizione.

www.alemagnamotori.it

DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che definisci tu.
Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati.

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

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

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

11_copertina_bnm_2015.indd   2 17/11/15   10:54
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si convochino gli stati generali

no a chi continua a tessere la tela di Penelope
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di Dino Bridda

La provincia di Belluno 
non è terra in sviluppo. 
Infatti nel 2014 circa 

mille bellunesi, in gran parte 
giovani, sono emigrati in man-
canza di opportunità di lavoro 
in loco. 

Poi c’è l’Istat che ci ricorda 
come, al 31 dicembre 2014, il 
saldo nati/morti era di -1.069 e 
la popolazione residente era ca-
lata di 1.536 unità, attestandosi 
a quota 207.894 con un calo 
dello 0,73% rispetto alla mede-
sima data del 2013.

Riflettiamo su questi dati. Le 
fonti di impoverimento socia-
le ed economico non tendono 
ad arrestarsi, basti considerare 
il preoccupante calo demogra-
fico che impone urgentemente 
opportune analisi e ricerca di 

adeguate soluzioni. Accanto a 
ciò non si può non riflettere sul 
fatto che - scusate, ma repetita 
iuvant - nessuno conosce il fu-
turo delle istituzioni locali (Pro-
vincia, Prefettura, Questura, 
Vigili del fuoco, ecc.), perché la 
politica non giunge a definizio-
ni certe una volta per sempre, 
ma sforna fumose riforme che 
aprono al rimbalzo delle re-
sponsabilità tra Stato e Regioni.

La conclusione è sconsolan-
te: ormai da anni sembra che 
nel Bellunese si tessa una preoc-
cupante tela di Penelope. Fare 
e disfare rimanda in avanti le 
soluzioni che servirebbero dav-
vero alla collettività.

Morale della favola: decidia-
mo, una volta per tutte e con 
senso di responsabilità, che cosa 

vogliamo fare da grandi met-
tendo al bando inutili e dannosi 
campanilismi. Convochiamo 
gli Stati Generali, discutiamo, 
prendiamoci per i capelli, ma 
arriviamo a soluzioni realizza-
bili e condivise. Senza agitare il 
fantasma di battaglie già perse, 
perché la rassegnazione fa solo 
il gioco di chi sta già bene e non 
gliene importa di chi sta peggio 
di lui. 

Convochiamoci, prima che 
tutto ci venga calato dall’alto e 
ci renda sudditi più di quanto 
già non lo siamo! A chiedercelo 
sono anche migliaia di bellunesi 
sparsi in tutto il mondo.

in 2014 about a thousand 
inhabitants from belluno, mostly 
young people, have left their 
home country because of lack of 
job opportunities in the area. on 
31st december, 2014, the balance 
between births and deaths was a 
minus 1,069 and the population 
had dropped of 1,536 units, 
compared to the same date in 2013. 
let’s think about it. the loss of 
population requires analysis and 
research and appropriate solutions, 
while no one knows the future 
of the local institutions because 
politics does not reach sure 
definitions once and for all. for 
years now, it seems that politicians 
prefer to weave and unweave 
penelope’s web.
So this is what we look forward to: 
let’s take decisions, once and for 
all, about what we want to do as 
grown-ups. let’s ban harmful and 
unnecessary parochialism. let’s call 
together the States general and 
discuss, argue, but find positive 
solutions we can share. before 
everything is decided elsewhere 
making us even more subjects than 
we are already!

chiamatelo pure Santa claus, ma per noi 
bellunesi rimane San nicolò, patrono de-
gli scolari e degli zattieri, ovvero figura 
centrale tradizionale e popolare della no-
stra identità culturale. (Nella foto murales 
di Marta Farina presente a Borgo Piave)
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la francia in lutto il giorno dopo gli attentati del 13 novembre

primo piano

Morire d’emigrazione. 
I bellunesi sanno che 
cosa voglia dire mo-

rire a Marcinelle, Mattmark, 
Robiei, Monongah, Dawson, 
Arsia, Izourt e via dicendo. Ora, 
a questo triste dizionario di lut-
ti dal 13 novembre scorso dob-
biamo aggiungere anche Parigi 
dove viveva Valeria Solesin (nel 
riquadro), veneziana, 28 anni,  
studentessa alla Sorbona. Era al 
Bataclan, antico cafè-concert, 
oggi sala per eventi musicali 
diversi, compreso l’heavy metal 
degli “Eagles”, la band che era 
andata ad applaudire ed è stata 
sovrastata dal triste suono dei 
kalashnikov.

Insomma, oggi si può mo-
rire di turismo (leggi Sharm-
el-Sheik) o di tifo calcistico (lo 
stesso stadio parigino dove gio-
cavano Francia e Germania), 
ma anche di emigrazione, la 
follia è sempre in agguato. Po-
che ore dopo i massacri di Parigi 
così parlava, con voce rotta dal-
lo spavento, Giacomina Savi, 
presidente della locale Famiglia 
Bellunese, che abita nei pressi 
dello Stade de France: «Pensate, 
mia figlia Yvette e mio nipote 
sono passati dallo stadio tre mi-
nuti prima dello scoppio delle 
bombe. Che cosa dire? La col-
pa di questa situazione è della 
globalizzazione, che ha portato 

a Parigi raFFiche oMiciDe contro il nostro FUtUro

Migrare per studiare
e morire per amore

a casa nostra tanta 
gente disperata». 

Nel mentre 
tutta la grande fa-
miglia dell’Abm si 
inchina riverente 
e addolorata da-
vanti alla memo-
ria di tante vittime innocen-
ti, stringendosi idealmente ai 
loro familiari, la domanda che 
ci siamo posti a caldo è stata: 
«Siamo tutti sotto tiro: che cosa 
facciamo?». Lo suggerisce la 
stessa M.me Savi: «La Francia si 
è sempre rafforzata dopo que-
sti attacchi. Quando sono arri-
vata, Parigi doveva fare i conti 
con gli attentati algerini, ma ha 
rialzato la testa. Qui il motto è: 
non bisogna far vedere di avere 
paura, non dobbiamo piangere, 

ma camminare 
a testa alta. Nel 
mio quartiere ci 
sono tanti musul-
mani, a due passi 
da casa mia c’è 
una moschea, c’è 
tanta brava gente, 

ma non si sa mai, il pericolo è 
sempre dietro l’angolo».

Sono sensazioni provate 
anche dai nostri ragazzi della 
community di Bellunoradici.
net, i compagni d’avventura 
di Valeria, quelli che rappre-
sentano il futuro dell’Europa, 
un continente colpito al cuore 
proprio attraverso i giovani che 
studiano, ricercano all’Univer-
sità, lavorano all’estero per as-
sicurare a se stessi un domani 
migliore di oggi.
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BarD: 
«gli accordi e gli impegni devono essere rispettati»

il 14 aprile 2015 a roma fu sottoscritto un accordo tra Bard e PD nel quale i 
sottoscrittori s’impegnavano a: 

1. riconoscere, in tutte le fasi di attuazione legislativa delle riforme, la specifici-
tà delle aree interamente montane, confinanti con Stati esteri, con rilevanti 
minoranze linguistiche come la provincia di belluno;

2. proporre e sostenere con specifico provvedimento legislativo, a valle dell’ap-
plicazione della legge 56/2014, la possibilità di procedere per Statuto all’ele-
zione diretta del Presidente e del Consiglio nelle aree interamente mon-
tane come quella di belluno, anche equiparando gli organi di rappresentan-
za di queste ultime a quelli delle città metropolitane;

3. intervenire presso la regione Veneto per favorire il trasferimento delle com-
petenze regionali così come previsto dall’art.15 dello Statuto Veneto e dagli 
artt. 13-15 della lr 25/2015.

Per quanto riguarda l’elettività del Presidente e del Consiglio dell’area interamente 
montana di Belluno i sottoscrittori s’impegnano a proporre un disegno di legge, il cui 
iter di approvazione dovrà essere il più veloce possibile, di modifica dell’art. 1, com-
ma 57 della legge 56/20014. Si precisa inoltre che l’accordo impegna le parti qualsiasi 
sia l’esito della competizione elettorale. 

Sottoscritto da Lorenzo Guerini, deputato, vicesegretario partito democratico, 
roger De menech, deputato, segretario regionale veneto del pd,  alessandra 
moretti, candidata presidente della giunta regionale del Veneto e capogruppo 
pd in consiglio regionale, Gianclaudio Bressa, deputato, sottosegretario alla 
presidenza del consiglio dei ministri agli affari regionali, Herbert Dorfmann, 
deputato ppe del parlamento europeo componente della commissione per l’a-
gricoltura e lo sviluppo rurale, monica Lotto, vice segretaria pd belluno, Danilo 
marmolada, presidente bard (belluno autonoma regione dolomiti).

Qual è l’esito dell’accordo? 

1. la riforma costituzionale appena approvata1, agli art. 30-31 e 32, non fa al-
cun cenno alle aree vaste interamente montane e all’ art. 28 si aboliscono le 
province, ad esclusione di quelle di trento e bolzano. tutti gli emendamenti 
proposti per riconoscere a belluno lo status di provincia montana sono stati 
respinti. 

2. il 4 maggio 2015 è stata presentata la proposta di legge d’iniziativa dei de-
putati de menech, borghi, alfreider, dellai2 che propone l’elettività del pre-
sidente e del consiglio provinciale. alla prima analisi del testo, daniela ma-
tilde maria gasparini (pd) afferma che: “la proposta è precedente all’entrata in 
vigore della nuova normativa sull’assetto delle province (legge n. 56 del 2014) 
e le disposizioni da essa previste risultano pertanto superate alla luce del nuovo 
quadro ordinamentale”. ciò significa che il pd, in commissione, non ha inten-
zione di approvare la proposta di legge oggetto dell’accordo. 

3. al momento non c’è traccia d’iniziative del gruppo pd in consiglio regionale, 
né del governo nazionale, per dare attuazione al punto 3 dell’accordo. 

Gli accordi definiscono impegni da onorare e vanno rispettati. 

1 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DDL 1429 Senato: “Disposizioni per il superamen-
to 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 ti-
tolo V della parte II della Costituzione” 

2 “Modifica dell’articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costi-
tuzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell’ambito delle province e di elezione 
del presidente della provincia e del consiglio provinciale”

Come anticipato sul numero di ottobre di “Bellunesi nel mondo” dal nostro presidente 
Oscar De Bona pubblichiamo l’accordo che ci fu tra il PD (Partito Democratico) e il BARD 
(Belluno Autonoma Regione Dolomiti) durante la campagna elettorale regionale. Ci au-
guriamo che si rimetta presto in modo il processo di approvazione della proposta di legge 
a beneficio dell’intero territorio bellunese. Di certo così non è possibile andare avanti.

primo piano

Quelle raffiche omicide, spa-
rate a freddo da altri giovani, 
hanno centrato il bersaglio del 
vero nemico degli attentatori: la 
cultura. Nessuno scontro di reli-
gione: il conflitto sta tutto nella 
contrapposizione tra chi procla-
ma la legge del rispetto e della 
legittimazione reciproca contro 
chi vuole imporre con la violenza 
il proprio modo di concepire la 
convivenza umana e considera gli 
altri infedeli da sterminare senza 
pietà. Noi siamo per la prima, 
mentre aborriamo la seconda.

Che cosa facciamo dopo il 
13 novembre? Dopo aver can-
tato la “Marsigliese”, acceso 
candele in memoria delle vitti-
me, esposto bandiere a mezz’a-
sta, siamo ad un bivio: lasciarsi 
sopraffare dalla paura oppure 
reagire, “camminando a testa 
alta”, come suggerisce la nostra 
M.me Giacomina. Alle mozio-
ni dei sentimenti e del cuore 
dobbiamo sostituire quelle 
della ragione: nessuno isteri-
smo, ma l’Europa deve trovare 
subito una linea comune, con-
divisa, praticabile. Bando alle 
parole, sia dei buonisti che dei 
cattivisti, è in gioco la libertà 
di tutti noi ed è troppo como-
do affidarsi a Dio. No, tocca a 
noi, tocca agli uomini trovare la 
soluzione per liberarci per sem-
pre dall’angoscia di un pericolo 
subdolo che ci circonda e può 
colpire in qualsiasi momento.

Valeria Solesin guardava 
sorridendo al suo luminoso 
futuro ed è morta solo perché 
amava la vita: non possiamo 
permettere che altri come lei 
vedano stroncato il loro legitti-
mo sogno. Un sogno che voleva 
dire anche essere felici cittadini 
del mondo senza dimenticare il 
luogo natale.

Dino Bridda
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vorare nelle cave di pietra.  Ho 
ancora dei parenti a Belluno, 
Feltre, Pieve d’Alpago, ma an-
che Mestre. Sono già stato due 
volte nella terra dei miei avi, 
ma sono in contatto con i miei 
cuginetti grazie a Facebook.

Secondo te cosa può fare 
l'ABM per i figli, i nipoti de-
gli emigranti? 

Io penso che l'obiettivo pri-
mario dell'ABM sia di mettere 
insieme i Bellunesi sparsi nel 
mondo, mettere in contatto le 
persone che provengono dalla 
stessa regione storica e l'inizia-
tiva di Bellunoradicinet è un'ec-
cellente iniziativa! E' importan-
te cominciare dalle persone che 
abitano, vivono e lavorano nella 

stessa zona geografica; la storia 
comune dei nostri avi crea facil-
mente delle linee di amicizia e 
professionali. Grazie all'Associa-
zione diviene quasi un motivo 
di orgoglio avere degli antenati 
da Belluno. Si potrebbe egual-
mente favorire le ricerche gene-
alogiche per le diverse famiglie 
e fare delle “cronache” per certe 
famiglie, raccontando le loro 
peripezie per uscire dal Paese. E 
poi l'ABM deve essere guardia-
na della storia dell'emigrazione, 
deve mantenere la memoria dei 
nostri avi. Infine potrebbe orga-
nizzare dei viaggi per le famiglie 
di emigranti o solo per i giovani, 
per i figli e i piccoli figli degli 
emigrati. Oggigiorno, per i gio-
vani è più facile entrare in con-

bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqUi REgIONELETTERE in reDaZione a cura di gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Mi chiamo Sèbastien 
Doutreloup ho 29 
anni e sono nato e 

cresciuto in Belgio. Da quan-
do sono piccolo adoro il cielo 
e le nuvole e ho sempre volu-
to essere un meteorologo. Ho 
quindi seguito un master in 
climatologia all’Università di 
Liegi e dal 2009 sono ricerca-
tore e dottorando nella stessa 
università. Nel 2009, all’inizio 
della mia ricerca, ho creato un 
sistema di previsione meteo-
rologica che rileva 48 ore pri-
ma l’elettricità prodotta dagli 
ioni. In seguito ho elaborato 
un sistema simile, ma per pre-
vedere l’elettricità prodotta dai 
pannelli solari. Da luglio 2015 
studio il clima passato e futuro 
dell’Africa tropicale nell’ambi-
to dei cambiamenti climatici. 
In più ho realizzato e registrato 
quotidianamente un bollettino 
meteo per la radio dell’univer-
sità e rispondo regolarmente a 
diverse interviste delle televisio-
ni e radio nazionali riguardanti 
il meteo. Per esempio ho po-
tuto spiegare da dove vengono 
le violente precipitazioni che 
colpiscono la Costa Azzurra o 
ancora commentare le tempe-
rature calde che hanno colpito 
il Belgio nel mese di ottobre. 

A fianco delle mie attività 
dal 2012 sono stato eletto Con-
sigliere Comunale nel Comune 
di Sprimont (Belgio) e Presi-
dente della Commissione Co-
munale dell’Urbanismo. Oltre 
alla meteorologia, sono anche 
appassionato di opera, e non 
per niente, io sono molto fiero 
di avere origini italiane: la pa-
tria dell’opera e del “bel canto”.

Le mie origini bellunesi pro-
vengono dai genitori della mia 
nonna paterna. Negli anni ‘20 
emigrarono da Belluno per la-

sèBastien 
DoUtreloUP
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bellunoradici.net

tatto tra di loro con i social net-
work come Facebook e Twitter. 
Ma si dovrebbe fare un primo 
passo e un viaggio nella terra dei 
propri avi favorendo gli scambi 
tra di loro.

Il tuo Paese investe sui gio-
vani? Se sì, come? 

No, il mio Paese e l'Europa 
non investono sui giovani. 
Certamente è facile ottenere 
un diploma sebbene gli studi 
all'università costino molto. 
Noi riceviamo molti aiuti fi-
nanziari e borse di studio da 
parte dello Stato e dall'Europa.

Ma dopo gli studi i giovani 
sono sul mercato del lavoro e 
non ricevono nessun tipo di 
aiuti. Devono arrangiarsi da soli! 
Ma non c'è paga e dunque si resta 
a casa dei genitori al fine di econ-
omizzare ciò che si salva in 5 o 
10 anni per essere indipendenti e 
comprare una casa o un appar-
tamento. Ed è molto duro per-
chè di lavori ce ne sono pochi! 
L'ABM può giocare un ruolo a 
questo livello, potrebbe aiutare 
i giovani a trovare lavoro per es-
empio facendo da intermediar-
ia tra le imprese e i giovani che 
hanno una linea comune con i 
bellunesi.

M.C.

Fabrizio soppelsa (nella foto a destra 
davanti alla sede della Google), nativo 

di cencenighe e membro della commu-
nity di bellunoradici.net, inseguendo la 
sua passione per l’informatica ha rag-
giunto la Silicon Valley in california. «la 
sfida è in un mondo sempre in aggior-
namento nella capitale mondiale dei 
computer».
ma cos’è silicon Valley? Silicon Valley 
(in italiano: valle del silicio) è il nome 
corrente, coniato nel 1971 dal giornali-
sta don c. Hoefler, per indicare la parte 
meridionale dell’area metropolitana 
della baia di San francisco (nella foto in 
alto), sostanzialmente coincidente con la Santa clara Valley nella contea di Santa 
clara, california. fu chiamata “Silicon” per la forte concentrazione iniziale di fabbri-
canti di semiconduttori e di microchip (entrambi basati sul silicio), che funsero da 
polo attrattore per l’insediamento successivo di aziende di computer, produttori di 
software e fornitori di servizi di rete. il capoluogo e città principale è San José, che è 
circondata da numerose cittadine, così da formare un’area metropolitana di circa 4 
milioni di abitanti. la prima azienda di elettronica civile insediata nella Silicon Valley 
fu la Hewlett-packard, fondata nel 1939 da due laureati dell’università di Stanford; 
tuttavia, il boom si ebbe negli anni cinquanta, grazie ad un incubatore tecnologico 
creato dall’università di Stanford, lo Stanford research park.
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di Martina Reolon
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PREMIUM PARTNER

PARTNER

robotica & automazione

Apriamo le porte a studenti e a incubatori di idee
nuovi moduli CAMPUS e STARTCLUB

CAMPUS  /  MENTORY  /  EXPATS  /  STARTCLUB  /  EXPORT  /  IMPORT  /  LOCAL ECONOMY  /  LOCATION SERVICES

IL SOCIAL

NETWORK

100%
BELLUNESE

contattateci: info@bellunoradici.net / tel. +39 0437 941160

Una passione per il volo 
coltivata sin da bambi-
no e che lo ha portato 

a essere uno tra i pochi sele-
zionati per la partecipazione al 
corso che apre poi le porte alla 
carriera in Alitalia. E non solo. 

Matteo De Battista, bellu-
nese, classe 1993, è partito a 
ottobre per andare a studiare 
negli Emirati Arabi. 

Di recente ha infatti parte-
cipato a una selezione indetta 
dalla compagnia aerea e, dopo 
il superamento di numerose 
prove, è risultato tra i 24 “pre-
scelti” tra candidati di tutta Ita-
lia. 

Si tratta dell’unico bellune-
se. Insieme a lui anche un altro 
ragazzo veneto, di Vicenza.

«Fin da piccolo sono stato af-
fascinato dal mondo del volo», 
racconta Matteo. «Quando ero 
bambino mio nonno mi por-
tava all’aeroporto di Belluno e 
rimanevo incantato».

Una volta terminata la scuo-
la secondaria di primo grado, 
l’ora ventiduenne bellunese si è 
iscritto al liceo scientifico “Ga-
lilei”. «Ho frequentato solo il 
biennio», spiega. «Mi sono in-
fatti reso conto che non era la 
scuola giusta per me e, appog-
giato dai miei genitori, sono 
passato all’Istituto aeronautico 
tecnico di Padova, dove ho ot-

tenuto il diploma nel 2013». 
In seguito Matteo ha studia-

to all’Enac (Ente nazionale per 
l’aviazione civile), per cui ha 
lavorato per due anni con un 
contratto a chiamata. Finché 
alcuni suoi colleghi lo hanno 
informato della selezione in 
Alitalia. E il giovane bellunese 
ha scelto di intraprendere que-
sta nuova avventura. 

«La prima fase era un test on 
line», precisa. «Dei 600 giovani 
che avevano fatto domanda, ne 
sono stati selezionati 200, tra 
cui il sottoscritto».

Sono seguite visite medi-
che e gli esami a Roma, dove 
i selezionati sono stati divisi in 
gruppi e sottoposti a test di lo-
gica, matematica, fisica, ingle-
se, prove di gruppo e colloqui 
individuali. 

Alla fine sono “rimasti” in 
24. Per Matteo, insieme agli al-
tri selezionati, la firma del con-
tratto nella capitale. 

«Negli Emirati Arabi seguirò 
il corso di formazione all’Etihad 
Flight College, ad Al Ain, una 
struttura di formazione aero-
nautica di livello internazionale 
(Etihad ha di recente acquisito 
il 49% delle quote azionarie 
nella nuova Alitalia, ndr)», dice 
ancora Matteo. «Il corso mi 
porterà a ottenere il brevetto 
commerciale di pilota “Mpl” 

(Multi Pilot License): finché 
non raggiungi le 1.500 ore di 
volo non puoi volare da solo».

La formazione durerà 8-9 
mesi e si dividerà in una par-
te teorica (14 materie) e, ov-
viamente, in prove di volo. «A 
metà e a fine corso ci saranno 
gli esami, che si terranno a 
Roma», sottolinea. «Terminate 
le ore di simulatore, seguirà un 
periodo di 2-3 mesi in cui sarò 
affiancato, come terzo, in ca-
bina di pilotaggio, e il coman-
dante farà da supervisore». 

Un lungo percorso che por-
terà poi Matteo all’assunzione 
in Alitalia. «La società impegna 
a lavorare per lei per un periodo 
di tre anni», fa presente il gio-
vane bellunese, che pensa già al 
futuro, mantenendo però i piedi 
per terra: «Con le alleanze siglate 
dalla compagnia aerea italiana ci 
sono ora buone possibilità, an-
che una volta finito il triennio. 
Il mio sogno sarebbe fare voli 
a lungo raggio. Ovviamente ci 
vorrà un periodo di gavetta, con 
voli a corto-medio raggio. Intan-
to penso a studiare e a impegnar-
mi al massimo in questa prima 
fase, che servirà a costruire il mio 
futuro». 

nella foto in alto matteo de battista 
posa davanti a un modellino alitalia

volere volare
il  sogno diventato realtà di Matteo De Battista
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express entry
il  governo canadese  apre le porte ai candidati più brillanti

voglia di emigrare in canada?

A gennaio 2015 il gover-
no canadese ha inaugu-
rato Express Entry, una 

procedura che, nelle intenzioni 
dell’esecutivo, permetterà di «se-
lezionare i migliori e più brillanti 
candidati che possono soddisfa-
re le esigenze economiche e del 
mercato del lavoro del Canada». 
Questo il contenuto di un tweet 
del CIC (Citizenship and Im-
migration Canada) che chiarisce 
molto bene l’obiettivo della no-
vità introdotta con la riforma del 
sistema dell’immigrazione. Con 
Express Entry si vuole infatti ga-
rantire una maggior connessione 
tra i flussi in entrata e il mercato 
del lavoro canadese, sostenendo 
un’immigrazione qualificata e 
«capace di contribuire allo svi-
luppo del Paese in un’ottica di 
medio-lungo periodo», come ha 
affermato in proposito l’ex mi-
nistro per l’Immigrazione Chris 
Alexander (in carica fino al 19 
ottobre di quest’anno), promoto-
re della riforma.

Sostanzialmente si passa a 
una gestione nella quale vengono 
premiate le qualifiche e le com-

petenze per selezionare chi potrà 
richiedere la residenza perma-
nente in Canada.

Express Entry non prende 
il posto dei tradizionali piani di 
immigrazione canadesi, ma rap-
presenta uno strumento con cui 
facilitare l’accesso e la selezione 
ad essi (tranne per il Quebec che 
utilizza una selezione differen-
te). I programmi che rientrano 
nell’Express Entry sono il Federal 
Skiller Worker Program, il Fe-
deral Skilled Trades Program, il 
Canadian Experience Class e una 
parte dei Provincial Nomination 
Programs (le province e i terri-
tori del Canada possono infatti 
“nominare” candidati presenti 
nel bacino di Express Entry per 
soddisfare i fabbisogni del loro 
mercato del lavoro). Vediamo 
più in dettaglio i vari passi che 
la nuova procedura (interamente 
online e gratuita) implica. Innan-
zitutto, sul sito dell’Immigrazio-
ne Canadese (www.cic.gc.ca) è 
possibile verificare in anticipo se 
si è idonei per Express Entry, ri-
spondendo ad una serie di quesi-
ti su nazionalità, età, competenza 

linguistica, famiglia, istruzione, 
esperienza di lavoro. In base 
alle risposte, verrà indicata l’e-
ventuale ammissibilità e in caso 
affermativo di quali programmi 
si può beneficiare (ciascuno con 
requisiti differenti). Se si è idonei 
per Express Entry è possibile co-
struire un profilo online (Express 
Entry profile) nel quale indicare 
più dettagliatamente il percorso 
di istruzione, l’esperienza lavo-
rativa e le abilità linguistiche, ol-
tre a informazioni riguardanti la 
propria identità, i propri contat-
ti, ed eventuali familiari a carico 
che si sposterebbero in Canada.

Una volta formulato, il pro-
filo viene valutato e chi risulta 
idoneo viene inserito all’interno 
di un pool di candidati (Express 
Entry pool of candidates). I can-
didati nel pool devono creare un 
Job Seeker Account presso Job 
Bank (un database di annunci di 
lavoro emessi da aziende di tutto 
il Canada) così da vedere quali 
lavori sono disponibili e potersi 
candidare. Il profilo rimane va-
lido per 12 mesi, scaduti i quali 
è possibile crearne uno nuovo. A 

di Simone Tormen
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constructive alps

attualità

seconda delle informazioni for-
nite, i profili selezionati ricevono 
un punteggio determinato all’in-
terno di un sistema chiamato 
Comprehensive Ranking System 
(CRS) che si basa sulla valuta-
zione numerica di diversi fattori 
ritenuti «ideali per l’ambienta-
mento e il successo dell’immi-
grato in Canada». All’interno del 
CRS viene quindi formata una 
graduatoria connessa alle abilità 
possedute. A determinare la clas-
sificazione vi sono quattro aree di 
fattori che riguardano:

1. il capitale umano (età, livel-
lo di istruzione, competenze 
nelle lingue ufficiali, espe-
rienza lavorativa in Canada);

2. l’istruzione, le competenze 
linguistiche e le esperienze 
lavorative in Canada di even-
tuali coniugi o conviventi;

3. la trasferibilità delle compe-
tenze possedute;

4. avere già un’offerta di lavoro 
in Canada o una nomina da 
parte di una provincia o di 
un territorio. 

Il punteggio massimo totale 
è 1200, e al suo interno il peso 
maggiore è dato dal punto 4, che 
garantisce 600 punti.

I candidati con il punteggio 
più alto nella graduatoria potran-
no essere invitati (attraverso un 
messaggio all’account MyCIC e 
all’indirizzo di posta elettronica 
personale) ad effettuare una ri-
chiesta di residenza permanente. 

Chi riceve l’invito ha 60 
giorni di tempo per compilare e 
inviare la domanda, che sarà in 
seguito esaminata e processata in 
un arco di tempo inferiore ai sei 
mesi.

per tutte le informazioni a riguardo 
è possibile consultare il sito del go-
verno canadese www.canada.ca

la confederazione Svizzera, attraverso l’ufficio federale dello sviluppo ter-
ritoriale are e il principato del liechtenstein, hanno indetto nel dicembre 

2014 il terzo concorso internazionale di architettura a constructive alps. il 30 
ottobre 2015, presso la sede del museo alpino svizzero a berna, in una ceri-
monia semplice, di grandi contenuti e altissima partecipazione internaziona-
le in cui erano rappresentati tutti i paesi con una componente alpina, sono 
stati assegnati i premi in denaro e i riconoscimenti culturali che la giuria in-
ternazionale presieduta da Kấbi gantenbein, ha attribuito ai migliori progetti 
realizzati (tra le 360 candidature pervenute) aventi come oggetto ristruttu-
razioni o nuove costruzioni particolarmente sostenibili situate all’interno 
dell’arco alpino che hanno implementato sia i criteri ecologici ed economici, 
che quelli sociali e culturali dello sviluppo sostenibile dei loro territori.
tra la grande qualità e mole di progetti pervenuti, l’italia ha avuto un posto di 
rilevo, conquistando il podio, con il terzo premio assegnato a “casa riga”, un 
bel progetto realizzato in provincia di trento. 
“constructive alps” non e’ però solo un premio di architettura. e’ anche 
espressione della cooperazione attiva a livello alpino tra diversi ministeri, 
enti di formazione, enti culturali e organizzazioni non governative che, su-
perando i confini nazionali, perseguono e promuovono l’obiettivo comune 
di contribuire all’attuazione della convenzione delle alpi, sostenendo attiva-
mente la cultura del costruire nelle alpi, rispettando  l’animo di questi luoghi 
di vita, conservandone la storia e l’identità, senza per questo rinunciare al 
futuro. 
per questo la Fondazione architettura Belluno Dolomiti e l’ordine degli 
architetti della provincia di belluno hanno preso parte alla cerimonia, a con-
ferma e rafforzamento dello spirito di collaborazione e cooperazione con le 
numerose “realtà in movimento” rappresentate alla cerimonia (nazionali e 
d’oltralpe) accomunate e sospinte dalle stesse problematiche legate alla dif-
ficoltà di vivere in montagna,  desiderose di affrontare le sfide con coraggio, 
visione d’insieme e rispetto della cultura e dell’animo di questi straordinari 
luoghi di bellezza, che sono spazi di vita, gli spazi di vita da cui veniamo e per 
i quali è possibile pianificare un futuro per il quale vale la pena di spendersi. 
nell’ambito del viaggio, con reciproca disponibilità, è stata riconfermata la 
collaborazione e lo spirito di amicizia che lega fondazione architettura bellu-
no dolomiti, fortemente impegnata da anni sul tema delle architetture d’alta 
quota, con lo Schweizer alpen club e in particolare con il responsabile delle 
capanne architetto ulrich delang. 

Francesca Bogo architetto
presidente Fondazione Architettura Belluno Dolomiti 

Sostegno alla cultura del costruire nelle alpi
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come si applica l’esenzione dell’iMU per chi ha più di un immobile?

Un recente convegno a 
Firenze ha fatto il pun-
to sulla situazione della 

lingua italiana nel mondo. Al 
31 agosto 2014 il numero di 
studenti di italiano registrato 
in 113 Paesi è di 1.761.000, 
un aumento di 250 mila unità, 
il 15% circa, rispetto alla cifra 
registrata per l’anno scolastico 
2012/2014 .

La concentrazione maggiore 
si registra in Europa (oltre 700 
mila, il 40% del totale degli stu-
denti), seguita da Asia e Ocea-
nia (276 mila, 15%), America 
latina (228 mila, 12%), Ame-
rica del Nord (207 mila, 11%), 
Mediterraneo e Medio Oriente 
(198 mila), Europa extra Ue 
(126 mila, 7%), Africa sub-sa-
hariana (15 mila, 0,87%). Tra i 
casi di rilievo, si  segnala quello 
dell’Australia, in cui si contano 
circa 210 mila allievi concen-
trati in ambito scolastico, e ciò 
grazie a disposizioni governative 
che hanno reso curricolare la lin-

lingua italiana
Studiata in 113 paesi da 1.761.000  studenti

gua italiana, ritenuta parte del 
patrimonio ereditato dall’im-
migrazione del passato e che dal 
2014 è insegnata nelle scuole 
elementari e secondarie inferiori 
del Paese a circa 145 mila allievi; 
i 132 mila studenti di italiano 
in Egitto, concentrati in ambi-
to scolastico, numero che deve 
essere “mantenuto e difeso”, vi-
sta la situazione attraversata dal 
Paese; e i 40 mila studenti in 
Tunisia, dato importante deter-
minato anche dagli intensi rap-
porti commerciali con l’Italia.   
Cresce  anche  il numero degli 
studenti in Giappone (oltre 40 
mila, specie nelle università, 
+20% rispetto lo scorso anno) 
e, per quanto riguarda l’Europa, 
in Austria (90 mila) e Francia 
(oltre 100). È però la Germania 
il Paese europeo dove l’italiano è 
più studiato (oltre 300 mila), in 
diversi strati sociali, per motivi 
culturali e anche funzionali, per 
l’interesse verso settori come il 
design e la moda.  

Nel convegno sono stati 
presentati vari progetti per in-
tensificare la valorizzazione e 
la diffusione dello studio  della 
lingua italiana nel mondo, sot-
tolineando anche  la necessità 
di fare sistema e di valorizzare 
quanto già esiste, in un quadro 
di risorse sempre più limitato e 
che richiede sempre più il coin-
volgimento dei privati 

Purtroppo però fa da  pre-
occupante contraltare  a queste 
belle intenzioni  la prossima 
legge di stabilità del Governo, 
che preannuncia consistenti 
tagli dei contributi agli enti ge-
stori dei corsi di lingua e cultu-
ra italiana all’estero.Da questo 
punto di vista queste  prime 
notizie sulla legge di stabilità 
2016 rappresenterebbero un 
pesantissimo passo indietro. 

G.B. 

il ministero delle finanze nella 
risoluzione 10/df, rispondendo 

ad un quesito dei deputati pd 
eletti all’estero (farina, fedi, ga-
ravini, la marca, porta, tacconi), 
ha fornito i chiarimenti richiesti 
in merito all’esenzione dall’impo-
sta municipale propria (imu) per i pensionati iscritti all’aire 
proprietari di più immobili in italia. il dipartimento delle fi-
nanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, 
ha chiarito che il contribuente può scegliere egli stesso quale 
delle  unità immobiliari possedute sia da destinare ad abitazio-
ne principale con l’applicazione del regime di favore stabilito 
dalla normativa sull’imu e che le altre unità vanno conside-
rate come abitazioni diverse da quella principale con l’appli-

cazione dell’aliquota deliberata 
dal comune per tali tipologie di 
fabbricati.
per quanto riguarda invece le 
modalità con cui deve essere 
effettuata la scelta da parte del 
pensionato all’estero dell’im-

mobile da considerare direttamente adibito ad abitazione 
principale, il ministero fa presente che tale scelta deve essere 
effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione indi-
cata al d. m. 30 ottobre 20121 in cui il proprietario dell’allog-
gio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “esenzione” e 
riportare nello spazio dedicato alle “annotazioni” la seguente 
frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti ri-
chiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011”.

1 potete scaricare il modello seguendo il link: http://www.bellunesinelmondo.it/d-m-30-ottobre-2012-modalita-di-pagamento-imu/
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www.mimBeLLuno.it
museo interattivo delle migrazioni
www.BeLLunesineLmonDo.it
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo attualità

Un tempo si diceva 
“buone nuove”. Per la 
nostra rivista è sempre 

un piacere pubblicare notizie 
positive soprattutto in un pe-
riodo in cui sembra pervadere 
il pessimismo e la negatività più 
assoluta. Un esempio concreto 
lo porta il mondo dell’occhiale-
ria di cui la provincia di di Bel-
luno è protagonista. Luxottica 
Group, leader in design, produ-
zione e distribuzione di occhiali 
di fascia alta, di lusso e sportivi, 
ha firmato con le Organizzazio-
ni Sindacali il nuovo Contrat-
to Integrativo Aziendale desti-
nato ai circa 10.000 dipendenti 
italiani del Gruppo che lavora-
no negli stabilimenti produttivi 
e nella sede di Milano. 

L’accordo, in vigore dal 1° 
dicembre di quest’anno al 1° 
dicembre del 2018, integra il 
CCNL dell’Occhialeria con 
misure che riguardano non solo 
gli aspetti economici e di orga-
nizzazione del lavoro, ma an-
che la valorizzazione del talento 
giovanile, la tutela dei dipen-
denti prossimi alla pensione ed 
il miglioramento generale delle 
condizioni di benessere dei la-
voratori.

Riportiamo a lato una sche-
da che sintetizza i contenuti che 
maggiormente caratterizzano il 
nuovo accordo: patto genera-
zionale;  campagna straordinaria 
di assunzioni di giovani; banca 
ore; “baby week”; flessibilità e 
organizzazione del lavoro.

M.C.

lUXottica
parte il “patto generazionale”  in azienda

Patto tra generazioni per l’occupazione giovanile il “patto generazionale” ha 
il duplice obiettivo di favorire l’ingresso in luxottica di giovani lavoratori ed age-
volare i dipendenti che, a pochi anni dal raggiungimento dei limiti pensionistici, 
intendono optare per un impegno lavorativo ridotto. nell’arco dei prossimi tre 
anni e per una prima fase di sperimentazione, cento dipendenti a tre anni dalla 
pensione potranno chiedere il part time al 50% senza alcuna incidenza sul pro-
prio trattamento pensionistico, offrendo ad un pari numero di giovani l’opportu-
nità di un’assunzione a tempo indeterminato.
600 assunzioni a tempo indeterminato il nuovo contratto sancisce l’impegno 
di luxottica all’assunzione a tempo indeterminato di 600 lavoratori, la maggior 
parte dei quali individuati tra i giovani che operano in una delle sedi italiane del 
gruppo con contratti a termine.
La banca ore si fa ‘etica’, per la solidarietà tra dipendenti a far data dal 1° 
dicembre di quest’anno entrerà in vigore la nuova “banca ore etica” mediante la 
quale ciascun dipendente potrà donare una parte o la totalità delle proprie ore 
accantonate a favore di uno o più colleghi che ne avessero necessità. l’azienda 
raddoppierà il numero delle ore donate.
istituita la ‘Baby week’, per l’inserimento all’asilo nido oltre ai cinque giorni di 
congedo retribuito per i papà in occasione della nascita di un figlio, già previsti nel 
precedente contratto integrativo, luxottica introduce una nuova agevolazione a 
sostegno dei nuclei familiari. i genitori avranno diritto ad una settimana di permes-
so retribuito in occasione dell’inserimento dei figli all’asilo nido.
Flessibilità e organizzazione del lavoro  l’intesa trovata con le organizzazioni 
Sindacali sui punti del contratto integrativo permette oggi di avvicinare ancor 
più gli stabilimenti luxottica al mercato e di migliorare la produttività e i livelli di 
servizio, grazie allo snellimento dei tempi e delle modalità di definizione degli 
accordi di flessibilità, al continuo confronto tra azienda e rSu e alla valorizza-
zione della contrattazione quale strumento utile alla gestione delle esigenze 
aziendali e di quelle dei lavoratori. il nuovo contratto integrativo aziendale 
entra sempre più in connessione con il Sistema Welfare di luxottica, attraverso 
l’impegno ad arricchire tutte le sue aree di intervento: il sostegno al reddito, 
la salute e il benessere, l’assistenza sociale e i servizi alla famiglie, i giovani e 
l’istruzione, la mobilità. i servizi già oggi offerti ai dipendenti variano dai beni 
di consumo primario alla medicina preventiva e diagnostica, dalle cure odon-
toiatriche e specialistiche al microcredito di solidarietà e alla consulenza, fino 
alle iniziative a favore delle nuove generazioni, come borse di studio, rimborso 
delle tasse universitarie per studenti meritevoli, corsi di orientamento scolastico 
e professionale, stage in azienda, soggiorni all’estero. il contratto è ispirato da 
un lato alla necessità di rendere le organizzazioni industriali agili e veloci, dall’al-
tro di offrire ai dipendenti significative opportunità economiche commisurate 
ai risultati ottenuti. per quanto concerne gli aspetti economici, il sistema di in-
centivazione è non solo legato ai tradizionali indicatori produttivi, ma prende 
in considerazione con sempre maggior significatività obiettivi di sostenibilità 
ambientale delle produzioni.
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LETTERE in reDaZione a cura di gioachino Brattistesse RADICILETTERE in reDaZione 
a cura di gioachino Bratti

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

redazione@bellunesinelmondo.it

Promozione 
delle Dolomiti

Sono socio ABM da oltre 
trent’anni e non manco ogni 
anno di ritornare dalla “mia” 
Belluno. Vivo con moglie, figli 
e... nipoti in Svizzera, ma non 
ho mai dimenticato la mia ter-
ra e soprattutto la sua bellezza 
che  ha come protagoniste le 
Dolomiti. Certo che questo pa-
trimonio è davvero poco pro-
mosso. Mi riferisco ai cartelli 
autostradali e stradali che si tro-
vano a Venezia tra le varie in-
terconnessioni. Si trovano del-
le frecce marron con la scritta 
MARE (Caorle, Jesolo...), ma 
non si vede la minima traccia di  
una freccia marrone all’ingresso 

quale futuro 
per i nostri figli?

Spettabile Redazione,
ho letto sul numero di no-

vembre di “Bellunesi nel mondo” 
un interessante (anche se preoc-
cupante) articolo riferito ai dati 
Aire in Veneto e in provincia di 
Belluno. Leggo che nel 2014 sono 
partiti dal Bellunese quasi 1000 
persone. Un dato davvero allar-
mante. La nostra provincia non 
solo sta per subire perdite di servi-
zi pubblici, ma anche di giovani. 

Vivo appieno questa situa-
zione, dato che mio figlio l’anno 
scorso è emigrato. In questo mo-
mento si trova in Germania e non 
ha nessun motivo di ritornare. 
Laureato, umile di carattere, ha 
cercato per un anno un impiego 
nel Bellunese. Nessuna risposta, 
e quello che gli ha fatto più male 
sono state proprio le mancate ri-
sposte, negative che fossero. In 
Germania ha trovato lavoro nel 

dell’A27 con la scritta DOLO-
MITI. Dove si trovano le prime 
indicazioni delle nostre mera-
vigliose montagne? All’uscita 
dell’A27 a Belluno!

Mi domando... o meglio 
chiedo ai nostri amministrato-
ri... è possibile posizionare una 
freccia turistica con la scritta 
DOLOMITI a lato della già 
presente MARE?

Noi dalla Svizzera promuo-
viamo Belluno, mi auguro che 
la stessa cosa la facciano i nostri 
amministratori bellunesi e veneti.

Saluti
Antonio Sponga

La proposta merita veramen-
te di essere presa in considerazio-
ne. La faremo arrivare a chi di 

dovere! Grazie al sig. Sponga per 
la sua attenzione alla sua e nostra 
terra!

Come si vede dalla foto (e dal partico-
lare ingrandito) è presente una grande 
promozione dedicata al MARE, ma delle 
DOLOMITI, in direzione A27 Belluno, non 
si trova nulla. Eppure di spazio ce n’è in 
abbondanza per il posizionamento di un 
altro pannello. Il Veneto non è fatto di 
solo mare, ma anche di montagna... e che 
montagna!!!

giro di un mese. Quello che mi fa 
male non è vedere i nostri giovani 
partire (un’esperienza all’estero fa 
sempre bene), ma il fatto che non 
ritornano e che le nostre imprese 
non li cercano o non investano su 
di loro. Non parliamo poi della 
politica...

Mi auguro che l’ABM affron-
ti sempre più le dinamiche della 
nuova emigrazione e che possa es-
sere da supporto a questi ragazzi 
che non dimenticano, come non 
l’hanno fatto i nostri “veci”, la 
loro terra. Belluno.

Un padre speranzoso

Una lettera che condividia-
mo in pieno, assicurando il let-
tore che l’ABM ha ben presente 
il problema, anche perché alcuni 
nostri ragazzi vengono a chiederci 
consigli per un lavoro all’estero. 
Sono amareggiati, delusi e talora 
depressi per questa inutile ricerca, 
dove capacità, meriti, voglia di 
fare vengono regolarmente delusi 

anche da queste mancate risposte, 
che ben descrivono la sensibilità e 
l’educazione degli interlocutori. E, 
purtroppo, allorché questi giovani 
riescono a trovare un lavoro all’e-
stero, difficilmente rientrano in 
patria, impoverendo così il nostro 
Paese di preziose risorse.

BALIE DA LATTE
il mim BeLLuno - museo inte-
rattivo delle migrazioni, per in-
crementare il proprio patrimonio, 
sta cercando materiale inerente 
il baliatico. a tal proposito chiun-
que avesse a disposizione storie, 
fotografie, documenti vari, vestiti 
inerenti le BaLie Da Latte è 
pregato gentilmente di contatta-
re gli uffici abm.  in caso vi fosse 
l’impossibilità di consegnare il 
materiale presso la sede del mim, 
in via cavour 3 a belluno, sarà cura 
dell’abm venire personalmente 
previo appuntamento. 
maggiori informazioni telefo-
nando al +39 0437 941160 - 
info@mimbelluno.it
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lettere... del paSSato

Sono nume-
rose le lette-

re “storiche” che 
stanno arrivando 
all’ABM. Conti-
nuate a inviarcele. 
Sarà nostra pre-
mura digitalizzarle 
e riconsegnarvele. 
Maggiori info: tel. 
+39 0437 941160 - 
info@mimbelluno.it 
| Manteniamo viva 
la nostra storia!

Carissima Madre e famiglia
Nanty Glo li 2-3-06
Si meravigliamo che avete ricevuto i sol-
di, e lettera niente. dunque oggi il tem-
po non ci permette allungarsi di molto 
solo vi diciamo di fare cosi. Pagate del 
tutto Giacobbi fatevi dare la ricevuta 
e speditela a noi, e quel bel portone 
colorito vardatelo e lasciatelo ci starà 
ancora botteghe di merceria in Auron-
zo. Darete £ 10.00 a Vittoria, £ 5 per voi 
cara Madre, £ 5 alla sorella in casa £ 5 
al fratello e dell’aggio date qualche cosa 
al nipote mi avete detto che Pasqua le 
si porta alla patria e ci avete detto che 
lui vi ha offerto di stare con esso dunque 
fate ciò che vi piace provatelo pure lui 
adesso avete provato noi.
Il rimanente del denaro portatelo al I. 
Barnabo fatevi la ricevuta fate specifi-
care il conto che resta e spedite a noi. Io 
Bortolo o gia scritto 3 – o 4 lettere alla 
moglie e non ricevo più risposta non so 
cosa vol dire
Altro non sappiamo che dire che salu-
tarvi tutti di cuore segnandosi i vostri 
figli marito cognato zii fratelli Bort. Pie-
tro Z. S.

per gentile concessione 
di Ottorino Zandegiacomo Seidelucio

Lettera scritta da Nanty-Glo, Pennsylva-
nia (Stati Uniti), il 2 marzo 1906 da un 
emigrante di Auronzo di Cadore.

Biblioteca dell’emigrazione
“Dino Buzzati”• Belluno

Comune di Mel

LA TERRA 
CHE NON C’ERA
presentazione del libro di Giulio Alfieri

sabato 5 dicembre 2015 / ore 17.00

MEL Sala degli Affreschi

INGRESSO LIBERO

Sarà presente l’autore che porterà 
a conoscenza del pubblico documenti  
e dati inerenti l’emigrazione bellunese 
nell’Agro Pontino

Famiglia Ex emigranti
SINISTRA PIAVE
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LETTERE in reDaZione a cura di gioachino Brattistesse RADICILIBRI E DOCUmENTI ricevUti 
a cura di gioachino Bratti

tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

eMigraZione, 
vite e …vino

NEL SOLCO DEGLI EMI-
GRANTI – I vitigni italiani alla 
conquista del mondo, a cura di 
Flavia Cristaldi e Delfina Lica-
ta. Bruno Mondadori – Pear-
son Italia ed., Milano –Torino, 
2015, € 44,00, pag. 208.

Originale pubblicazione su 
un tema che meritava veramente 
di essere affrontato in maniera si-
stematica e nello stesso tempo in 
stile piacevole e attraente: quello 
del rapporto, intenso,fecondo e 
creativo, tra la viticultura e l’e-
migrazione italiana. “ I vitigni 
italiani alla conquista del mondo” 
è un’espressione che ben simbo-
leggia questo rapporto, vitigni 
che ovunque hanno manifestato 
il frutto del sapere, dell’ingegno 
e dell’operosità dell’emigrante 
italiano. Superando talora diffi-
coltà sociali e ambientali di ogni 
genere, gli emigranti italiani han-
no saputo, nella modifica e nella 
creazione del paesaggio, nella rea-
lizzazione di estesi e armoniosi vi-
gneti, e, infine, nella creazione di 
un prodotto ovunque apprezzato 
e diventato uno dei simboli del 
made in Italy, esportare la cultura 

e l’identità italiana nel mondo. Il 
tutto viene qui presentato, anche 
con belle immagini, attraverso un 
grande viaggio che abbraccia tutti 
e cinque i continenti, dall’Europa 
alle estreme terre del sud del pia-
neta, ripercorrendo l’esemplare 
storia di singoli emigrati o di nu-
clei famigliari.

Info: Bruno Mondadori - Pe-
arson Italia - corso Trapani 16 
- 10139 TORINO - tel. 011 
75021.11 - fax 01175021510 

Meano: 
storia e riccheZZa

Dino Dal Pan e collab., 
MEAN, Comitato Festeggia-
menti di Meano ed., Meano, 
agosto 2015, due voll. in custo-
dia, pagg. 244 + 216.

Una vera miniera di notizie 
troviamo in questi due volumi 
- uno sulla storia, l’altro sugli 
aspetti di vita – su Meano e i suoi 
sobborghi, nel comune di Santa 
Giustina. Curatore dell’opera è 
Dino Dal Pan, il quale, oltre che 
noto amministratore e promotore 
di iniziative sociali e culturali nel 
suo comune, conferma qui la sua 
grande passione per la ricerca sto-
rica, che abbiamo già conosciuto 
e apprezzato in precedenti pubbli-
cazioni. Dei due volumi (“Appun-
ti di storia” e “Noi de Mean”) è 
impossibile qui riassumere l’incre-
dibile quantità di notizie – fatti, 
personaggi, aneddoti, ecc, - che 
essi ci presentano, ognuno dei 
quali raccontato in stile chiaro, 
essenziale e piacevole, un’ampia 
antologia, interessante e vivace, su 
un paese, al quale da parte dell’au-
tore e dei suoi numerosi collabo-
ratori, si guarda con affetto e con 
orgoglio. Leggendo queste pagine 
è vero quanto dice un’annotazio-

ne posta all’inizio della pubblica-
zione: è di Michele, uno scolaro di 
Meano, che molti anni fa a scuola 
scrisse: “ Non avrei creduto che in 
un piccolo paese come Meano ci 
fossero tanti “tesori” da scoprire”.

Info e acquisti: Dino Dal 
Pan, via Moro 10 - 32035 SAN-
TA GIUSTINA (BL) - tel. 0437 
858003

la “FaMosa” toDt 
nel longaronese

Elvio Bez, Ferruccio Ven-
dramini, FAME, PAURA, SPE-
RANZA – La Todt nel Longa-
ronese e dintorni (1943-1945), 
Cierre edizioni, Sommacampa-
gna (VR), 2015, pagg. 288, €. 
18,00

La pubblicazione, di grande 
interesse per la novità e la partico-
larità dell’argomento, anche per-
ché esso viene trattato servendosi 
soprattutto delle testimonianze di 
coloro che ne furono – diretta-
mente o indirettamente – prota-
gonisti, si divide in tre parti. Nella 
prima Ferruccio Vendramini deli-
nea con grande chiarezza e preci-
sione un quadro storico di quel 
difficile periodo (1943-1945), che 
vide nella terra bellunese - come 
altrove - la dura contrapposizione 
(ma talora anche la commistione) 
tra le forze occupanti, la Todt, il 
loro noto braccio operativo per la 
costruzione di manufatti militari, 
e la Resistenza. Nella seconda, di 
Elvio Bez, rivivono (anche con 
immagini) le opere costruite dalla 
stessa Todt, raccontate dalle varie 
e vive voci di chi ne fu esecutore 
o testimone. Nella parte conclusi-
va, infine, Elvio Bez si sofferma su 
alcune memorie famigliari di quel 
periodo, ricche di sapore e di pro-
fonda umanità.

quota
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libri e documentiBiBLioteCa DeLL’emiGrazione “Dino Buzzati”
biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
andrea Bona, orietta Cejner, La sCuoLa eLementare aristiDe 
GaBeLLi a BeLLuno - tra storia e arCHitettura - archivio stori-
co di Belluno Feltre e Cadore, gennaio 2015, pagg. 100.

interessantissima pubblicazione che racconta la non facile storia della 
realizzazione della prestigiosa scuola di belluno, vanto della città e anche 
della provincia, e ne descrive con precisione la genesi e le caratteristiche 
architettoniche, non senza un richiamo alla figura e alle qualità pedago-
giche e didattiche dell’ispiratrice, pierina boranga. un contributo affin-
ché la “gabelli” risorga al più presto per ritrovare il suo importante ruolo 
nel contesto della scuola bellunese

studi emigrazione – rivista del Centro studi emigrazioni roma, 
anno Lii, n. 198, roma, aprile – giugno 2015, pagg. 320, €.20,00

gli articoli dell’ultimo numero di “Studi emigrazione” sono quasi tutti in 
inglese. in italiano troviamo uno studio sulla legislazione di accoglienza 
e di trattamento dei rifugiati in italia e in brasile e un excursus storico 
sulle migrazioni nelle antiche società del vicino oriente.

Info e acquisti: Cierre edizio-
ni - via Ciro Ferrari, 5 - SOM-
MACAMPAGNA (VR) - tel. 045 
8581572 - fax 045 8589883 - e-
mail edizioni@ cierrenet.it

italiani in argentina 
in Un MonDo che caMBia

Elena Ambrosetti, Donatella 
Strangio, ITALIANI IN MOVI-
MENTO - Ripensare l’emigra-
zione italiana in Argentina, Edi-
zioni Nuova Cultura, Roma, feb-
braio 2015, pagg. 140, €. 11,00

Escono una dopo l’altra varie 
pubblicazioni sull’emigrazione 
italiana in Argentina. Questa 
differisce da altre perché non si 
sofferma più di tanto sulla par-
te storica, ma descrive soprat-
tutto gli Italiani in Argentina 
“dall’interno”, nell’apporto che 
essi hanno dato alla vita sociale, 
istituzionale, economica del Pa-
ese. Particolarmente interessante 
l’ultimo capitolo (dei quattro di 

cui si compone il libro) che tratta 
dell’ultimo periodo (1970-2012) 
della storia della repubblica su-
damericana, con la tremenda re-
cessione di inizio secolo (che vide 
anche il “rientro” di nostri con-
nazionali nel Paese di origine), 
con l’affermarsi della globalizza-

zione e con gli effetti che tali fatti 
ebbero sulle migrazioni tra Italia 
e Argentina.

Info e acquisti Nuova Cultura 
ediz., p.le A. Moro 5 - 00185 ROMA - 
tel. 06 97613688 - fax 06 83769566 
- e-mail ordini@nuovacultura.it

1900quota
Una collana con oltre 190 pubblicazioni di approfondi-
mento sulle diverse tematiche che compongono il va-
riegato mondo dell’emigrazione. è quanto la Biblioteca 
dell’emigrazione “Dino Buzzati” vorrebbe mettere a 
disposizione dei propri utenti, acquistando l’intera serie 
della rivista trimestrale curata dal CSER “Studi Emigra-
zione”, giunta attualmente al numero 197.

Fai una DoNaZIoNE
per la Biblioteca dell’emigrazione “Dino Buzzati”
Dobbiamo raggiungere i 1.900 euro per l’acqui-
sto dell’intera serie della rivista “Studi Emigrazione”

•	 passando	direttamente	presso	gli	uffici	della	sede	ABM	di	Belluno
•	 attraverso	un	bonifico	intestato	all’Associazione	Bellunesi	nel	Mondo		

(causale: raccolta fondi acquisto serie rivista “Studi emigrazione”		
sul	c/c	Banca	Poplare	di	Vicenza	IBAN:	IT64	M	05728	119026	0657	0183	170

•	 tramite	carta	di	credito	o	PayPal	al	link:	www.bellunesinelmondo.it/raccolta-fondi
Info:	Associazione	Bellunesi	nel	Mondo	-	tel.	+39	0437	941160	|	biblioteca.emigrazione@bellunesinelmondo.it

obiettivo

come donare
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hanno segnato il successo del-
lo stabilimento, dai fondatori 
ai 563 addetti che ancora oggi 
vi lavorano. La Ceramica  ha 
una produzione annua di circa 
700.000 pezzi di sanitari  ed è 
oggi una realtà consolidata e lea-
der nel settore sanitario in Italia 
ed Europa.

La storia della Ceramica na-
sce il 13 marzo del 1965,  dalla 
volontà e dal coraggio di alcuni 
illuminati imprenditori - Fratti-
ni, Maruffa, Bandiera, De Pao-
li e Pessot - che in sinergia con 
alcuni amministratori locali, in 
particolare Gino Reolon, hanno 
intrapreso questa importante 
avventura, per dare lavoro e svi-
luppo ad un territorio profon-
damente segnato due anni pri-
ma dalla tragedia del Vajont. La 
nascita della Ceramica diventa 
da subito un notevole cicatriz-
zante alla forte emigrazione di 
quegli anni ed allo stesso tem-
po una sfida degli imprenditori 
nel creare un tipo di produzione 
che non aveva tradizione loca-
le. Nel corso della cerimonia il 

sindaco di Trichiana Fiorenza 
Da Canal ha ricordato il legame 
della Ceramica con il territorio 
e il Comune, il quale, con un 
contributo del Bim, ha sostenu-
to la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico necessario allo sta-
bilimento. Al termine sono stati 
consegnati dei riconoscimenti ai 
lavoratori con maggiore anzia-
nità, Silvia Fant e Novello Bran-
cher. E proprio Brancher, forni-
sta dal 1977, ha voluto ricordare 
i tempi difficili attraversati dalla 
Ceramica, “mentre oggi ci sono 
tutte le premesse che fanno 
bene sperare di riprendere rapi-
damente competitività. C’è  pe-
raltro la necessità di inserire dei 
giovani e di formarli perché il 
ceramista è ancora oggi un lavo-
ro dove la manualità determina 
la differenza nella realizzazione 
del prodotto”.

Sergio Cugnach

economia

ceramica Dolomite
1965-2015: raggiunti i cinquant’anni  di attività

“Oggi posso dire 
che la Ceramica 
Dolomite ha un 

futuro!” Queste sono state le 
incoraggianti parole  dell’am-
ministratore delegato del grup-
po Ideal Standard Ireneo Vottre 
nel corso del suo intervento l’ 
8 novembre u.s. per i 50 anni 
di attività dello storico stabili-
mento di sanitari di Trichiana.
Un intervento che ha trasmesso 
fiducia e concrete speranze alle 
tantissime persone intervenute 
all’evento e che ha dato la pos-
sibilità a tutti di visitare la parte 
produttiva dello stabilimento 
aperta per l’occasione. Oggi la 
Ceramica ha avviato  una nuo-
va fase di sviluppo che è iniziato 
con un processo di cambiamen-
to ed innovazione determinato 
da una serie di investimenti  che 
ridaranno la necessaria compe-
titività alla storica fabbrica di 
Trichiana. Ma la risorsa più im-
portante per la Ceramica sono 
soprattutto le persone che in 
questi 50 anni, con la loro vo-
lontà, l’impegno e l’orgoglio, 

in alto: esterno della ceramica do-
lomite ideal Standard in occasione 
della giornata ‘’porte aperte’’ di do-
menica 8 novembre
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economia

il grazie della professoressa simone Beux

Voglio esprimere una 
nota di ringraziamento 
all’ABM per l’appoggio 

fornito al progetto RETE che ha 
visto il trasferimento della tec-
nologia bellunese nel Sud Ovest 
del Paranà. Il progetto ha contri-
buito a preparare il personale per 
ottenere latte di qualità, a mi-
gliorare il processo di produzio-
ne del formaggio artigianale e in-
dustriale, così come la creazione 
di un formaggio tipico regionale 
chiamato “Santo Giorno” che si 
trova ora nella fase di registrazio-
ne nelle mani dell’organo com-
petente brasiliano e che, nell’at-
tuale crisi economica, ha salvato 
molti piccoli caseifici locali.

Nello stesso tempo questo 
progetto ha agevolato diverse 
azioni commerciali tra impren-
ditori e Università dei due Paesi. 
Attualmente, assieme a Edimir 
Andrade del Dipartimento di 
Chimica dell’Università Tec-
nologica Federale del Paraná 
(UTFPR), Campo di Pato 
Branco, stiamo sviluppando un 
progetto di ricerca presso la ri-
nomata Università degli Studi 
di Padova, sotto la guida del 
professor Martino Cassandro 
del Dipartimento di Agronomia 
Animali Alimenti Risorse Na-
turali e Ambiente (DAFNAE). 
Si tratta di una ricerca nel set-
tore della qualità del latte per 
la produzione di formaggi, con 
l’obiettivo di contribuire allo 
sviluppo della catena lattearia 
in Brasile. Va ricordato che la 

Per la tecnologia BellUnese inseDiata in Paranà

cooperazione accademica in-
ternazionale consente la mutua 
specializzazione di ricercatori e 
di docenti per migliorare le co-
noscenze. Le agenzie di svilup-
po del governo brasiliano - la 
CAPES, Coordinamento per il 
Perfezionamento del personale 
docente, e la CNPQ, Consiglio 
Nazionale per lo Sviluppo Scien-
tifico - hanno favorito il finan-
ziamento del progetto con borse 
di studio, finalizzate a far leva 
sull’interscambio tra industrie e 

il rafforzamento del sistema na-
zionale di Scienza, Tecnologia e 
Innovazione. 

Oltre all’ABM, il citato pro-
getto è stato reso possibile gra-
zie all’aiuto di altre partnership: 
Provincia di Belluno, Regione 
del Veneto, Bioagro, Agen-
zia di sviluppo regionale Sud 
Ovest del Paranà, Associazio-
ne dei Comuni del Sud-Ovest 
(AMSOP), UTFPR, caseifici, 
SEBRAE. Utili collaborazioni, 
poi, sono venute da Battista At-
torni, Giuseppe Pellegrini, Emi-
lio Dalle Mule, Fabiane Berger, 
Pedro Mezzomo, Joao Marchi, 
Christophe de Lannoy, Angio-
lella Lombardi, Gioachino Brat-
ti e Oscar De Bona.

Infine: abbiamo saputo che, 
all’insediamento del nuovo 
Consiglio Direttivo dell’ABM, 
si è brindato con il nostro “San-
to Giorno” e un buon bicchiere 
di vino veneto. Che sia di buon 
auspicio per il lavoro che aspetta 
tutta la dirigenza dell’ABM! 

Simone beux ed edimir andrade

un momento dell’assaggio del formaggio “Santo giorno” a conclusione del 
direttivo abm del mese di settembre presso la sede in via cavour a belluno
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storia

San Nicolò è figura cara 
alla tradizione popolare 
bellunese per due moti-

vi. Il primo risale al XV secolo 
quando la Confraternita degli 
zattieri (1462-1806), che aveva 
sede presso la chiesa dedicata al 
santo a Borgo Piave di Belluno, 
nei suoi statuti cita lo stesso 
San Nicolò quale suo patrono. 
Tradizione ricordata dal recen-
te murales di Marta Farina (v. 
copertina).

Il secondo motivo riguarda 
intere generazioni di bambi-
ni bellunesi che, nella sera del 
5 dicembre, andavano a letto 
molto presto perché non do-
vevano vedere il vecchio santo 
ed il suo asinello nell’atto di 
portare i doni che poi avrebbe-
ro scoperto, con comprensibile 
meraviglia, la mattina seguente. 

Da dove nasce questa tradi-
zione? Chi era il barbuto vec-
chio, raffigurato con le insegne 
episcopali e le tre palle o borse 
d’oro, citato da Dante nel XX 
canto del Purgatorio (31-33): 
«Esso parlava ancor della lar-
ghezza/che fece Niccolò alle pul-
celle,/per condurre ad onor lor 
giovinezza»?

Gli stessi versi danteschi sve-
lano le vicende di Nicola, origi-
nario della Licia (Asia Minore), 
eletto vescovo di Mira (oggi in 
Turchia), uomo di grandi virtù 
cristiane, autore di miracoli già 
in vita, imprigionato da Diocle-
ziano, morto tra il 345 e il 352. 
L’origine di alcuni suoi patro-
nati - marinai, mercanti, ragaz-
ze da marito - sta in altrettanti 
episodi della sua vita. I marinai 
(il fatto comprende anche gli 
zattieri) perché ne salvò alcuni 

quel simpatico patrono di zattieri e scolari

da una tempesta; i mercanti per 
la resurrezione di tre giovani 
chierici annegati in un barile di 
salamoia da un oste a scopo di 
rapina; le ragazze da marito per 
le tre borse d’oro che egli gettò 
alle finestre di un uomo caduto 

in miseria e le cui figlie stavano 
per perdere l’onore. 

La fama di Nicola, poi dive-
nuto Nicolò, arrivò anche sino 
ai nostri monti: come mai? Nel 
1087 alcuni mercanti pugliesi 
ne trafugarono il corpo, sot-

san nicolò
Festa dell’ innocenza  infantile
di Dino Bridda

tiziano Vecellio, S. nicola.
chiesa di San Sebastiano, Venezia
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la festa di natale è un grande regalo non solo per i bambini, che nella loro 
innocenza scrivono letterine a gesù per chiedere il regalo desiderato. e’ un 

grande regalo per tutti. Se non ci fosse il natale, la rincorsa monotona dei gior-
ni - che passano davanti a noi nello spazio di un anno - sarebbe tutta al buio. 
non c’ è persona, per quanto scettica e amareggiata che non ne senta l’incan-
to. questa festa è per l’umanità intera (così povera di ragioni per essere serena 
e per sperare) l’offerta di una grande ricchezza. tutti, anche se confusamente, 
l’avvertono. anche se la fortuna di saperla apprezzare e la capacità di goderne 
autenticamente non ha in tutti la stessa intensità e la stessa misura. nessuno 
però è escluso da questa festa; nessuno - quali che siano i suoi convincimenti 
e le scelte essenziali - può sentirsi totalmente estraneo e spaesato a betlemme. 
tutta la famiglia umana è toccata, almeno per qualche riverbero, dalla gioia del 
natale. questa gioia viene, non dai nostri sforzi, ma è dono di dio come ci dice 
S. paolo nella sua lettera a tito: «e’ apparsa infatti la grazia di dio, apportatrice 
di salvezza per tutti gli uomini… quando si sono manifestati la bontà di dio, 
Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini». contemplando il bambino nato 
a betlemme scopriamo in lui i tratti del volto autentico dell’uomo, che desidera 
amare ed essere amato, che vuole accogliere ed essere accolto, abbracciare ed 
essere abbracciato, che ci propone concretamente un nuovo modo di essere 
“umani”: nella semplicità dei gesti quotidiani e nell’umiltà, nella gioia e nell’a-
more. gesù bambino, senza salire in cattedra, adagiato in una mangiatoia, ci ha 
fatto dono di un nuovo modo di essere “umani”.

un Dono anCHe Per CHi non CreDe
non solo per i credenti, ma anche per quelli che credono di non credere; non 
solo per chi è assiduo all’incontro domenicale con il Signore, ma anche per chi 
ritrova oggi per una volta la strada della chiesa e decide per una volta di dare 
un po’ di attenzione e un po’ di amore esplicito per colui che lo ha creato. na-
tale è un dono non solo per chi quotidianamente si interroga sulla sua risposta 
concreta e coerente al Vangelo di gesù cristo che lo interpella, ma anche per 
chi abitualmente vive distratto, lontano, immerso nella molteplicità delle cose 
e degli interessi, restio a occuparsi regolarmente di dio, forse perché lo intuisce 
troppo esigente e ha paura di essere disturbato dalle sue incalzanti richieste. 
abbiamo tutti bisogno di andare a scuola di umanità nella capanna di betlem-
me, dove gesù vuole confermarci il suo amore per noi e vuole invitarci ad amare 
come lui ci ha amato. Buon natale!

Don Umberto Antoniol

Storia

traendolo a zona d’influenza 
turca, per portarlo a Bari dove 
il santo era già venerato come, 
del resto, in tutti i territori già 
bizantini. Nella città pugliese 
fu costruita quella che oggi ne è 
la cattedrale dove sono custodi-
te alcune sue reliquie, ma il suo 
culto fu conosciuto nel Nord 
Est italiano già dal secolo VIII, 
forse veicolato dai traffici com-
merciali tra Venezia e l’Oriente 
bizantino. 

Fissatane la festa al 6 dicem-
bre, ciò fece sì che anche San 
Nicolò entrasse nel novero dei 
dispensatori di doni dell’epo-
ca solstiziale (Andrea, Lucia, 
Gesù Bambino, Befana), grazie 
al processo di cristianizzazione 
delle feste pagane dedicate a Sa-
turno. Ricorda Margarethe Ri-
emschneider: «Se oggi ancora i 
bambini pongono davanti alla 
porta un piatto o altri oggetti, 
affinché il santo porti loro fur-
tivamente noci e mele, è perché 
costituiscono l’immagine in-
fantile della buona fortuna che 
Saturno distribuiva per l’anno 
nuovo». 

In tempi moderni, poi, 
all’iconografia di San Nicolò 
si è sovrapposta quella di Bab-
bo Natale, grazie agli olandesi 
che ne storpiarono il nome in 
Santa Claus. Poi gli americani 
aggiunsero la slitta con le renne 
e lo “trasferirono” alla notte di 
Natale, sicché dal 6 dicembre 
sino all’Epifania è sempre fe-
sta per i più piccoli. Ma per i 
bellunesi importante rimane la 
notte tra il 5 e il 6 dicembre e 
più importante ancora è, cre-
scendo, continuare a crederci. 
Lasciateci sognare!

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

VINI	sFusI
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia

CHiuso iL LuneDì mattina

natale... dono per tutti!
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Manuela De Donà
una “globetrotter”  tutta bellunese nata per viaggiare

curioSità

Come definire una bel-
lunese sulla trenti-
na, la quale decide 

di lasciare il suo lavoro 
- agente di commercio 
prima, barista esperta di 
caffè poi - per intrapren-
dere un viaggio da sempre 
desiderato, ma durato ol-
tre le sue aspettative? Il vec-
chio termine “globetrotter” 
mi sembra il più calzante.

Ecco la storia di Manuela De 
Donà, di Santa Giustina, la quale, lo 
scorso anno, è partita con un biglietto andata e 
ritorno, per realizzare un suo vecchio sogno nel 
cassetto: viaggiare per tre mesi in Australia, mèta 
da sempre ambita tra i nostri giovani. Rafforza-
to il suo inglese, messa da parte la paura, parte 
per il nuovo continente, dove si cimenta in vari 
lavori nel settore della ristorazione e ricettività, 
condividendo in genere  appartamenti con al-
tri giovani. Inizia così un viaggio che la spinge 
a proseguire anche oltre i tre mesi preventivati. 
“Entusiasta, curiosa, determinata e sicuramente 
un po’ pazza” - così si definisce -  prolunga il 
viaggio di otto mesi e vive in mezzo alla gente 
locale, in genere loro ospite, assimilandone usi e 

costumi e potendo così per-
mettersi di vivere in Paesi 

anche molto costosi. Il 
suo itinerario, infatti, 
partito dall’Australia, 
l’ha portata, poi, a vi-
sitare Nuova Zelanda, 
Isole Fiji, Giappone, 
Singapore, Filippine e 

Indonesia. 
Rientrata in Italia, per 

alcuni mesi, dal suo viaggio 
“Freedom”, il viaggio della sua 

libertà, ha già il biglietto aereo in 
tasca: questa volta di sola andata. Ai primi 

di dicembre, munita di solo passaporto, carta 
di credito e di 13 kg di bagaglio, partirà per il 
Canada. Il Working Holiday Visa le consenti-
rà di trovare delle occupazioni, per guadagnare 
quanto basta per vivere, poi, chissà, forse riuscirà 
a realizzare un sogno ben più grande di quello 
precedente: attraversare, nel corso di un anno, 
l’intero continente americano, partendo dall’A-
laska per arrivare fino in Patagonia. 

Noi attenderemo il suo rientro, per farci rac-
contare questa sua nuova ed entusiasmante av-
ventura.

Irene Savaris

Limana (BL)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

FeLtre (BL)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it
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briciole di Storia
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qUi iMMigraZione

addio italia
i  dati del 2014 confermano che gli emigrati superano  gli immigrati

L’Italia si riscopre Paese di 
emigrazione stando ai 
dati del Dossier statistico 

immigrazione 2015 presentato a 
fine ottobre a Roma: nel 2014 gli 
italiani residenti all’estero sono 
aumentati più degli stranieri resi-
denti in Italia, di 155 mila unità 
nel primo caso, a fronte dei +92 
mila stranieri residenti nella Pe-
nisola. Per ricordare un saldo 
migratorio negativo dobbiamo 
tornare addirittura al 1975 

I residenti stranieri nel nostro 
Paese sono, all’inizio del 2015, 
5.014.000, numero che si avvi-
cina a quello dei connazionali 
residenti all’estero (4.637.000); 
se consideriamo le stime di Idos 
i due numeri sono ancora più 
vicini: la presenza regolare stra-
niera in Italia sarebbe di circa 
5.400.000 di persone, mentre 
le anagrafi consolari registrano 
poco più di 5 milioni di italiani 
residenti all’estero.

La fotografia della popola-
zione straniera residente in Italia 
quantifica in 3,5 milioni i non 
comunitari e in 2,6 quelli di pro-
venienza europea (60% di citta-
dini Ue): la collettività più nu-
merosa è quella romena (1.131 
mila), seguita dall’albanese (490 
mila), marocchina (449 mila), 
cinese (265 mila) e ucraina (226 
mila). 126 mila sono gli stranieri 
che hanno ottenuto nel 2014 la 
cittadinanza italiana, in forte au-
mento rispetto al 2013 (+29%); 
1,1 milioni i minori, di cui circa 

a cUra Del centro stUDi e ricerche iDos

800 mila iscritti a 
scuola nell’anno 
2014/2015, il 
9,2% di tutti 
gli iscritti, in-
cidenza che è 
maggiore al Nord 
e al Centro (13,6% 
e 11,1%), soprattutto di 
cittadinanza romena (157 mila, 
il 19% del totale), albanese (109 
mila), marocchina (102 mila), 
cinese (41 mila), filippina (26 
mila).

Ma il Dossier rileva un’im-
magine particolare dell’immi-
grazione in Italia: da un lato una 
forte tendenza all’insediamento, 
soprattutto tra i non comunitari, 
che per oltre la metà hanno otte-
nuto un permesso a tempo inde-
terminato; dall’altro l’emergenza 
di profughi, richiedenti asilo e ri-
fugiati che sono sbarcati sulle co-
ste italiane nel 2014 in 170 mila 
(insieme ai migranti economici), 
con la previsione di un andamen-
to simile anche nel 2015. 

Le richieste di asilo sono 
state 64 mila nel 2014 e hanno 
coinvolto in particolare persone 
provenienti dall’Africa subsaha-
riana (Nigeria 10 mila, Mali 9 
mila, Gambia 8 mila, Senegal 
4 mila), Asia (Pakistan 7 mila, 
Bangladesh 4 mila e Afghanistan 
3 mila) e per l’Europa, l’Ucraina 
(2800).

Gli stranieri intercettati dal-
le forze dell’ordine in condizio-
ne irregolare sono stati quasi 

31 mila e di essi 
il 50% è stato 
effettivamente 
rimpatriato. 

Il Dossier 
mette in evi-

denza come sia 
difficile operare 

nette distinzioni tra 
migranti economici e rifugiati 
e richiedenti asilo, il cui nume-
ro è enormemente aumentato 
nell’ultimo anno (sui 240 mi-
lioni di migranti quantificati 
nel mondo nel 2014, più del 
3% della popolazione mondia-
le, il numero dei migranti forza-
ti ha sfiorato i 60 milioni, ben 8 
milioni in più rispetto all’anno 
precedente).

Questi ultimi sono il porta-
to di 33 conflitti oggi combat-
tuti in tutto il mondo, cui la co-
munità internazionale risponde 
con 11 missioni di pace, mentre 
65 sono i muri costruiti per im-
pedire il passaggio dei migranti. 
Altro numero che impressiona 
è quello dei morti nell’attraver-
samento del Mar Mediterraneo 
nel 2014, circa 3000, mentre 
non dobbiamo dimenticare 
che se Germania, Svezia e Italia 
sono i Paesi che accolgono più 
rifugiati, l’incidenza di questi 
ultimi sulla popolazione italia-
na è di molto inferiore a quella 
dei primi due Stati (uno 0,3% 
di contro a percentuali che sono 
doppie per la Germania, per 
esempio).

2014
+155.000 

iscritti all’aire
+92.000

stranieri in italia
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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.

s.Gregorio nelle alpi a m. 530 s.m. alle falde del  Pizzocco - trattoria con alloggio Luigi Casanova - società editrice Cartaria - torino.
la cartolina, come si vede, risulta spedita ad-dirittura nel 1905. la chiesa manca delle nava-te laterali, aggiunte nel 1912 su progetto dell’ arch. alberto alpago novello e dell’ing. enrico de conz. la trattoria “luigi casanova” ora è il ristorante “leon d’oro”.

cartoline Di Una volta Continua la pubblicazione di alcune  cartoline 
d’epoca dell’archivio fotografico di Rino Budel

emigranti veneti a são 
marcos (Brasile), anni 
‘30. famiglia di Virginio 
Scodro e antonietta dalla 
Valle. i figli sono antônio, 
nato il 30 novembre 1914 
a cessalto, domenico, 
nato il 30 luglio 1920 a bre-
ganze, elizabetta, nata il 
22 novembre 1922 a Salce-
do, Vitório, nato il 17 otto-
bre 1924 a mason, emilia, 
anna, ida e olinda, nate a 
São marcos, rio grande do 
Sul (brasile). (foto Ana Ma-
ria Scodro Ballardin)

saluti da san Gregorio nelle alpi – 

Piazza maggiore – Chiesa –ed. ris. in-

dustria Cart. r. Bortolon – Belluno .

Vedute  e atmosfere di ieri: piazza mag-

giore (oggi piazza cavalieri di Vittorio 

Veneto) e la chiesa, nel suo ultimo rifa-

cimento, risalente al 1912. la cartolina è 

degli anni ’20 del secolo scorso.
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associaZionisMo

Unaie in assemblea
rilancio dell’associazionismo con la nuova emigrazione

Il flusso migratorio italiano 
verso l'estero è in continuo 
aumento, una tendenza che 

non si registrava da oltre 20 anni.
Nel 2014 gli espatri sono 

stati 101.297, il 7,5% in più 
dell'anno precedente. I residenti 
all'estero iscritti all' AIRE al 1° 
gennaio 2015 sono 4.636.647.

Il flusso migratorio è compo-
sito; vi sono giovani ricercatori, 
artigiani, laureati, imprenditori 
ed operai, giovani e meno gio-
vani che decidono di lasciare 
l'Italia alla ricerca di un futuro 
migliore.  

È quanto si è discusso du-
rante l’Assemblea Unaie svolta-
si a  Trento venerdì 24 ottobre. 
Presenti una trentina di persone 
in rappresentanza di oltre venti 
associazioni regionali e provin-
ciali italiane che si occupano di 
emigrazione, hanno ascoltato e 
condiviso la relazione svolta dal 
Presidente dell'UNAIE Franco 
Narducci che ha passato in ras-

segna i numerosi problemi che 
ancora oggi costringono i nostri 
emigranti ad essere cittadini di 
serie B nei confronti di chi for-
tunatamente può vivere in Pa-
tria: vedi la tassazione sulla casa, 
i continui tagli alle risorse gover-
native e regionali per la cultura 
italiana all'estero, la chiusura dei 
Consolati, la riduzione degli Enti 
gestori e di rappresentanza come 
i COMITES, il CGIE, ecc...

Il mondo dell'associazioni-
smo dei connazionali all'estero si 
trova di fronte a nuove sfide an-
cora più difficili ed inedite anche 

per il progressivo abbandono di 
molti presidi istituzionali degli 
Italiani all'estero, nonostante la 
nuova ondata di emigrazione. 

Le nostre associazioni, che 
rappresentano una forza organiz-
zativa, sono chiamate a supplire 
con un processo di rinnovamento 
organizzativo adeguato alle nuo-
ve esigenze presenti nel panora-
ma  mondiale dell'emigrazione. 

Si è aperto un dibattito con 
numerosi interventi sui problemi 
affrontati ed è emersa l'esigenza di 
rafforzare un più stretto rapporto 
con il mondo politico ed istitu-
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da sinistra: patrizio de martin, franco narducci e  aldo aledda
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aSSociazioniSmo

zionale italiano anche attraverso 
l'istituzione del Forum dell'Emi-
grazione Nazionale, al fine di ren-
derlo adotto di quanto sia impor-
tante la presenza degli italiani nel 
mondo ai fini culturali, commer-
ciali e turistici. E' stato chiesto di 
poter incontrare il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi ed alcuni 
Ministri di competenza.

Per la nostra Associazione ha 
partecipato all'assemblea la Vice-
presidente Patrizia Burigo e il Con-
sigliere Patrizio De Martin compo-
nente l'esecutivo UNAIE riunitosi 
la sera prima sempre a Trento. La 
riunione si è conclusa con la re-
lazione e approvazione dei bilan-
ci consultivo 2014 e preventivo 
2015 illustrati dal Presidente dei 
revisori dei conti Fabio Ziberna.

Il prossimo incontro si terrà a 
fine gennaio a Lucca presso l'As-
sociazione “Lucchesi nel Mon-
do” per definire il programma di 
iniziative del 2016.

Un sentito ringraziamento 
alla “Trentini nel Mondo” per il 
collaudato supporto organizza-
tivo sia per l'Assemblea UNAIE 
che per il convegno EZA svoltosi 
il giorno successivo.

Patrizio De Martin 

a trento convegno internazionale
eZa - Unaie

l’associazione trentini nel mondo ha organizzato anche quest’anno, a 
nome delle associazioni aderenti all’unaie e dei movimenti europei per il 

dialogo sociale iscritti all’eza, un convegno sulle tematiche del lavoro legate 
all’europa dal titolo “emigranti a metà. frontiere permeabili e mobilità dei 
lavoratori”.
il convegno si è tenuto il 23 e 24 ottobre scorso presso l’Hotel adige, a trento, 
alla presenza di importanti relatori italiani e stranieri che hanno sviluppa-
to con competenza le problematiche economiche, sociali e fiscali relative al 
fenomeno dell’emigrazione transfrontaliera. per lavoratori transfrontalieri si 
intendono quelle persone che esercitano un’attività subordinata o autono-
ma in uno Stato membro e che risiedono in un altro Stato membro nel quale 
ritornano, in linea di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
in base ai dati della commissione europea, questo fenomeno riguarda circa 
un milione e duecentomila lavoratori in europa e, durante il seminario, ap-
posite relazioni hanno esaminato la mobilità tra italia e Svizzera, bulgaria e 
grecia, ungheria e austria.
non sono mancate le testimonianze dirette di alcuni frontalieri, mentre la 
prof. dai prà, dell’università di trento, ha illustrato, anche dal punto di vista 
storico, la differenza tra confine e frontiera. 
le conclusioni sono state affidate a ferruccio pisoni, già presidente della 
trentini nel mondo, che ha moderato il costruttivo dibattito scaturito fra i 
numerosi partecipanti provenienti non solo dall’italia ma anche da diversi 
paesi europei; per l’abm erano presenti la vicepresidente patrizia burigo e 
mauro de biasi del gruppo giovani.

Patrizia Burigo

gli uffici abm si arricchiscono di due nuovi volontari che, da 
ottobre, si sono resi disponibili per le numerose attività che 

l’associazione ogni giorno deve gestire direttamente dalla sede 
centrale. ivana tiso darà il suo contributo per l’aggiornamento 
del sito del mim belluno e per la trascrizione delle lettere stori-
che consegnate da numerosi emigranti bellunesi/veneti. inoltre 
a breve collaborerà con un altro nuovo volontario che da poco 
ha iniziato la sua esperienza in abm: Daniele rossa. rossa ha 
intrapreso la cura del materiale documentale a disposizione 
dell’associazione bellunesi nel mondo concernente tutta l’av-
ventura umana degli emigranti bellunesi - in italia e nel mondo 
- prodotta ed acquisita nel tempo in eventi e gemellaggi; incon-
tri vari, manifestazioni e molto altro ancora. tale materiale do-
cumentario, tra l’altro costituito in vari formati - cartaceo, video, 
sonoro, diplomatico (cioè corrispondenze e contatti di varia na-
tura storica) - conservato negli spazi fisici adibiti alla conserva-
zione di tale materiale, necessita di un migliore dispiegamento 

conoscitivo. il patrimonio documentario culturale, incentrato 
sull’emigrazione, argomento archivistico di missione culturale, 
umana e testimoniale dell’associazione, verte principalmente 
su: Emeroteca (pubblicazioni a vario tipo e genere sull’emigra-
zione), Diplomatica (cioè le corrispondenze tra i bellunesi nel 
mondo e l’associazione, nonché tra associazioni e  persino tra 
emigranti), Materiale Documentale Standart e Documenti Risco-
perti o da riscoprire nel materiale posseduto.   l’obiettivo prima-
rio consiste nel riordinare, raccogliere con strumenti informatici 
e registrare il materiale affinché la conoscenza del patrimonio 
acquisito dall’abm negli anni sia più agevolmente e coscien-
ziosamente utilizzabile in futuro. come giustamente sottolinea 
daniele rossa: «Soltanto la misura e la mole del patrimonio 
posseduto permette di gestire la ricchezza e la sua fruibilità 
più consona alla missione alla quale il motto dell’associazione 
risponde: Vicini e lontani, ma mai soli».

M.C.

nuovi volontari in forza presso la sede aBM

teL. +39 0437 941160 / Fax +39 0437 1952048
per contattare la redazione e gli uffici abm
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associazione cucchini
da oltre vent’anni vicina  al malato oncologico

qUi BELLUNO

Ventisei anni di impegno 
per alleviare le sofferen-
ze di malati oncologici 

in fase avanzata e persone affet-
te da altre malattie evolutive e 
irreversibili. Un impegno che si 
esplica anche nei confronti di 
interi nuclei familiari, sia nella 
fase della malattia che in quella 
del lutto.

Il Premio San Martino di 
quest’anno è stato assegnato 
all’Associazione Cucchini. La 
cerimonia si è tenuta l’11 no-
vembre, giorno del Santo Pa-
trono della città, al Teatro co-
munale di Belluno. 

Tantissime le persone che, 
con la loro presenza, hanno 
voluto omaggiare l’opera-
to dell’Associazione, nata nel 
1989 ispirandosi all’attività 
del professor Cucchini, già 
primario radiologo all’ospeda-
le di Belluno, che ha il merito 
di essersi occupato per primo 
in provincia del dolore e della 

PreMio san Martino 2015 alla

sua terapia. «Quando, lo scor-
so 13 ottobre, ho ricevuto la 
telefonata di Francesco Rasera 
Berna, presidente del consi-
glio comunale del capoluogo, 
sono “caduto dalle nuvole”, 
stupito ed emozionato come 
ora. Una decisione di cui non 
sapevo nulla», ha sottolineato 
Vittorio Zampieri, presidente 
della Cucchini, nel corso della 
cerimonia, condotta da Dino 
Bridda. «Il Premio rappresenta 
il ringraziamento di tante fami-
glie che abbiamo aiutato. Noi 
bellunesi siamo chiusi e restii a 
ringraziare con le parole, ma di-
mostriamo con i fatti il “grazie” 
che sta in fondo al cuore. Spia-
ce non possano essere con noi 
Lelio Gava (scomparso da poco, 
ndr) e Mario De Marchi (che fu 
il primo presidente della Cucchi-
ni, ndr), alla cui memoria va un 
sentito e dovuto pensiero». Ma 
Zampieri ha voluto dire grazie 
anche a tutti i volontari («com-

presi quelli più “invisibili”, il 
cui compito è indispensabile, 
come gli autisti del trasporto 
ausili, coloro che puliscono la 
sede e il giardino di “Casa Tua 
Due”»), ai medici palliativisti 
che operano in modo gratuito, 
ai collaboratori professionali, 
all’infermiera, alla psicologa e 
a tutti coloro che, a vario tito-
lo, si spendono per aiutare chi 
soffre. 

Solo nel 2015 i malati assi-
stiti sono stati oltre 160. 

Un filmato realizzato di re-
cente dall’Associazione, e pro-
iettato l’11 novembre al Co-
munale, ripercorre le fasi più 
importanti della sua attività e 
gli scopi con cui la Cucchini 
opera. 

Primo presidente fu, appun-
to, il dottor De Marchi. Gli al-
tri fondatori: Giuseppe Tormen 
(Premio San Martino 2000) e 
Giambattista Arrigoni (premia-
to nel 2004). 

Da ricordare che l’Asso-
ciazione partecipò con propri 
fondi alla costruzione dell’Ho-
spice, inaugurato nel 2002. 
Nel maggio 2008, invece, il 
taglio del nastro per la nuova 
sede dell’associazione accanto a 
“Casa Tua Due”. 

«La Cucchini rappresenta la 
sconfitta della “leggenda nera” 
in cui l’uomo lacrima in soli-
tudine», ha evidenziato Rasera 
Berna, «e continua a impegnar-
si per dare risposta alle espe-

da sinistra: il sindaco massaro consegna a Zampieri, presidente della cucchini, il 
premio San martino 2015. (foto Corrierealpi.it)
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rienze più dolorose. L’uomo 
aiuta uomo, alleviando soffe-
renze profonde». 

«Ci sono due aspetti dell’at-
tività della Cucchini che meri-
tano di essere sottolineati», ha 
detto il sindaco Jacopo Mas-
saro. «Il primo è che l’operato 
dell’Associazione ci conduce 
sulla strada della verità. Siamo 
infatti abituati, per una que-
stione culturale, a ritenere ca-
ritatevole il tacere le sofferenze. 
La Cucchini affronta invece la 
verità di tutti i giorni, in cui il 
“tema” più difficile che dobbia-
mo tutti prima o poi affrontare, 
quello della morte, è in primo 
piano. Lo sforzo umano dei 
volontari è profondo. In se-
condo luogo, al giorno d’oggi, 
la Cucchini è l’unica realtà che 
dà risposta al bisogno ancestra-
le di avere una comunità che si 
prenda cura di noi nei momen-
ti più difficili. E per questo, per 
l’insegnamento che continua a 
darci, dobbiamo ringraziare di 
cuore questa associazione». 

Zampieri ha ricordato che 
la Cucchini non riceve alcun 
contributo dal Sistema sanita-
rio nazionale. Il sostentamento 
deriva invece dalle donazioni 
dei privati, soprattutto delle fa-
miglie dei malati che sono stati 
seguiti dall’Associazione, o dal 
“5 per mille”.

«Se oggi la Cucchini è arri-
vata a essere quello che è», ha 
aggiunto Zampieri, «è grazie a 
un’organizzazione precisa, pun-
tuale e severa. I volontari sanno 
bene che le famiglie non posso-
no essere abbandonate durante 
l’assistenza, costi quel che costi. 
Dolore e sofferenza non aspet-
tano il tempo, ma chiedono 
aiuto ora e subito». 

Martina Reolon

qUi BELLUNO
FaCeBook / twitter / GooGLe +
Visitate le pagine e i profili dell’abm

il teatro de la Sena, ovvero “della scena”, è ospitato al primo piano del palazzo 
della ragione, edificio riedificato dopo la distruzione del 1510 da parte delle 

truppe di massimiliano d’asburgo e caratterizzato dal loggiato palladiano del 
1558.
il salone, inizialmente adibito alle riunioni del maggior consiglio, fu destinato 
a pubblico teatro nel 1684 con la costituzione di un teatro Sociale a due ordini 
di palchetti di proprietà privata, appartenenti a famiglie nobili e cittadine. già 
dal 1621 vi si teneva “…una Sena (scena) per recitar commedie in carnevale”. 
nel xViii secolo l’attività fu intensa. nel 1729 
carlo goldoni vi rappresentò “il buon padre” e 
“la cantatrice”. nel 1741 fu aggiunto un terzo 
ordine di palchetti. il 26 luglio 1769 un fulmine 
colpì il teatro durante uno spettacolo, causan-
do la morte di cinque persone, decine di feriti e 
danni alle strutture, cosicché la sala fu utilizzata 
sporadicamente. nel 1802 l’architetto venezia-
no gianantonio Selva, già vincitore del concor-
so per la progettazione della fenice di Venezia, 
fu incaricato della radicale ristrutturazione 
dell’ambiente. le decorazioni pittoriche, tra le 
quali spiccano il sipario e il soffitto a velario, furono eseguite invece nel 1843 
da tranquillo orsi, autore nel 1837 delle decorazioni neoclassiche della fenice.
il teatro fu chiuso nel 1929 perché non rispondente alle moderne normative 
di sicurezza pubblica. nel 1971, dopo una campagna di sensibilizzazione della 
locale sezione di italia nostra, furono avviati i primi interventi di restauro che si 
protrassero con alterne vicende fino agli anni ‘90. i lavori sono in fase conclusiva 
grazie a un accordo di programma siglato nel 2000 tra il comune di feltre e la 
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Veneto orientale 
ed oggi il teatro della Sena offre al visitatore l’opportunità unica di entrare nella 
perduta fenice.

teatro De la sena
a Feltre un gioiello da visitare e da vivere

orari e Giorni Di aPertura:
Da giugno a settembre: sabato, domenica e festivi 10.30 - 12.30, 16.00 - 
19.00 / ingresso € 1,00 / cultura.comune.feltre.bl.it/node/19
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Informazioni utili
municipio: 32040 lorenzago di cadore / Via faureana 117/ 
tel +39 0435.75.001 / fax +39 0435.75.329 / e-mail: comune.
lorenzagodicadore.bl@pecveneto.it • altitudine: 883 slm • 
superficie: 28 kmq • Festa patronale: 12 luglio, Santi erma-

cora e Fortunato • ufficio turistico: Piazza Calvi / +39 0435.550.016 • Prodotti 
di territorio: salumi. Formaggi latteria e alpe • tradizioni a tavola: prime pia-
te: menestra de lumache o orties. menestra de orzo e fasuoi. gnocche co erbes 
de ciampo. Seconde piate: costesines de porzel co i craute de Vinigo. conicio 
e  polastro in tecia. polenta e bacalà. radice de ciampo co el lardo. gulasch de 
ciamorza co polenta. dolze: fritele de pome. Zabaion co i voi fresche e vin dolze. 
Fugaza de Pasca • Da vedere: affreschi del ‘500 di scuola tolmezzina e il prege-
vole flugelaltar costruito da michael parth nella chiesetta della madonna della 
Difesa • Proverbio: Saren de nuote, na vecia che trota, ‘na mula che core, no 
dura tre ore • mercato settimanale: giovedì • abitanti: 550-560 • Distanza da 
Belluno: 60 km.

Da Un pAEsE all’altro

Sull’alta Valle del Piave, sol-
co divisorio tra le Dolomiti 
e le Alpi Carniche, l’abitato 

di Lorenzago, semplice e grazio-
so, si trova sulla sinistra del Piave 
in posizione dominante, posto su 
un altipiano a prati e folte abetaie 
sovrastate dalle spettacolari cime 
dolomitiche all’inizio della val 
Mauria. Il paese formato dagli 
abitati di Villagrande e Villapic-
cola, è uno dei ventidue comu-
ni della Magnifica Comunità 
Cadorina. Frequentato luogo di 
villeggiatura estiva, offre il piace-
vole clima tipicamente montano, 
gradevoli passeggiate nei boscosi 
dintorni, escursioni  ed ascensio-
ni sul monte Cridola, sui gruppi 
delle Marmarole e dell’Aiarno-
la. Lorenzago è famoso per aver 
ospitato nei soggiorni estivi i papi 

Giovanni Paolo II (1988, 1992, 
1993, 1996, 1998) e il successore 
Benedetto XVI (2007).

Località abitata fin dall’età 
preistorica, come testimoniano i 
molti reperti e il martello di pie-
tra (Museo di  Pieve di Cadore) 
trovato nel 1885 nella cava di 
Chiole, poi da popolazioni Reti-
Latine ricordate negli scritti da 
Plinio il Vecchio, in seguito vi 
risiedettero popolazioni illiche e 
galliche provenienti dalla confi-
nante regione Carnia-Friùli.

Il toponimo del paese derive-
rebbe dal nome del colono roma-
no Laurentus. Dal I secolo avanti 
Cristo fu parte del municipium 
di Julio Carnico (Zuglio). Con 
l’arrivo a Cividale dei Longobar-
di, dal 569 Lorenzago e il terri-
torio furono annessi al Ducato 

del Friùli, amministrati da gastal-
do longobardo. Nel Medioevo, 
come molti paesi del Cadore, il 
borgo fu invaso e saccheggiato 
da Visigoti, Unni, Ostrogoti.

L’imperatore Carlo Magno 
cedette nel 774 Lorenzago al ca-
sato dei Da Camino con feudo 
formato dai territori del Cado-
re, Ceneda e Belluno. In seguito 
(1347), Lorenzago, con il Ca-
dore, appartenne al patriarcato 
di Aquileia.

Nel 1420 il doge Tommaso 
Mocenigo invitò la popolazione 
cadorina a porsi sotto il protet-
torato della Repubblica di Ve-
nezia; l’evento fu sancito con la 
celebrazione di una Messa nella 
chiesa di Valle di Cadore e la 
pubblicazione della delibera ca-
ratterizzata dalla celebre formu-
la “Eamus ad bonos Venetos”.

Tre rappresentati di Lorenza-
go Centenaro d’Oltrepiave con 
poteri giudiziari parteciparono 
al Consiglio Generale del Cado-
re fino alla caduta della Repub-
blica di San Marco (1797).

Seguì un periodo d’influen-
za napoleonica a seguito del 
Trattato di Campoformido. 
Dal 1866 fu parte del Regno 
d’Italia, poi della Repubblica 
Italiana.

Renato Zanolli
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LETTERE in reDaZione a cura di gioachino Brattistesse RADICI
inviaci le tue domande troveremo le risposte

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

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

 

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

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

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

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

ANALISI URINE 
Analisi urine con rilevamento 

di 10 parametri standard. 
Esito in pochi minuti. 

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

 
- TEMPO DI QUICK 
- GLICEMIA 
- ACIDI URICI 

Pensione straniera

Mia madre, che ha lavorato per 
molti anni in Germania, per-
cepisce una pensione privata 
tedesca. Mantenendo la na-
zionalità italiana provvederà a 
dichiarare l’importo nel 730. Ri-
ceve un accredito con bonifico 
trimestrale dal febbraio 2015. 
Domando: riceverà una forma 
di Cdu? Per il Caf è sufficiente 
l’estratto del conto corrente 
quale attestazione delle som-
me ricevute?

F.G. Cibiana di Cadore

Secondo la legislazione fiscale 
italiana sono considerati per-
cepiti con riferimento al pe-
riodo d’imposta anche i com-
pensi per lavoro dipendente 
o di pensione corrispondenti 
entro il giorno 12 del mese di 
gennaio del periodo d’impo-
sta successivo a quello di riferi-
mento (art. 51, primo comma 
del tuir). pertanto, questo prin-
cipio non può operare per il di-
verso caso qui considerato, in 
cui il contribuente, pur avendo 
provveduto a versare in banca 
l’importo-assegno bancario 
riferito al rateo pensionistico 
del mese di febbraio. questo 
importo va imputato al reddi-
to da dichiarare con modello 

unico persone fisiche o 730 
del 2016, dovendo considera-
re la sua percezione avvenuta 
nel momento in cui esso “è 
uscito dalla sfera di disponibi-
lità dell’erogante per entrare 
nel compendio patrimoniale 
del percettore” (ministero del-
le finanze, circolare 326/1997).

immoBiLi non ProPri 
Bonus suLLe utenze

Mia moglie è proprietaria 
dell’immobile dove abitiamo; 
una stanza la uso come ufficio 
dove svolgo attività professio-
nale (geometra). Posso dedurre 
nella mia contabilità alcune 
spese da me sostenute (telefono, 
luce) dall’immobile  non di mia 
proprietà? Devo obbligatoria-
mente registrare all’Agenzia del-
le Entrate un contratto di como-
dato d’uso gratuito tra coniugi? 
O, dato il vincolo che ci unisce, è 
sufficiente la forma verbale?

G.C. Fonzaso
e’ sufficiente che il marito sia 
in grado di dimostrare che 
ha sostenuto direttamente 
le spese di cui chiede la de-
duzione dal reddito di lavoro 
autonomo. in particolare le 
utenze devono essere inte-
state direttamente al marito 
(non alla moglie proprietaria 

dell’immobile), che provve-
derà al pagamento dei relativi 
importi tramite bollettini o 
addebito bancario. per l’uso 
promiscuo dell’immobile, la 
deduzione spetta nella misu-
ra del 50 per cento degli oneri

i PreLieVi DaL Conto 
Corrente sono LiBeri

Quanto in Italia è possibile pre-
levare in contanti dal proprio 
conto corrente bancario?

A.S. Borca di Cadore

limitazioni specifiche non 
sono previste al prelievo di de-
naro dal proprio conto corren-
te. l’art. 49 del dlgs 231/32007 
vieta il trasferimento di denaro 
contante tra soggetti diversi 
in quantità pari o superiore a 
1.000 euro. nel caso di prele-
vamento bancario, l’operazio-
ne non configura il trasferi-
mento di denaro a favore di un 
soggetto terzo. la banca può 
segnalare all’ufficio di infor-
mazione finanziaria (uif ) che il 
prelievo di contante, effettua-
to in maniera eccessiva  (anche 
se non è previsto limite speci-
fico), configura operazione per 
la quale sussiste fondato so-
spetto di riciclaggio. la segna-
lazione non è obbligatoria ed è 

a totale discrezione dell’istitu-
to bancario, che deve valutare 
la fondatezza del sospetto.

arCHiVio Carte 
Geometri aLmeno 10 anni

Diplomato l’anno scorso, ho 
intrapreso la libera professione 
di geometra. Per quanti anni 
sono tenuto a conservare le 
pratiche dei  miei clienti relati-
ve a progetti, ristrutturazioni, 
istanze e quanto relativo? Qua-
le il termine massimo entro il 
quale i clienti possono citare 
il professionista per eventuali 
manchevolezze o negligenze 
nello svolgere l’incarico affi-
dato?

U.P. Santo Stefano di Cadore

a titolo precauzionale e, in 
generale, è buona regola che 
il geometra professionista 
(art. 2235 del codice civile: 
“non può ritenere le cose e 
i documenti ricevuti, se non 
per un periodo strettamen-
te necessario alla tutela dei 
propri diritti secondo le leggi 
professionali”) conservi per 
almeno dieci anni il suo archi-
vio, essendo questo il tempo 
massimo per la prescrizio-
ne dei diritti del cliente (ex 
art.2946 del codice civile).
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assunti o trasferiti?
l’interpello del  Ministero del lavoro  per chi è all’estero

LETTERE in reDaZione a cura di gioachino Brattistesse RADICIqUi ACLI
a cura di enrico De col

L’art. 1, comma 2, del 
D.L. 317/87, conver-
tito in Legge 398/87, 

come parzialmente modifica-
to dal Dpr 346/1994, elenca 
le categorie di datori di lavo-
ro tenuti alla presentazione di 
autorizzazione preventiva per 
l’assunzione o il trasferimento 
all’estero dei lavoratori italiani.

Il Ministero del lavoro, con 
Interpello n. 13 del 26 giugno 
2014, ha precisato che in base 
alle norme vigenti sono sog-
getti alla richiesta dell’autoriz-
zazione i datori di lavoro che 
intendono assumere o trasferire 
all’estero un lavoratore italiano, 
pertanto si ritiene irrilevante la 
circostanza per cui il lavoratore 
debba essere assunto presso il 
datore di lavoro localizzato in 
Paese extra UE e non debba, in-
vece, essere assunto in Italia per 
prestare la propria attività all’e-
stero, poiché la norma afferma 
che sussiste la necessità dell’au-

torizzazione sia per l’assunzione 
all’estero del lavoratore italiano 
sia per il suo trasferimento.

Verifica dei redditi per 
i pensionati all’estero 
(Modello RED-EST)

Le Acli informano che 
l’Inps dispone periodicamente 
una verifica dei redditi esteri 
dei pensionati, per la regola-
rizzazione di quelle prestazioni 
percepite dai nostri connazio-
nali residenti all’estero, la cui 
erogazione è legata al reddito. 
Tali prestazioni sono, ad esem-
pio, l’integrazione al trattamen-
to minimo e gli assegni per il 
nucleo familiare. A tal fine ven-
gono richiesti:

•	 I redditi derivanti da pre-
stazioni previdenziali ed 
assistenziali erogate all’e-
stero e in Italia percepiti 
dall’interessato e dal co-
niuge.

•	 Ulteriori redditi prodotti 
sia in Italia che all’estero. 
Ad esempio: redditi da 
lavoro dipendente e/o 
da attività professiona-
le, redditi da immobili 
(esclusa la casa di abita-
zione), da capitali ecc.

•	 Copia dei documenti d’i-
dentità dell’interessato e 
del coniuge.

Gli interessati dovranno 
compilare, firmare e poi restitui-
re all’Inps i Modelli RED-EST a 
loro pervenuti, certificando me-
diante idonea documentazione 
l’ammontare di tali redditi. 

Nello svolgimento di 
quest’operazione, i nostri con-
nazionali potranno essere segui-
ti ed assistiti dai nostri uffici del 
Patronato Acli, che invieranno 
tali documenti in via telemati-
ca. Per maggiore informazioni 
recatevi direttamente dal vostro 
patronato.

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

Buon natale e felice anno nuovo!

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428
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Il MiM Belluno - Museo 
interattivo delle Migrazio-
ni - apre le porte anche per 

l’anno scolastico 2015/2016 alle 
scuole del territorio nazionale 
attraverso una visita guidata e 
un laboratorio didattico. Nel 
mese di novembre gli studen-
ti della Scuola media “Nievo” 
di Belluno hanno trascorso un 
paio di ore al di fuori del pro-
prio Istituto scoprendo dinami-
che migratorie che hanno coin-
volto la provincia di Belluno e 
partecipando a due laboratori 
curati da Gilla Mancosu e Si-
mone Tormen; il primo dal tito-
lo “Il lungo viaggio” in cui, at-
traverso una serie di video e dati 
si è presentato l’attuale scottante 
tema dei rifugiati politici; il se-
condo, dal titolo “Italiani brava 
gente?” in cui è stata messa in 
luce la forte discriminazione che 
l’emigrante italiano ha vissuto 
all’estero.

La guida Luciana Tavi ha in-
vece approfondito l’emigrazione 
storica italiana con una serie di 
focus riferiti a quella bellunese.

M.C.

MiM BellUno

Migrazioni
laboratori di grande interesse al mim

Prenota La tua Visita
tel. 0437 941160

info@mimbelluno.it

Sopra la iii a e sotto la ii b della scuola media “nievo” in visita al mim belluno

www.mimBeLLuno.it
Venite a visitare il mim belluno - museo interattivo delle migrazioni
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stesse raDiciLETTERE in reDaZione a cura di gioachino Brattistesse RADICIBellunesi di cui si parla

Il 7 novembre 2014 moriva 
a Zurigo mons. Leandro 
Tagliaferro, missionario 

con gli italiani in Svizzera; dal 
2007 al 2012 Coordinatore na-
zionale delle Missioni Cattoli-
che italiane. 

Nato il 19 agosto 1933 a S. 
Maria di Sala (Venezia), mons. 
Tagliaferro era arrivato in Sviz-
zera nel 1951 per completare 
gli studi alberghieri. Qui matu-
rò la sua vocazione sacerdotale e 
fu ordinato sacerdote nel 1964. 

Dopo due anni di vicariato 
nella parrocchia di S. Maria a 
Emmenbrücke, prese l’incarico 
di organizzare un centro pasto-
rale per gli italiani di Emmen-
Seetal e Entlebuch. Seguì l’ini-
zio della costruzione del Centro 
“Al Ponte” a Emmenbrücke, 
dove fu impegnato nella pasto-
rale fino al 2000 come respon-
sabile, in seguito come vicario 
a Lucerna e amministratore 
parrocchiale in diverse parroc-

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

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

Da 40 anni la realtà  
dell’ottica bellunese

via	Caffi	26- BELLuNo - tel.	0437	27871

Professionalità
e cortesia

leandro tagliaferro
il  ricordo del prete  degli emigranti

chie svizzere. “Oltre ad essere 
pastore di anime fu sempre at-
tento alle necessità quotidiane 
delle persone, per il lavoro, la 
scuola, la formazione, per l’in-
tegrazione, la cura degli anzia-
ni, lavorando sempre con gioia. 
“Il seme messo nel suo cuore è 
germogliato ed ha dato i suoi 
frutti”. 

«In varie occasioni - scri-
ve in un messaggio il direttore 
generale della Fondazione Mi-
grantes, mons. Giancarlo Pere-
go - ho apprezzato l’intelligen-
za sorniona, talora ironica di 
Mons. Tagliaferro, unitamente 
alla sua disponibilità al servizio 
pastorale».

L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo desidera ricordarlo a 
tutti coloro che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo.

Molti di questi di certo 
sono emigranti o ex emigranti. 
Siamo certi che anche dall’al-
to veglierà sui diritti dell’emi-

grazione non solo italiana, ma 
mondiale. Ben sappiamo che 
quando si è all’estero vi è la ne-
cessità di un contatto per una 
parola, un sostegno e anche un 
supporto. Non è semplice emi-
grare e la stessa cosa vale anche 
per i nostri giovani che rifanno 
le valige per cercare fortuna e 
opportunità al di fuori dell’I-
talia.

Grazie ancora “don” Lean-
dro per quanto hai fatto per 
tutti noi!
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il  ricordo del prete  degli emigranti

BellUnesi Di cUi si Parla

Joao antonio scariot
nato e cresciuto in brasile il  suo cuore  batteva per belluno

Ho avuto notizia della 
recente scomparsa di 
Joao Antonio Scariot, 

nato a Camargo RS (Brasile) 
l’8 novembre 1932 e deceduto 
il 6 agosto 2015 a Sao Valentin 
(Caxias do Sul - Brasile). 

Antonio era un uomo sti-
mato, un lavoratore instancabi-
le, una persona speciale per la 
sua famiglia e per i suoi amici 
italiani e feltrini. 

Pur essendo nato in Brasile 
sembrava più italiano di noi, 
perché portava l'Italia nel cuo-
re. 

Per ben tre volte ha volu-
to visitare la valle di Seren del 
Grappa da dove erano partiti i 
suoi avi. 

L’ultima volta era venuto da 
solo per rivedere nuovamente i 
propri luoghi d’origine, per ri-
cercare le proprie origini, tanto 
che accanto alla visita al Feltri-
no aggiunse quella al Padova-
no, da dove partì la nonna.

Ristorante
Al Capannone
di Marcadent M. & C. snc

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

IL LocaLE DISpoNE DI attrEZZatura pEr SpIEDo 
pEr LE VoStrE SagrE, fEStE E pEr ogNI occaSIoNE

La ricetta del mese

...

Pasta e fagioli alla Veneta
Ingredienti
400 g. di fagioli di lamon secchi; 1 carota; 2 ci-
polle: 2 gambi di sedano; 2 foglie di alloro; 100 g. 
di pancetta affumicata; sale e pepe; olio di oliva; 
parmigiano; pasta fresca.

Preparazione
• mettere i fagioli per una notte ad ammollare 

in acqua fredda
• tagliare a pezzi grandi la carota, la cipolla, 

il sedano e farli rosolare con la pancetta ta-
gliata a cubettini e l’alloro. quando il tutto ha 
preso colore, aggiungere i fagioli ammollati. 
rimestare bene, aggiungere acqua tiepida e 
poco sale

• cuocere per almeno 2 ore e mezza. togliere 
dal fuoco, separare una parte di fagioli interi, 
e passare al passaverdure manuale la restan-
te parte

• incorporare i fagioli interi al resto della mine-
stra, portare a leggere bollitura; aggiungere 
la pasta fresca tagliata a piccoli pezzi. a fine 
cottura aggiungere, con poco sale, pepe ge-
neroso, olio fresco e parmigiano

Alle proprie radici Joan An-
tonio Scariot era profondamen-
te legato ed ha voluto ripercor-
rerle anche in un volume, un 
piccolo libro, in portoghese 
ovviamente, nel quale tracciò 
la storia della famiglia Scariot a 
partire dal bisnonno, serenese, 
per seguire con il nonno emi-
grante e poi via inseguendo la 
vita brasiliana della famiglia 
che partì compatta.

Accanto alle visite ai luoghi 
del proprio passato, Joan ha vo-
luto aggiungere altri passaggi, 

al monte Grappa, per ricorda-
re i morti della Prima Guerra 
mondiale, al monumento all’e-
migrante di Feltre, all’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo. E 
ancora a Caorera, in occasione 
dell’inaugurazione della mostra 
«Con la valigia in mano».

E proprio li, nella frazione 
di Vas, Joao Antonio Scariot ha 
vissuto una serata speciale.

Come non dimenticare la 
sua commozione nell’ascolta-
re la canzone “Merica Merica” 
vero e proprio inno degli italo-
brasiliani

Unendomi al dolore dei set-
te figli e dei familiari per la re-
cente perdita, voglio esprimere 
la gioia per averlo conosciuto e 
per aver trascorso con lui mo-
menti di vera fraternità e ami-
cizia. 

Bruno Scariot - Feltre 
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cadore - Pusteria
una nuova linea ferroviaria  collegherà il Veneto con l’alto adige

Una nuova infrastruttura 
ferroviaria collegherà 
nei prossimi anni Ca-

lalzo alla Val Pusteria e quindi il 
Veneto dolomitico con i grandi 
corridoi ferroviari mitteleuropei.

La Giunta regionale del Ve-
neto ha dato via libera a una de-
libera che approva il protocollo 
d’intesa tra la Regione Veneto e 
la Provincia Autonoma di Bolza-
no per dar avvio alla fase operati-
va del progetto del collegamento 
ferroviario.

Il protocollo sarà firmato nel-
le prossime settimane dal Presi-
dente del Veneto, Luca Zaia, e 
dal Presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano, Arno 
Kompatscher.

La proposta apre una con-
certazione tra il territorio bellu-
nese e bolzanino (ognuno nella 
rispettiva competenza) sugli 
obiettivi del progetto, la tipolo-
gia del servizio, le caratteristiche 
dell’opera, la connessione ai poli 
di maggiore interesse turistico. 

Concretamente, la nuova linea 
connetterà Venezia all’Austria 
con una linea che sarà in grado 
di sviluppare l’utenza turistica e 
quella locale.

L’intesa istituisce un grup-
po di lavoro paritario tra le due 
Regioni e coinvolge nelle azioni 
di studio le Società Regionali 
Sistemi Territoriali spa e STA di 
Bolzano; prevede inoltre di so-
stenere gli studi progettuali e le 
indagini con fondi comunitari 
e fondi della legge sulle aree di 
confine. 

In parallelo a questa iniziati-
va, il 10 dicembre 2015 nell’am-
bito del Forum di Corridoio che 
si terrà a Bruxelles, si avvieranno 
le procedure per il riconoscimen-
to del collegamento ferroviario 
nel contesto della rete “compren-
sive network” del programma 
delle Reti Trans Europee.  

«Per le Dolomiti si apre un 
nuovo capitolo infrastrutturale 
- ha commentato il Presidente 
Zaia, illustrando i contenu-

ti della delibera - insieme alla 
nuova gara per l’affidamento 
del servizio ferroviario regiona-
le, nel cui ambito ricaveremo 
un apposito lotto dedicato al 
Bellunese per la realizzazione 
di quello che io voglio definire 
il “Treno delle Dolomiti”, un 
mix tutto nuovo tra fascino tu-
ristico e utilità per viaggiatori e 
pendolari. Con la progettazione 
di questa nuova infrastruttu-
ra vogliamo che il futuro delle 
nostre montagne sia connesso 
strettamente con tutti i corridoi 
infrastrutturali europei».

«Solo così - ha concluso Zaia 
- porteremo quello sviluppo 
turistico che le nostre monta-
gne meritano, consentendo un 
collegamento fra Alto Adige e 
Bellunese di cui si sentiva or-
mai l’assoluta necessità. Non 
dimentichiamoci che sullo sfon-
do abbiamo i Mondiali di Cor-
tina del 2021 ai quali dobbiamo 
presentarci con tutte le carte in 
regola».

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

Direzione Generale di BELLUNO - Via I. Caffi, 83 • Tel. 0437.938611 • fax 0437.938693 • www.valpiave.it

Per i soCi DeLL’assoCiazione BeLLunesi neL monDo aPPosita tariFFa in ConVenzione su rCa, PoLizza 
DeLLa Casa eD inFortuni: troVate L’aGenzia a Voi Piu’ ComoDa su www.VaLPiaVe .it
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RIDÓN 
de gusto

S. NICOLò

Modi de dir e modi de far
di Rino Budel

Continua la rubrica di bar-
zellette in dialetto dell’ Alpago 
di Rino Dal Farra, già emi-
grante in Svizzera, tratte dal-
la sua pubblicazione “Se ve-
darón... diséa an orbo”. Il li-
bro è reperibile presso l’ABM.

Al paroco telefona ai cara-
binieri e l diss che davanti 
a la calonega an camion 
l’ha ciapà sot an asen. Ri-
sponde ‘l carabinier, che 
l’oléa far an cin al spiri-
toso:
“Mi pensée che par i mor-
ti fusse roba soa, sior pa-
roco”
“Certo, certo, figliolo. Mi 
prima, però, parle senpre 
coi parenti!”

An prete al fa la so pri-
ma predega. Al parla con 
passion e l’alzha la ose 
contro i doveni che in 
fato de tosate no i ha pì 
ritegni.”Oialtri vardé solo 
a le robe de fora, ai bèi 
musèt, ai bei vestiti. Mi 
ghe dighe che dovarissié 
vardàr, pitost, a quel che 
l’ é sot…”

Capo del personal a quel 
che zherca laor: “Vede che 
tei ultimi mesi l’é stat da 
quatro paroni diversi”.
“Vedelo!” - risponde ‘l 
candidato . “tuti che me 
ól!”.

A la matina pena desmisià,
co l ocio che inpromete 
na bufera
al tira in bal iustižia e libertà,
sacramentando i sióri 
de sta tera.

L e da sperar che dopo 
par strada
no l àbie da catar par caso 
an prete,
se no par tuta cuanta 
la zornada
te sente porchi, fulmini, saéte!

Piero, tra l’altro,
l’ e n bastiàn contrario:
cuel che l e bianc par lu 
deventa nero,
e contradirlo?...
Ieşu che rosario…!

Per gnent al se ciol 
co l mondo intiéro.

E l e cusì bastiàn, 
parlón pianìn,
che sot Nadàl, da noi 
te l Castionese,
proprio sto amigo, 
dit al “Parigìn”,
al fa al pi bel presepio 
de l paese;

e l met Gesù Banbìn 
cusì pulito,
che la Madonna, 
subito comossa,
sugandose n océt co l so vestito,
la intona pian pianìn 
“Bandiera rossa”.

Ugo Neri

Vegnerà, vegnerà San Nicolò
co la so barba longa longa
e col so sac grant grant
ma elo chi che sa
da dove che al passerà?
Vegnerà co i so scarpet,
anca se fora fa fret,
par non sveiar al sonn
de an bocia che dorme
d’ an bel toc.

E se nol vien dentro 
dal  porton
gnente paura,
al vien dal balcon!
Ma…la ciave chi elo 
che ghe la dà?
me par d’aver capì:
San Nicolò l’ é d’acordo
co me papà.

Giovanna Dal Molin

PIERO L’ANARChICO

al é come butar par tera un drìo chegàr
chiarissimo: fare una cosa molto facile!

Bagna come ‘n pit
Bagnato come un pulcino. bagnato fradicio.

Bater broche
Battere brocche (come fa - o faceva - il calzolaio). battere i denti dal freddo.
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Storie di emigranti
racconta la tua “storia di emigrante”. 

Via Cavour, 3 32100 Belluno (Italia) • redazione@bellunesinelmondo.it
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Autunno... tornano i caramei

Ottobre porterà 
pure con sé i pri-
mi, proverbiali 
freddi feltrini, ma 

è il periodo in cui in città com-
pare finalmente una preliba-
tezza che rincuora l’animo (e 
soprattutto il palato) dei suoi 
abitanti: i caramellati. 

Frutta e zucchero sono i 
due componenti principali di 
questa leccornia, lavorati se-
condo una ricetta segreta che 
i discendenti della famiglia 
Sommariva si tramandano da 
generazioni. E naturalmente 
anche questo prodotto della 
tradizione bellunese è legato 
al mondo dell’emigrazione: è 
noto infatti che fin dai tem-
pi della Serenissima, durante 
il periodo invernale, agordini 
e cadorini scendessero  dalle 
valli verso i grandi centri della 
pianura per vendere pere cotte 
e castagne arroste. Questi an-
tichi venditori, che venivano 
chiamati scòti,  portavano con 
sé la bastardela, il recipiente 

di rame portato a tracolla e 
appoggiato al ventre: sul suo 
fondo stavano le braci che te-
nevano al caldo la frutta, pre-
cedentemente cotta a casa e 
che poi veniva servita infilzata 
in uno spiedino e spolverizzata 
con abbondante zucchero. 

Anche Fortunato Somma-
riva, nato nella seconda metà 
dell’Ottocento ed originario 
di Villa di Forno di Zoldo, 
intraprese con il figlio Silvio 
l’attività di venditore ambu-
lante di dolciumi; agli inizi 
del Novecento la famiglia si 
stabilì a Feltre, dove nel 1940 
verrà aperta la gelateria attiva 
ancora oggi, seguita prima dai 
nipoti Vittorino e Renato e ora 
dai pronipoti Walter e Luigi-
no. Con il guantiere dei dol-
ciumi dove venivano disposti 
caramellati, croccanti e man-
dorle zuccherate, Fortunato 
raggiungeva i paesi limitrofi 
(pare che arrivasse anche fino 
alle piste da sci del Campon 
d’Avena) o sostava davanti allo 

stadio comunale, dove offriva i 
suoi prodotti ai numerosi tifo-
si della Feltrese. 

I caramei di adesso sono 
fatti con una più ampia varietà 
di frutta: noci, castagne, datte-
ri, uva, fragole, prugne e albi-
cocche secche, nespole, fichi, 
persino kodinze e qualche frut-
to esotico; sono ricoperti da un 
caramello croccante che con la 
sua punta di amaro esalta il 
dolce della frutta all’interno. 
Un piccolo peccato di gola, 
apprezzato e ricercato anche 
da molta gente fuori città.

Luisa Carniel

Battista Attorni è il quinto da sinistra
PastiFiCio menazza snC Di menazza D. & C.
sede e negozio in centro storico: P.za Mercato 7, tel 0437 950245 • laboratorio con punto vendita: Via Masi Simonetti 24/a, tel 0437 931358

DA OLTRE 50 ANNI LA NOSTRA PASTA FRESCA RIPIENA, LE TAGLIATELLE, GLI GNOCCHI 
E TUTTI I PRIMI PIATTI PRECOTTI ARRIVANO NELLA VOSTRA TAVOLA PER DELIZIARE IL VOSTRO PALATO
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Natale a + 39°C

“Vorrei parlare di 
un Natale  di 
qualche anno 
fa, passato nel-

la repubblica del Benin, nella 
città di Bohicon. (…) Si usa dire  
“Natale con i tuoi e Pasqua con 
chi vuoi”, ma solo Dio sa quan-
ti sono gli emigranti che, come 
il sottoscritto, hanno passato 
il Natale lontano dai suoi, ma 
continuiamo con la nostra storia 
natalizia. La notte di Natale ho 
assistito alla funzione nella chie-
sa cattolica non tanto lontano da 
dove abitavo. 

Qui c’era un bel presepe vi-
vente, solo che Gesù Bambino, 
che noi immaginiamo bello, ro-
seo e paffutello, era nero come il 
carbone: penso che abbiano cer-
cato il più nero tra tutti i bambi-
ni locali! La Madonna, o meglio 
la donna che la rappresentava, 
era, almeno parzialmente, in to-
pless. San Giuseppe se ne stava 
mogio mogio in un angolo come 
stupito di trovarsi  nel presepio. 

Mancavano solo il bue e l’asi-
nello, al loro posto c’era una peco-
ra e una capra, molto quiete a dire 
il vero; inoltre c’erano un paio 
di angeli luccicanti per il sudore, 
dato che le ali erano fatte con pa-
recchie foglie di palma e dovevano 
essere senz’altro pesanti. I pastori 
recavano doni: sembrava di esse-
re alla Festa del Ringraziamento: 
c’erano galline, uova, manioca, 
banane ed anche un maialino che 
non ne voleva sapere di fare parte 
della rappresentazione e mostra-
va il suo disappunto urlando in 
maniera impressionante, ma forse 
avrei urlato anch’io se fossi stato 
trascinato e strattonato in quel 

DaniLo CarLi

Dalla moglie, anche lei per qualche anno emigrante in Germania, ci è stata 
consegnata in occasione della festa d’autunno della Famiglia ex emigranti 
dell’Agordino,  questa testimonianza sul marito, Danilo Carli, di Caviola,  già 
emigrante a Winthertur (Svizzera), deceduto lo scorso 7 giugno.

“caro amico danilo, la notizia della tua scom-
parsa mi ha recato un grande dolore. parla-

re di un amico non è facile, perché le parole non 
riescono ad esprimere pienamente i sentimenti 
e la commozione interiore. queste poche righe 
vogliono essere un ringraziamento per la tua 
amicizia e il tuo costante impegno per questa co-
munità. (…). 
nella vita sei stato un grande signore, pieno di di-
gnità, e non ti ho sentito mai parlare male di nessuno. il nostro percorso 
di amicizia e collaborazione non è stato sempre facile per i nostri caratte-
ri molto diversi, ma, con la tua diplomazia e la tua calma, mi hai sempre 
dato molta serenità (…) Hai dedicato parte della tua vita a caviola, senza 
esibizionismo, senza suoni di campane, senza guardare il colore politico 
e gli scopi personali, portando a compimento gli obiettivi con efficiente 
scrupolosità. mi dicevi che il volontariato deve essere una collaborazione 
spontanea e serena. (…) grazie, danilo, per quello che hai dato alla co-
munità e per i tuoi consigli. la tua onestà e sincerità siano d’esempio per 
coloro  che sono attivi nel volontariato. grazie ancora amico danilo e ar-
rivederci”.

Claudio Lazzaris

mondo. C’erano anche i canti 
in lingua locale ovviamente e 
i cantori dovevano urlare per 
farsi sentire nella bolgia dei ru-
mori, tra i quali spiccava con 
voce di soprano il porcello. 
Questa era, o meglio, fu la festa 
religiosa: inutile dire che ero il 
sole bianco della comunità, e 
in quanto tale mi avevano por-
tato una sedia (…)”.

Rinaldo Tranquillo

Il racconto continua dicendo-
ci di come Rinaldo  ha passato la 
giornata di Natale  con varie  di-
vertenti disavventure che peraltro 
lo fanno restare a digiuno , per 
concludersi così:  “Ritornai a casa 
che era ormai pomeriggio inol-
trato ed il termometro sulla pa-
rete dell’ufficio segnava +39°”.

Nella foto Rinaldo con al-
cuni suoi parenti e religiosi del 
posto
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SViZZera
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convegno caves
Giornata delle “radici” con un ricordo a Mattmark

da destra a sinistra: paolo mar-
tinazzo, matteo toffol, lucia-
no alban, console francesco 
barbaro, domenico mesiano, 
Saverio Sanvido e toni ricciardi

Domenica 8 novembre, 
alla Casa d’Italia di 
Zurigo, la CAVES ha 

tenuto l’annuale Convegno. 
In questa giornata delle ra-

dici venete abbiamo voluto ri-
cordare la tragedia di Mattmark 
e in particolar modo tutti i ca-
duti sul lavoro dell’emigrazio-
ne italiana in Svizzera. È stata 
allestita una mostra fotografica 
che l’Associazione Italia / Valais 
cortesemente ha messo a dispo-
sizione. La mostra, è bene ri-
cordarlo, era già stata esposta al 
Senato della Repubblica con il 
patrocinio del Presidente della 
Repubblica e del Senato. Dopo 
una breve introduzione di Save-
rio Sanvido, ha preso la parola 

Luciano Alban, presidente della 
CAVES, che, oltre al saluto, ha 
sottolineato l’importanza della 
manifestazione, cosciente che il 
significato di Mattmark non è 
da molti conosciuto. L’obietti-
vo del convegno è quello della 
memoria per le prime genera-
zioni, e consegnare una pagina 
di storia alle nuove generazioni. 
Dopo questa tragedia c’è stata 
una forte evoluzione in positivo 
delle forze politiche, imprendi-
toriali e sindacali sulla sicurezza 
nel lavoro. 

Il Console Generale di Zu-
rigo, che ha seguito tutto il 
convegno, nel suo intervento 
ha ricordato tutte le vittime sul 
lavoro. Ha riferito inoltre che il 

sindaco di Zurigo riconosce ed 
elogia il lavoro svolto dalla co-
munità italiana per il progres-
so della città. Ringrazia inoltre 
per aver portato uno stile di 
vita più gioioso rispetto alle 
rigidità della Chiesa riformata. 
Gli italiani hanno cambiato il 
modo di vivere della comunità 
svizzera: nell’alimentazione, nel 
modo di vestire e nel modo di 
essere.

Il prof. Domenico Mesia-
no, presidente dell’Associazio-
ne Italia/Valais, del comitato 
Mattmark 2015, curatore della 
mostra fotografica e del DVD 
che rappresenta una sintesi 
della tragedia prima e dopo il 
disastro, ha illustrato i vari mo-

parte del pubblico presente 
alla casa d’italia di Zurigo
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menti della commemorazione. 
Ha poi invitato a visitare con 
attenzione la mostra fotogra-
fica. Non sono mancati riferi-
menti sulla sicurezza sul lavoro, 
in questo caso specifico la ne-
gligenza nel collocare le offici-
ne, la mensa e le baracche degli 
operai sotto la scia di caduta 
del ghiacciaio. Alla domanda: 
Com’è stato possibile? non ci 
sono state risposte plausibili.

Il dott. Toni Ricciardi, sto-
rico del Dipartimento di Socio-
logia dell’Università di Gine-
vra, ha quindi presentato il suo 
libro “Morire a Mattmark”. 

Il Dipartimento, diretto dal 
Prof. Sandro Cattacin, veneto 
di seconda generazione, ha pro-
mosso uno studio sociologico 
approfondito sugli avvenimen-
ti. Sono stati evidenziati due 
aspetti contrapposti. 

Dopo sette anni d’istrutto-
ria, la giustizia svizzera ha di-
feso (ingiustamente) in modo 
categorico il principio del di-
sastro naturale non prevedibile, 
assolvendo tutti gli imputati. 

D’altro canto, la comunità 
del Vallese, il Cantone e la so-
cietà elettrica Kraftwerke che 
aveva commissionato la diga, 
hanno creato una grande cate-
na di solidarietà, raccogliendo 
considerevoli somme a favore 
delle famiglie delle vittime. È 
evidente che la società civile 
ha rivelato chiare colpe morali. 
Rosalba Cimino ha letto una 
lettera del Sindaco di San Gio-
vanni in Fiore, secondo comu-
ne più colpito dopo Belluno. 

Il Convegno, molto parteci-
pato e apprezzato, ha raggiunto 
gli obiettivi della CAVES. 

Sanvido Saverio
Luciano Alban

redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri articoli, anniVerSari, lauree... l’agenDa Delle fAmIgLIE

Una DoMenica Da leoni

ai nostri giovani bellunesi piace sfidare le condizione impervie. So-
prattutto alla domenica mattina, quando si potrebbe alzarsi tardi e 

fare il brunch come la maggior parte degli zurighesi. il tempo brutto a 
loro gli fa una beffa, anche se il radar meteorologico di  meteoSvizzera 
promette dei festosi fenomeni temporaleschi proprio nella zona alpina 
dove si snoda il percorso della gita… e meteo Svizzera ha quasi sempre 
ragione.
al punto di ritrovo si è radunato quindi un festoso gruppo formato da 
daniel, paola, fabio, martina in prima fila, seguito da Sandra, fiona, luca 
e christian. il più temerario di tutti è proprio luca che si presenta senza 
giacca impermeabile.
il grosser myhten, per chi non lo sa, è un montagnone a forma di cono ro-
vesciato, con la punta un po’ smussata. per salire è tutta salita e per scen-
dere è tutta discesa. all’imbocco alcuni cartelli minacciano di morte, ma 
il sentiero in realtà è molto sicuro. la montagna è così atletica da essere 
diventato una disciplina per alcuni abitanti autoctoni. durante la scalata 
abbiamo incontrato un famoso signore che sale e scende la montagna 
ogni giorno, più volte al giorno.
tra una chiacchiera e l’altra siamo arrivati alla croce senza nemmeno ac-
corgerci. a quel punto i nuvoloni hanno cominciato ad aprirsi  per rega-
lare la vista su spazi sconfinati.
in prossimità della cima vi è un strettissimo rifugio che serve zuppe rinvi-
gorenti, spätzli, makronen, formaggi, salametti autoctoni, mosto di mele 
e altre bibite isotoniche con la schiuma. il simpatico gestore col baffo 
vive da solo sulla cima della montagna ed avanza proposte di matrimo-
nio alle giovani clienti.
dopo esserci rinvigoriti abbiamo imboccato la via del ritorno con lo zai-
no e l’animo in spalla, chiacchierando, canticchiando e cominciando a 
fare piani su dove si potrebbe andare la prossima volta.
la prossima destinazione è a sorpresa, ma la data potete già segnarvela 
in agenda: 18 settembre 2016. a presto!

Christian Rolandi
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65 candeline
per l’associazione bellunese di Buenos aires

Nella rinnovata sede di 
via Lascano 4237 a 
Buenos Aires l’“Associa-

zione Famigliare, Culturale e Ri-
creativa Bellunese” ha festeggiato 
il suo 65° anniversario. 

L’ istituzione di punta della 
provincia di Belluno in Argen-
tina, ha offerto al pubblico che 
riempiva i saloni una giorna-
ta piena di gioia e fratellanza, 
con la presenza di molte fami-
glie oriunde e discendenti tra le 
quale Girardini, Olivotti, Ma-
cier, Roni, Cavallini, Fabbiani, 

Piazza, Fontana, Bogo, Picolot-
to, Marcer, Zardus, Lauricella, 
Pavan, Dalla Corte, Samaria, 
Tonin Boido, Tramontin , Bigi, 
ecc. Il presidente cav. ing. An-
gelo Francesco Roni ha pronun-
ciato delle emozionanti parole in 
memoria dei pionieri che sono 
riusciti a costruire “il secondo 
focolare” per tutti i paesani nei 
faticosi dopo lavoro e fine set-
timana, sottraendo delle ore al 
riposo, colla ferma decisione di 
avere una sede propria. Col pas-
sare del tempo l’Istituzione è cre-

sciuta e nel 2000 fu inaugurato 
un ampio primo piano con la 
capacità per 200 persone circa. 
Finalmente quest’anno la segre-
teria ed entrambi i saloni “Bellu-
no e Veneto” sono stati abbelliti 
ed aggiornati per offrire confort 
e bellezza alle riunioni.

Hanno onorato l’evento di-
stinti rappresentanti delle isti-
tuzioni italiane ed argentine, ed 
una numerosa corrispondenza 
dai più diversi luoghi del paese e 
dall’estero ha porto al Direttivo 
sinceri complimenti. Il Balletto 

Vi inviamo due foto dell’XI incontro 
della Famiglia Mezzomo tenutosi a Ita-
pema Santa Catarina (Brasile) lo scor-
so 11 ottobre. 
Erano presenti all’incirca 450 famigliari 
da tutto il Brasile, dallo Stato del Parà 
fino a Rio Grando do Sul.
La S. Messa è stata celebrata da tre 
sacerdoti Mezzomo: Padre Augusto 
Antonio, Padre Eugênio e Frate MIkael. 
Mandiamo a tutti un caloroso saluto 
e un arrivederci al prossimo incontro 
(Foto di Beatriz Mezzomo)

Pedro Mezzomo

Xi incontro della famiglia MeZZoMo
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Weston – on
90° coMPleanno 
il 30 novembre u.s. carlo brentel ha compiuto 
90 anni. nato a foen (bl) nel 1925, è emigra-
to in canada nel 1955. un uomo straordinario 
che a 90 anni dimostra la vitalità e la chiarez-
za mentale di un ventenne. buon complean-
no caro marito, papà, nonno e bisnonno. 

ca
n

ad
a

redazione@bellunesinelmondo.it
inViate i VoStri articoli, anniVerSari, lauree... l’agenDa Delle fAmIgLIE

Folkloristico Italiano dell’ing. 
Chialchia ha offerto uno spet-
tacolo meraviglioso di musica e 
colore, acclamato dal pubblico 
in piedi. L’ing. Giovanni Chial-
chia e la sua gentile sposa sono 
stati personalmente invitati dal 

Direttivo per condividere la 
bellissima giornata. L’orchestra 
“Stella d’oro” ha accompagnato 
il ballo con una entusiasta par-
tecipazione di tutti i presenti. 
In sintesi, la nonna di tutte le 
associazioni bellunesi al mondo 

ha ricevuto anche in questa oc-
casione l’amore incondizionato 
dai suoi partner, in cambio d’un 
continuo e meritorio lavoro nel 
mantenere le radici venete e pro-
fondamente italiane dal 1950 ai 
giorni nostri.

Per la tua pubblicità  su 
“Bellunesi nel Mondo”

tel. 0437 941160
cell. 335 531 6626

redazione@bellunesinelmondo.it
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giornata della Memoria
la Famiglia monte pizzocco ricorda la tragedia di Mattmark

tra gli Ex EmIgRANTItra gli Ex EmIgRANTI

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

Mantenere viva la me-
moria della nostra 
emigrazione è sempre 

stato uno dei principali obiettivi, 
fin dalla sua costituzione, della 

Famiglia Ex emigran-
ti “Monte Pizzocco”. 
Quest’anno si è vo-
luto ricordare la tra-
gedia di Mattmark, 
triste evento dell’e-
migrazione italiana 

in Svizzera che provocò la morte 
di 88 persone, 56 italiane di cui 
17 bellunesi. Venerdì 23 ottobre, 
presso la “Casa della dottrina” di 
Sedico, Paolo Fornasier si esibito 
in un concerto dedicato a Matt-
mark. Le sue note sono state ac-
compagnate dalla poesia di Rino 
Budel e di Beniamino Naldo 
sotto la regia di Dino Bridda, 
direttore della rivista “Bellunesi 
nel mondo”. Una sala gremita 
di pubblico ha potuto riscoprire 
la profonda ferita di Mattmark 
anche grazie ad un video realiz-
zato da Simone Tormen che ha 
coinvolto una serie di superstiti 
e parenti delle vittime. Domeni-

ca 25 ottobre sempre a Sedico la 
“Monte Pizzocco” ha celebrato 
la “Giornata del ricordo” in cui, 
con una Santa Messa e un corteo 
accompagnato dalla Banda loca-
le, si sono ricordati gli emigran-
ti e il loro sacrificio. «Sacrificio 
che - come ha sottolineato don 
Sandro Capraro durante l’omelia 
- per alcuni emigranti non è stato 
ricompensato dato che non sono 
potuti rientrare nel proprio pae-
se». Il sogno dei nostri emigranti 
era quello di ritornare nella pro-
pria terra, acquistare una casa e 
trascorrervi tutta la vita assieme 
alla famiglia. Per molti il sogno 

è stato esaudito, ma per altri 
no. Ecco quindi il ricordo della 
Monte Pizzocco con un corteo in 
cui erano presenti i gagliardetti 
della Famiglie “Piave”, Trentino, 
Quero, Longaronese, Zoldo, Ari-
na, Nord Reno Westfalia, Luga-
no, Sinistra Piave accompagnati 
dalle magistrali note della Banda 
di Sedico.

Davanti al monumento 
dell’emigrante la deposizione di 
una corona d’alloro e l’interven-
to di diverse autorità. «Il diritto 
al lavoro è presente nella nostra 
Costituzione. I nostri emigranti 
sono partiti perché qui non c’era 
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tra gli Ex EmIgRANTI

Festa Dell’eMigrante
La Famiglia emigranti ed ex emigranti del Longaronese organizza 
martedì 8 dicembre 2015 l’annuale festa dell’emigrante.

questo il programma:
• ore 10.30 S. messa nella chiesa parrocchiale di longarone 
• ore 11.30 deposizione di una corona d’alloro al “monumento dell’e-

migrante”
• ore 12.30 pranzo presso il ristorante “la Vela” di longarone, zona 

industriale.

Per informazioni e prenotazione telefonare al nr. 338 129 7859

lavoro - il pensiero del sindaco di 
Sedico Deon - l’impegno della 
politica e della società è proprio 
questo: permettere alla nostra 
comunità di trovare lavoro qui 
senza dover fare nuovamente le 
valigie». Gli ha fatto eco il sena-
tore Giovanni Piccoli che ha evi-
denziato come siano importanti 
queste celebrazioni e il valore 
simbolico dei monumenti dedi-
cati all’emigrazione. Il presidente 
ABM Oscar De Bona, assieme al 
presidente della “Monte Pizzoc-
co” Marco Perot, ha voluto rin-
graziare le amministrazioni dei 
Comuni di Sedico, Sospirolo, 
Santa Giustina, Cesiomaggiore 
e San Gregorio nelle Alpi per la 
loro disponibilità e sensibilità 
verso il mondo dell’associazioni-
smo migratorio. 

Alla cerimonia erano presenti 
i primi cittadini dei comuni rap-
presentanti la Monte Pizzocco, i 
vice ABM Patrizia Burigo e Rino 
Budel, diversi consiglieri e il presi-
dente onorario Gioachino Bratti.

La giornata è proseguita poi 
con l’animato e festoso incontro 
conviviale alla Birreria Pedavena. 
Qui, dopo il saluto e il ringrazia-
mento ai numerosi convenuti del 
presidente Perot (nel riquadro a 
sinistra) e, per l’ABM, della vice-
presidente Patrizia Burigo e del 
presidente onorario Gioachino 
Bratti, i commensali hanno po-
tuto gustare  gli squisiti piatti 
degni della fama della Birreria, 
godere di una bella musica, ci-
mentarsi in innumerevoli vivaci 
balli e, infine, in non pochi, be-
neficiare dei premi di una ricca 
lotteria.

M.C.

eX eMigranti sinistra Piave in Festa
“Per non DiMenticare”

“per non dimenticare”: questo è il motto della famiglia che domenica 13 
settembre ha  celebrato a lentiai il suo tradizionale incontro. 

il ritrovo è  avvenuto sul sagrato della chiesa monumentale di lentiai verso le  
10.30, assieme alle famiglie consorelle della provincia, che  ringraziamo per la 
partecipazione:  fonzaso, monte pizzocco , feltrino, alpago, quero,  Zoldo ed ol-
trardo belluno, accompagnate dal gonfalone del comune di lentiai portato dal 
nostro collaboratore aldo tormen.  dopo la Santa messa, celebrata dal parroco 
don gabriele, davanti alle lapidi dei caduti in emigrazione e in guerra, abbiamo 
vissuto un momen-
to di forte emozione 
ascoltando le note del 
“Silenzio” suonate con 
bravura da una soli-
taria chiarina. quindi 
la nostra presidente 
olinda fiabane nel suo 
discorso ha ricordato 
tutti gli emigranti ed 
ex emigranti,  sopra-
tutto quelli   coinvolti 
nei disastri di marcinel-
le e mattmark dove hanno perso la vita  anche dei  nostri bellunesi.  Hanno fatto 
seguito  le parole del presidente  abm oscar de bona che ha portato  i saluti 
dell’associazione, ricordandone le varie attività  e i problemi   e concludendo 
con un ringraziamento ai partecipanti . erano presenti alcuni  rappresentanti 
delle   amministrazioni comunali: il Sindaco di mel Stefano cesa, il consigliere 
Secondo rosset  di trichiana ed  il  vicesindaco edy fontana  di limana,  che 
hanno avuto tutti parole di gratitudine verso gli emigranti ed ex emigranti per 
i servizi di volontariato che offrono ed il supporto che danno  alle famiglie.  Ha 
chiuso  la manifestazione il padrone di casa, il sindaco armando Vello, che con   
parole appropriate ha reso vive e attuali le memorie del passato,  spronando a 
non mollare perché  la vita deve continuare. un  elogio meritato   va ai tamburini 
e agli sbandieratori del quartiere duomo di feltre che con la loro bravura hanno 
riscosso molti applausi dai presenti.  dopo  tutto questo,  siamo passati con i 
piedi sotto i tavoli, imbanditi di ottimi cibi,  impegnati anche   a rispolverare e 
ricordare i tempi passati. 
cari nostri soci, vorrei ricordarvi che questi incontri ci aiutano a vivere e ci spro-
nano a resistere. non mancate mai ai nostri  incontri perché  fanno parte della 
vita abm che  è la nostra seconda famiglia! per finire un dovuto ringraziamento 
ad aldo boschel, “il nostro fotografo”, per il suo servizio.

Raffaele Gaperin
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anniversari / varie

arsiè centro (belluno) tel. + 39 0439 59145

auguri da arina
i nonni filomena tommasini e primo 
campigotto (pere) di arina, Via gero-
nemoni, mostrano con orgoglio il loro 
neonato nipotino dario Shenevard di 
renè e laura campigotto, domiciliati 
a uster (ZH). 
formuliamo i nostri migliori auguri al 
piccolo dario, ai genitori e ai nonni. 

12 luglio 2015. prima fermata della colazione di Sambuca all’interno dell’even-
to magnalonga alla quale hanno partecipato 600 persone. nella foto, che ha 
come sfondo la casa de barba, sono presenti i collaboratori che hanno per-
messo la buona riuscita dell’evento. come colazione erano presenti il pane di 
renzo de barba, ex emigrante: ricotta, burro e schiz.

Magnalonga

Xvi edizione del premio internazionale
“BellUnesi che hanno onorato la Provincia in italia e all’estero”

la provincia di belluno, l’associazione bellunesi nel mondo e il rotary club di belluno organizzano la xVi edizione del pre-
mio internazionale “bellunesi che hanno onorato la provincia in italia e all’estero”. l’appuntamento è fissato  per sabato 12 
dicembre 2015 ad auronzo di Cadore presso il Cinema kursaal, via roma 26.
la premiazione avrà inizio alle ore 10. presenta tiziana munerin con la partecipazione straordinaria del “coro cadore”.

50° di matrimonio
regina Stalliviere e renato laveder, 
residenti a torino, ma originari di la-
veder di gosaldo, il 2 ottobre scorso 
hanno festeggiato il 50° anniversario 
di matrimonio attorniati dai figli e da-
gli amici. complimenti vivissimi per il 
bel traguardo raggiunto. l’abm augu-
ra ancora tanti anni di amore e salute.



47Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2015

Il primo novembre la sala 
consiliare del comune di 
Lentiai ha ospitato una ma-

nifestazione d’eccezione: la fir-
ma del Patto d’amicizia con il 
comune brasiliano Doutor Ri-
cardo. Preceduto dalla S. Messa 
e dalla deposizione della corona 
ai Caduti, sulle note della Fi-
larmonica di Lentiai, l’evento 
è stato seguito da numerosi 
cittadini e autorità, tra cui una 
rappresentanza dell’Abm, con 
a capo il presidente Oscar De 
Bona (nella foto il primo a destra).

A portare i saluti del comu-
ne riograndese, sono intervenu-
ti il sindaco Alvimar Luiz Lisot 
e gli assessori Renato Pedro 
Tremea e Vania Maria Cima, i 
quali, da diversi anni, assieme a 
Padre Alberto Tremea, parroco 
di Doutor Ricardo, seguivano 
l’iter per giungere a tale accor-
do. 

La municipalità, situata nel 
Rio Grande do Sul, fu fondata 
nel 1995; anche allora, è stato 
ricordato, era sindaco Alvimar 
Luiz Lisot. Oggi conta 2000 
abitanti e deve il suo nome ad 

un medico tedesco, il quale, a 
metà  1800, curò la popolazio-
ne dal colera. I primi immigrati 
italiani arrivarono dalle cit-
tà del sud, e si spinsero lungo 
l’Alto Vale do Taquarì, dove, 
ha annunciato il presidente De 
Bona, nel prossimo maggio, 
verrà fondata una nuova Fami-
glia Bellunese.

A porgere il saluto agli ospiti 
è stato il sindaco di Lentiai, Ar-
mando Vello, il quale ha ribadi-
to che ancora oggi è necessario 
rinsaldare radici mai spezzate. 
Il sentimento di amore per la 
terra d’origine, trasmesso dagli 
antenati, non si è affievolito. 
Ma oggi, grazie ai mezzi di co-
municazione più efficaci, viene 
ancora più semplice mantenere 
i rapporti con gli emigrati. Il 
sindaco Lisot, non nasconden-
do una grande emozione, inter-
venendo in “talian”, il vecchio 
dialetto portato in Brasile 150 
anni fa, ha ribadito la soddi-
sfazione di avere raggiunto tale 
obiettivo. Il sindaco Vello ha 
quindi letto la motivazione del 
Patto d’amicizia, redatto in ita-

liano e portoghese, dalla quale 
emerge che in futuro i due co-
muni scambieranno iniziative 
di vario genere, dall’economi-
co, sociale, sportivo, al turisti-
co, gastronomico e culturale.  
Con la sigla di tali pergamene 
si è cementata l’amicizia e la 
fratellanza tra due cittadine che 
hanno in comune diversi ante-
nati, come si può evincere dai 
cognomi degli ospiti brasiliani.

La consegna dei reciproci 
doni è stata preceduta da alcu-
ne considerazioni del presiden-
te Abm De Bona, il quale ha 
consegnato degli attestati di be-
nemerenza agli ospiti brasiliani 
ed ha invitato entrambi i sinda-
ci ad effettuare scambi giovani-
li, ritenuti la migliore garanzia 
affinché il legame persista.

Gli ospiti, accolti con calore 
da tutti i lentiaiesi, nel perio-
do di permanenza in Veneto, 
hanno potuto visitare luoghi 
culturali e aziende produttive, 
facendosi un’idea del grado di 
sviluppo raggiunto dalle nostre 
comunità.

Irene Savaris

stesse raDici

lentiai e Doutor ricardo
nUovo Patto Di aMiciZia

www.BeLLunoraDiCi.net
iscrivetevi al socialnetwork abm
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trasporti nazionali ed internazionali 
Servizio di Onoranze Funebri in tutti i Comuni Tel.	336	200	212	disponibile	24/24

CASTION - Via I Maggio , 31 

li ricorDiaMo

onoranze funebri Donadel 
ha aperto una nuova sede a caStion

Servizio di pulizia tombe su richiesta
nei comuni di Sedico, Belluno, 
agordo e cencenighe

li RICORDIAmO

SANTO BORTOLUZZI
Nato a Puos d’Alpago (BL) 
l’1.11.1938, è deceduto il 6 
novembre dello scorso anno 
in Svizzera, vicino a Zurigo. 
Era emigrato da giovane ed 
ha sempre lavorato presso 
una ditta svizzera fino alla 
chiusura della medesima e 
al suo pensionamento. Da 
pensionato poi è rimasto 
quale guardiano delle strut-
ture. Lo ricordano Angelo 
Caneve, gli amici di Sitran 
e la Famiglia ex emigranti 
dell’Alpago della quale era 
socio; in Svizzera è stato 
anche consigliere nella Fa-
miglia di Zurigo.

ALDO 
ZANNANTONIO MARTIN
Nato a Casamazzagno 
di Comelico Superiore il 
26.11.1937, è deceduto il 

22.08.2015 dopo breve ma-
lattia. Nel 1956 emigrò con 
quattro amici a Parigi, ma 
dopo due anni partì per la 
Svizzera e arrivò a Frauen-
feld. Aldo era un grande 
lavoratore edile; lavorò 
sempre con la stessa ditta 
dove era benvoluto. Nel 
1968, insieme ad Antonio 
Martini e a tanti altri bel-
lunesi, fondò la “Famiglia 
Bellunese di Frauenfeld” e 
ne fu Presidente negli anni 
1970-75. Nel 1976 rientrò 
in patria ove lavorò fino 
all’età pensionabile.
Lascia nel dolore la moglie, 
le figlie, i nipoti e i parenti 
tutti. Per chi l'ha conosciu-
to, rimarrà un caro ricordo, 
pure nella “Famiglia Ex 
Emigranti” del Comelico. 

FIORINA DE FAVERI
Nata a Susegana (TV) il 
17.10.1926, è deceduta a 
Lentiai (BL) il 28.08.2015. 
In giovane età si trasferì 
a Lentiai con la famiglia. 
Emigrò in Svizzera come 
operaia per qualche anno, 
poi fece rientro in Italia 
e si sposò. Perse il marito 
ventiquattro anni fa e con 

sacrifici e fatica continuò a 
portare avanti la famiglia. 
Sempre sorridente e allegra; 
era un piacere conversare 
con lei. Con immenso do-
lore la ricordano i figli Piera 
e Tiziano, i nipoti e i proni-
poti. La “Famiglia Ex Emi-
granti Sinistra Piave” porge 
le più sentite condoglianze 
a tutta la famiglia.

FIORETTO COLTAMAI
Nato a Gosaldo (BL) il 
12.05.1925, presto deve 
apprendere la professione e 
l’arte del seggiolaio. 
Trascorre gli anni della gio-
vinezza svolgendo il suo 
mestiere in varie regioni d'I-
talia. Forma la propria fami-
glia nelle Marche e nel 1961 
emigra in Svizzera, a Luga-
no, dove ritrova due dei suoi 
fratelli e sua madre, e viene 
presto  raggiunto dalla mo-
glie e dalla figlia. Si integra 
molto bene nella realtà elve-
tica, mantenendo comunque 
contatti regolari con la sua 
terra d'origine. Il 29 luglio 
2015 è deceduto improvvi-
samente nella sua abitazio-
ne, dove viveva con la figlia 
Giuseppina,  raggiungendo 

la sua amata moglie Velia. 
I familiari lo ricordano con 
grande affetto e profonda 
tristezza. La Famiglia Bel-
lunese di Lugano partecipa 
con affetto al dolore di Giu-
seppina e famigliari.

GIANCARLA COLLE
in SORAVIA

Nata il 12.06.1942, è de-
ceduta a Venas di Cadore 
il 1.09.2015 lasciando nel 
profondo dolore il marito 
Marco di Venas di Cado-
re, le figlie, parenti e amici. 
Alla cerimonia funebre  ha 
partecipato la “Famiglia ex 
emigranti del Cadore” con 
un folto gruppo di emi-
granti, amici e conoscenti. 
A soli quattordici anni era 
andata  a lavorare in Ger-
mania presso lo zio Rena-
to, dove conobbe e sposò 
Marco Soravia, gelatiere di 
terza generazione. Già, in 
quel tempo, la famiglia di 
Giancarla gestiva in Francia 
una gelateria avviata anco-
ra dall'inizio della seconda 
guerra mondiale. Ebbe tre 
figlie: Monica, Antonel-
la e Angela; quest’ultima, 
nel 2014,  acquistò il tito-
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PuBBLiCazione  
neCroLoGi

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

li ricorDiaMo

ANNIVERSARI

Servizio di pulizia tombe su richiesta
nei comuni di Sedico, Belluno, 
agordo e cencenighe

lo  mondiale per il miglior 
gelato alla fiera di Rimini.  
La Famiglia “Ex emigran-
ti del Cadore”, con tutti i 
componenti del direttivo, si 
associa all'immenso dolore 
del marito e dei  suoi fami-
gliari,  formulando le più 
sentite condoglianze.

FLORINDO 
GIOVANNI COLFERAI

Nato a San Gregorio nelle 
Alpi il 6/12/1933, è dece-
duto il 3/10/2015. Fin da 
giovane intraprese la strada 
dell' emigrazione  verso la 
Svizzera. Rientrato poi in 
Italia, si trasferì con la fami-
glia a Milano dove  rimase 
per cinquant’anni. Ritornò 
quindi al paese natio a go-
dere della bella vista della 
valle del Piave da sotto il 
Monte Pizzocco. La “Fami-
glia Ex Emigranti Monte 
Pizzocco” si unisce al dolore 
della moglie e dei figli por-
gendo sentite condoglianze. 

ADRIANO DE PRA
Nato a Farra d’Alpago il 
10.01.1939, è deceduto a 
Spert di Farra d’Alpago  il 
9.10.2015. Partito per l’e-
stero in giovane età, è stato 
per undici anni emigrante in 
Svizzera. Lascia  nel dolore 
i familiari e tutte le persone 
che lo conoscevano e lo sti-
mavano.  

ANTONIO ODOLO 
Nel 6° anniversario. Nato a 
Bes – Belluno il 7.1.1928 - 
Deceduto il 29.11.2009 a 
Zug (Svizzera)
“Caro Toni, 
sono passati sei anni dalla 
tua morte, ma per noi sem-
bra ieri.

CANDIDO 
ARNALDO TONET

Nato il 16 ottobre 1935 a 
Valerna nel Comune di Pe-
davena, emigrato nel 1954, 
è deceduto il 20 settembre 
2015 a Forch nei pressi di 
Zurigo.
E’ stato un papà, un suocero 
e un nonno speciale, senza 
pretese. Lascia un grande 
vuoto e dolore non solo ai 
famigliari, ma a tutti quel-
li che l'hanno conosciuto. 
Prima di mancare aveva una 
grande voglia di rivedere an-
cora una volta la sua patria. 
Purtroppo questo non è sta-
to possibile. Era fiero di es-
sere un Bellunese nel Mon-
do, da sempre iscritto alla 
Famiglia di Zurigo che, tra-
mite queste righe, esprime le 
più sentite condoglianze.
“Ti ricorderemo sempre”, i 
tuoi figli Mario e Sonia con 
i loro cari.

Ti ricordiamo ogni mo-
mento della giornata. Ci 
manchi ogni giorno sempre 
di più. Rispettiamo con or-
goglio l’insegnamento che 
ci hai trasmesso con amore 
e tanto affetto. Sarai sem-
pre nei nostri cuori”. Con 
immenso affetto tua mo-
glie Ida, i tuoi figli con fa-
miglie Anna Lucia, Oliver, 
Lisa Maria e Luca Antonio, 
Luciano, Sonja, Kathrin e 
Fabian.

GINO ABBATE
Nato il 2.09.1959 a S. Prisco 
(Casera), deceduto a Belluno 
il 7.12.2001.
“Sono trascorsi quattordici 
anni, ma non abbiamo mai 
dimenticato la bontà che ave-
vi per tutti, l’amore per la tua 
famiglia e per noi suoceri eri 
un genero adorato. Quanto 
vuoto hai lasciato in tutti noi! 
Siamo sicuri che sei in para-
diso e da lassù ci guardi assie-
me a tutti i Santi. Sei sempre 
stato un uomo di fede. 
Ti ricorderemo fino al giorno 
che ci rincontreremo”. 
I tuoi suoceri Milena e An-
gelo. 

GIANNI MACUTAN
Nato a Merretto di Tomba 
(UD) il 25.11.1942, è de-
ceduto a Cencenighe Ag. il 
12.12.2002. Ex emigrante.
“Sono passati tredici anni 
dalla tua immatura scom-
parsa. Ci sei mancato a tut-
ti e più che mai ci manchi 
ora, ma certi che come ci hai 
protetti in terra lo stai facen-
do in cielo”. Tuo figlio Mau-
ro miracolosamente scam-
pato da morte sicura ed io, 
uscita indenne da un brutale 
incidente di poco tempo fa, 
diciamo grazie al buon Dio 
che ti permette di protegge-
re la tua famiglia. Il ricordo 
della tua vita esemplare ci 
rende più leggera la vita”. 
Con intramontabile affetto. 
Tua moglie Lucia, i figli e 
nipoti.
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aVViso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo” 
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Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

sintesi del Direttivo aBm di ottobre

Il 29 ottobre  presso la sede ABM in via Cavour 
3, si è riunito il Consiglio Direttivo. Ospi-
ti d’onore Maria Antonia Ciotti, sindaco del 

Comune di Pieve di Cadore,  e Bruno Zanolla, 
sindaco del Comune di Quero Vas. Entrambi han-
no evidenziato le potenzialità della rete dei Bellu-
nesi nel Mondo e come sia importante mantene-
re viva la memoria di quanti, nel passato, si sono 
sacrificati andando all’estero e inviando per molti 
anni le rimesse in Italia. Inoltre hanno ricordato 
come l’attuale emigrazione giovanile sia in conti-
nua crescita generando un impoverimento umano 
ed economico nel territorio bellunese. La parola è 
passata al presidente ABM De Bona che ha illu-

strato ai consiglieri il programma triennale elabo-
rato dall’Esecutivo. Sarà cura del Direttivo formu-
lare ulteriori suggerimenti e idee per arricchire lo 
stesso programma. Sempre De Bona ha informato 
i Consiglieri sull’incontro tenutosi a Venezia con 
il governatore Luca Zaia in merito alla situazione 
del nostro associazionismo. Il consigliere De Mar-
tin ha fatto un resoconto dell’Assemblea Unaie 
tenutasi a Trento nel mese di ottobre, mentre il 
direttore Crepaz con una serie di slides ha presen-
tato le novità per il 2016 di Bellunoradici.net. Vi 
è stata inoltre la presentazione del nuovo collabo-
ratore Daniele Rossa che si occuperà della gestione 
dell’archivio ABM.

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

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

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

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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Il progresso è tecnologia. 

Un’ampia gamma di equipaggiamenti innovativi creano un ambiente high-tech di ultima generazione:
 • Audi smartphone interface che integra i contenuti dello smartphone sul display MMI.

• Quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit con display HD da 12,3”.
 • Traffic jam assist per avanzare nel traffico senza bisogno di accelerare, rallentare o sterzare*.

• Audi connect collega la vettura a Internet offrendo funzioni innovative per un piacere di guida inedito.
www.audi.it  

* Fino ad una velocità massima di 65 km/h.

Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 7,7 - ciclo extraurbano 5,1
ciclo combinato 6,1;  emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 139. In via cautelativa ed al fine di assicurare 
la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che i dati su consumi/emissioni indicati in conformità 
alla normativa vigente sono attualmente in fase di revisione. 

Nuova Audi A4. Progress is intense.

Insegna Organizzato

Via Xxxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Città Xxxxxxxxxxxxx 
Tel. 000.00.00.00 - Fax 000.00.00.00 
www.ilmiositoxxxxx.it - email: info@ilmiositoxxxxx.it

01465-15_A4Avant_TEC_275x396_NewGemma@.indd   1 11/11/2015   12:02:22

Affida la tua Volkswagen
ai veri intenditori.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service. 

*La promozione è valida, rispetto al listino attuale, su olio motore e tutti i filtri della linea Ricambi Originali Volkswagen®, ad eccezione del filtro 
antiparticolato. Offerta non cumulabile con altre promozioni e usufruibile esclusivamente nell’ambito dei servizi di assistenza presso le aziende  
della rete Volkswagen aderenti all’iniziativa, fino al 30.06.15. 

www.volkswagenservice.itVolkswagen raccomanda

-25% su cambio 

olio e filtri

Anche per il cambio di olio e filtri, lascia la tua Volkswagen
nelle mani di chi la conosce davvero.
Entro il 30.06.15 hai in più un risparmio del 25%*, a partire dal 2° tagliando. 
Registrati su promolocator.volkswagenservice.it e scopri tutte le offerte a tua disposizione.

www.alemagnamotori.it

DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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