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Sintesi del verbale del Direttivo di ottobre

Giovedì 27 ottobre, presso la Sede ABM in via Ca-
vour 3 a Belluno, si è tenuto il Consiglio Direttivo. 

Graditi ospiti il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cesta-
ro, e monsignor Mario Carlin, fondatore dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo. Il primo cittadino di Selva 
ha illustrato le dinamiche del suo comune evidenziando 
come sia forte la storia dell’emigrazione locale. A tal 
proposito ha raccontato della sua famiglia e di quanti 
parenti si trovino all’estero, principalmente in America. 
È nata la volontà di creare una collaborazione tra ABM 
e Comune di Selva di Cadore per la raccolta di mate-
ULDOH�IRWRJUD¿�FR�LQHUHQWH�LO�IHQRPHQR�PLJUDWRULR�GD�UHQ�
dere visibile attraverso l’archivio fotostorico presente 
presso la Sede in via Cavour.
La parola è passata a monsignor Mario Carlin. Un inter-
vento, il suo, che ha ripercorso mezzo secolo di storia 
della nostra associazione. Don Mario Carlin, con una 

lucidità unica, per la sua veneranda età di 95 anni, ha 
ricordato nomi, date, fatti che hanno coinvolto la cresci-
ta dell’ABM (allora AEB). «Un viaggio che ha incontrato 
JUDQGL�GLI¿�FROWj��VRIIHUHQ]H�H�GLVDJL��PD�DQFKH�VRGGL�
sfazioni, vittorie e conquiste per quelle decine di miglia-
ia di bellunesi residenti all’estero». Il legame tra l’ABM 
e la Chiesa locale è sempre stato tenuto dal delegato 
GLRFHVDQR��'RQ�0DULR� KD� ULFRSHUWR� TXHVWD� ¿�JXUD� SHU�
36 anni, oggi passata a monsignor Umberto Antoniol.
A monsignor Carlin è stata consegnata una targa ricor-
do, mentre da parte sua vi è stata la consegna di un as-
segno del valore di 1000 euro per le attività dell’ABM.
Il Direttivo si è concluso con una comunicazione da 
parte del presidente De Bona in merito alla possibilità 
di vendere dei terreni nel comune di Quero, avuti in 
eredità quindici anni fa. Si è passati poi al ricordo di 
Ester Riposi, con un minuto di silenzio.
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Viaggi sas

ORARIO:
dal lunedì al venerdì 

9.00-12.30 / 15.00-19.00
sabato 9.00-12.00 

appuntamenti concordabili fuori orario

Mas di Sedico - Viale Dolomiti, 32
tel. 347 5101509 - 388 4485522

www.pangeoviaggi.it

TERME DI OLIMIA

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

TERME OLIMIA�
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Viale Dolomiti, 49 – 32036  

Mas di Sedico (BL) 
Tel. ϬϰϯϳͬϮϱϬϬϬ  Fax 0437/941206 

www.pangeoviaggi.it�

e-mail :  
ĂŶŝŬĂΛƉĂŶŐĞŽǀŝĂŐŐŝ͘ŝƚ�
ƐƚĞĨĂŶŽΛƉĂŶŐĞŽǀŝĂŐŐŝ͘ŝƚ�
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Supplemento camera singola : € 99 
Bambini fino a 5 anni non compiuti : gratuito 
Ragazzi da 5 ai 12 anni non compiuti: € 269 
Ragazzi da 12 ai 18 anni non compiuti: € 299 
Terzo letto adulti : € 320 
 

La quota è valida per minimo 30 partecipanti comprende : 
- Viaggio in Pullman Gran Turismo 
- Sistemazione in camera doppia 
- 3 mezze pensioni a buffet 
- check in: 14.00, check out: 11.00 
- 4 giorni bagno illimitato nelle piscine termali dell’hotel 
Breza, 
  del centro wellness Termalija e delle Terme Tuhelj 
- 1 INGRESSO AL CENTRO ORCHIDELIA  
- 1 borsa accappatoio e asciugamano per le piscine in 
camera 
- 2 volte al dì aerobica in acqua nel centro wellness Tmalija 
- ingresso illimitato alle saune Termalia 
- 2 volte al dì ginnastica mattutina nella palestra dell’hotel 
Breza 
- accesso libero allo studio fitness della Termalija 
- accesso libero alle saune della Termalija  
- ogni giorno programma di animazione per bambini e 
adulti 
- Assicurazione medico-bagaglio - RCT -  IVA 
 

La quota non comprende: 
pranzi – bevande 
tutto quello che non è scritto nella voce la quota 
comprende. 
DOCUMENTI :CARTA D’IDENTITA’ (non rinnovata) o 
PASSAPORTO . 
 

 

�

'ŝŽǀĞĚŝ͛�ϴ��ŝĐĞŵďƌĞ�Ͳ��/ƚĂůŝĂ�ʹ�KůŝŵŝĂ�
Pullman GT per la Slovenia. Arrivo nel primo 
pomeriggio ad OLIMIA. Accoglienza e drink di 
benvenuto dell’ Hotel SOTELIA 4**** con breve 
spiegazione della struttura e le offerte dei servizi 
termali. Sistemazione nelle camere e tempo a 
disposizione per l’utilizzo delle piscine e saune. 
Cena a buffet. 
 

 

 

sĞŶĞƌĚŝ͛�ϵ��ŝĐĞŵďƌĞ�ʹ�KůŝŵŝĂ�
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune, 
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska, 
Maribor, organizzate dall’hotel se si raggiunge il 
numero minimo. INGRESSO al centro WELLNESS 
ORCHIDELIA.  
Cena a buffet e pernottamento. 
 

^ĂďĂƚŽ�ϭϬ��ŝĐĞŵďƌĞ�ʹ�KůŝŵŝĂ�
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune, 
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska, 
Maribor ecc. sempre organizzata dall’hotel con il 
numero minimo di partecipanti. Cena a buffet e 
pernottamento 
 

�ŽŵĞŶŝĐĂ�ϭϭ��ŝĐĞŵďƌĞ�Ͳ�KůŝŵŝĂ�Ğ�ƌŝĞŶƚƌŽ�
Colazione. Mattinata ancora a disposizione per gli 
ultimi trattamenti termali. Verso le 11.00 partenza 
in direzione della città di Lubiana. Sosta e pranzo 
libero. Primo pomeriggio partenza per il rientro con 
arrivo in serata ai luoghi di provenienza. 

 

Slovenia

Bimbi free fino a 5 anni 
non compiuti
partenza  garantita da Belluno 

Capodanno in Toscana

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

partenza  garantita da Belluno 

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

Praga e Salisburgo

dal 7 al 11 dicembre 2016
€ 732,00

partenza  garantita da Belluno 

Lignano Sabbiadoro

domenica 18 dicembre  2016  
€ 75,00

Pranzo di pesce e mercatini di Natale a Sacile
partenza dal Mas di Sedico 

Mostra del grande 
Presepe in Sabbia

Partenze da casa 
o da altre località a richiesta

Viaggi individuali 
e di gruppo

Ultime 
2 camere!!!

Mercatini di Natale

sabato 3 dicembre 2016
CANALE di TENNO e RANGO 

€ 65,00
                       partenza  garantita da Belluno 

Ultimissimi 
posti
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questa montagna non può lasciarsi spegnere
sotto la fragilità una bellezza da riscoprire
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di Dino Bridda

Le cime dell'Aiarnola a Padola “chia-
mano” la neve per la gioia degli appas-
sionati e la giusta soddisfazione degli 
operatori turistici che sperano molto 
nell’imminente inverno.

Christmas is back with its beautiful 
religious and popular traditions. 
It is the most beautiful festivity of 
the year for families and it resists 
despite the lights of consumerism.
We are a two-sided coin, between 
diversity and fragility. Traditions 
(see p. …) are an asset and they 
must be protected in order to affirm 
the unique example of our cultural 
identity within which added 
value comes from the diversity 
of linguistic minorities. Fragility 
is exploitation of hydropower, 
mountain depopulation, 
demographic decline, the rise  of 
the average age of the population, 
depletion of services. And the gap 
with the neighbouring regions 
never falters ...!
Our region increasingly resembles 
a beautiful and mature lady whose 
face wrinkles cannot conceal the 
ancient beauty. Wrinkles are not 
cleared with Clio Zammatteo’s  
makeup, the winner of the 2016 
Saint Martin Award edition 
(see article on page …). It takes 
courageous policies to prevent 
this province to burn out amid 
general laziness. Stop delays, the 
passage of time plays against us!

Torna il Natale. Con la 
sua anima popolare 
troppo spesso accecata 

dalle luminarie di una moder-
nità spinta che mette  in secon-
do piano lo spirito originario 
della festa delle famiglie più 
bella dell’anno. Qualcosa, però, 
resiste all’usura del tempo in 
alcune tradizioni delle nostre 
vallate  (v. articolo a pag. 6).

Sono tradizioni diverse che 
si assomigliano, così come di-
verse ed anche uguali sono le 
condizioni delle vallate bellu-
nesi, ancor di più quando si 
sale verso le “terre alte” dove 
diversità e fragilità dei territo-
ri denunciano quanto la nostra 

montagna sia esposta agli even-
ti come una foglia sul ramo. 
Il binomio diversità-fragilità è 
una medaglia a due facce: l’una 
è una ricchezza, l’altra è una ca-
tena al piede. 

Ricchezza sono le tradizio-
ni. Vanno tutelate per afferma-
re l’unicum della nostra identità 
culturale dentro la quale valore 
aggiunto viene dalle minoranze 
linguistiche. Catena al piede 
sono sfruttamento idroelettri-
co, spopolamento della mon-
tagna, calo demografico, innal-
zamento dell’età media della 
popolazione, depauperamento 
dei servizi. E la disparità con le 
regioni contermini non vacilla 

mai…! Il nostro territorio asso-
miglia sempre più ad una bella 
e matura signora sul cui volto 
le rughe non riescono a celare 
l’antica bellezza. Le rughe non 
si cancellano con il make up 
del premio S. Martino 2016 
Clio Zammatteo (v. articolo a 
pag. 26), ci vogliono politiche 
coraggiose a impedire a questa 
provincia di spegnersi tra l’i-
gnavia generale. Basta indugi, il 
passare del tempo gioca contro 
di noi!ANNO LI N. 11 DICEMBRE 2016
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a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
versamento c/c postale n. 12062329 intestato 
a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
a mezzo bonifi co sui conti (inviare via mail o fax la ricevuta del 
pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):

BANCA POPOLARE DI VICENZA
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POSTE ITALIANE SPA
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NOVITÀ
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AVVISO: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
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esente spese per la riscossione

Sintesi del verbale del Direttivo di ottobre

Giovedì 27 ottobre, presso la Sede ABM in via Ca-
vour 3 a Belluno, si è tenuto il Consiglio Direttivo. 

Graditi ospiti il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cesta-
ro, e monsignor Mario Carlin, fondatore dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo. Il primo cittadino di Selva 
ha illustrato le dinamiche del suo comune evidenziando 
come sia forte la storia dell’emigrazione locale. A tal 
proposito ha raccontato della sua famiglia e di quanti 
parenti si trovino all’estero, principalmente in America. 
È nata la volontà di creare una collaborazione tra ABM 
e Comune di Selva di Cadore per la raccolta di mate-
ULDOH�IRWRJUD¿�FR�LQHUHQWH�LO�IHQRPHQR�PLJUDWRULR�GD�UHQ�
dere visibile attraverso l’archivio fotostorico presente 
presso la Sede in via Cavour.
La parola è passata a monsignor Mario Carlin. Un inter-
vento, il suo, che ha ripercorso mezzo secolo di storia 
della nostra associazione. Don Mario Carlin, con una 

lucidità unica, per la sua veneranda età di 95 anni, ha 
ricordato nomi, date, fatti che hanno coinvolto la cresci-
ta dell’ABM (allora AEB). «Un viaggio che ha incontrato 
JUDQGL�GLI¿�FROWj��VRIIHUHQ]H�H�GLVDJL��PD�DQFKH�VRGGL�
sfazioni, vittorie e conquiste per quelle decine di miglia-
ia di bellunesi residenti all’estero». Il legame tra l’ABM 
e la Chiesa locale è sempre stato tenuto dal delegato 
GLRFHVDQR��'RQ�0DULR� KD� ULFRSHUWR� TXHVWD� ¿�JXUD� SHU�
36 anni, oggi passata a monsignor Umberto Antoniol.
A monsignor Carlin è stata consegnata una targa ricor-
do, mentre da parte sua vi è stata la consegna di un as-
segno del valore di 1000 euro per le attività dell’ABM.
Il Direttivo si è concluso con una comunicazione da 
parte del presidente De Bona in merito alla possibilità 
di vendere dei terreni nel comune di Quero, avuti in 
eredità quindici anni fa. Si è passati poi al ricordo di 
Ester Riposi, con un minuto di silenzio.
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Viaggi sas

ORARIO:
dal lunedì al venerdì 

9.00-12.30 / 15.00-19.00
sabato 9.00-12.00 

appuntamenti concordabili fuori orario

Mas di Sedico - Viale Dolomiti, 32
tel. 347 5101509 - 388 4485522

www.pangeoviaggi.it

TERME DI OLIMIA

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

TERME OLIMIA�
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Supplemento camera singola : € 99 
Bambini fino a 5 anni non compiuti : gratuito 
Ragazzi da 5 ai 12 anni non compiuti: € 269 
Ragazzi da 12 ai 18 anni non compiuti: € 299 
Terzo letto adulti : € 320 
 

La quota è valida per minimo 30 partecipanti comprende : 
- Viaggio in Pullman Gran Turismo 
- Sistemazione in camera doppia 
- 3 mezze pensioni a buffet 
- check in: 14.00, check out: 11.00 
- 4 giorni bagno illimitato nelle piscine termali dell’hotel 
Breza, 
  del centro wellness Termalija e delle Terme Tuhelj 
- 1 INGRESSO AL CENTRO ORCHIDELIA  
- 1 borsa accappatoio e asciugamano per le piscine in 
camera 
- 2 volte al dì aerobica in acqua nel centro wellness Tmalija 
- ingresso illimitato alle saune Termalia 
- 2 volte al dì ginnastica mattutina nella palestra dell’hotel 
Breza 
- accesso libero allo studio fitness della Termalija 
- accesso libero alle saune della Termalija  
- ogni giorno programma di animazione per bambini e 
adulti 
- Assicurazione medico-bagaglio - RCT -  IVA 
 

La quota non comprende: 
pranzi – bevande 
tutto quello che non è scritto nella voce la quota 
comprende. 
DOCUMENTI :CARTA D’IDENTITA’ (non rinnovata) o 
PASSAPORTO . 
 

 

�

'ŝŽǀĞĚŝ͛�ϴ��ŝĐĞŵďƌĞ�Ͳ��/ƚĂůŝĂ�ʹ�KůŝŵŝĂ�
Pullman GT per la Slovenia. Arrivo nel primo 
pomeriggio ad OLIMIA. Accoglienza e drink di 
benvenuto dell’ Hotel SOTELIA 4**** con breve 
spiegazione della struttura e le offerte dei servizi 
termali. Sistemazione nelle camere e tempo a 
disposizione per l’utilizzo delle piscine e saune. 
Cena a buffet. 
 

 

 

sĞŶĞƌĚŝ͛�ϵ��ŝĐĞŵďƌĞ�ʹ�KůŝŵŝĂ�
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune, 
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska, 
Maribor, organizzate dall’hotel se si raggiunge il 
numero minimo. INGRESSO al centro WELLNESS 
ORCHIDELIA.  
Cena a buffet e pernottamento. 
 

^ĂďĂƚŽ�ϭϬ��ŝĐĞŵďƌĞ�ʹ�KůŝŵŝĂ�
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune, 
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska, 
Maribor ecc. sempre organizzata dall’hotel con il 
numero minimo di partecipanti. Cena a buffet e 
pernottamento 
 

�ŽŵĞŶŝĐĂ�ϭϭ��ŝĐĞŵďƌĞ�Ͳ�KůŝŵŝĂ�Ğ�ƌŝĞŶƚƌŽ�
Colazione. Mattinata ancora a disposizione per gli 
ultimi trattamenti termali. Verso le 11.00 partenza 
in direzione della città di Lubiana. Sosta e pranzo 
libero. Primo pomeriggio partenza per il rientro con 
arrivo in serata ai luoghi di provenienza. 

 

Slovenia

Bimbi free fino a 5 anni 
non compiuti
partenza  garantita da Belluno 

Capodanno in Toscana

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

partenza  garantita da Belluno 

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

Praga e Salisburgo

dal 7 al 11 dicembre 2016
€ 732,00

partenza  garantita da Belluno 

Lignano Sabbiadoro

domenica 18 dicembre  2016  
€ 75,00

Pranzo di pesce e mercatini di Natale a Sacile
partenza dal Mas di Sedico 

Mostra del grande 
Presepe in Sabbia

Partenze da casa 
o da altre località a richiesta

Viaggi individuali 
e di gruppo

Ultime 
2 camere!!!

Mercatini di Natale

sabato 3 dicembre 2016
CANALE di TENNO e RANGO 

€ 65,00
                       partenza  garantita da Belluno 

Ultimissimi 
posti
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Daniela gorza
da Feltre  a londra, per raggiungere cina e uSa

minuteria di precisione

tel. +39 0437 83606  -  fax  +39 0437 852536
e-mail: info@decolletages.com

site: www.decolletages.com

di Marco Crepaz

Daniela Gorza, 28 anni, 
ha studiato al Liceo 
Classico "Dal Piaz" di 

Feltre, sua città natale. Ha fatto 
la laurea triennale in Inghilter-
ra, a Londra, in Economia e Af-
fari Internazionali.Tre anni che 
però non sono stati un tran-
quillo periodo stanziale nella 
capitale britannica. Ha vissuto 
l'esperienza di Erasmus a Istan-
bul, in Turchia, e San Francisco 
in California.

Conclusa la Triennale ha 
frequentato un doppio master 
in Public Policy alla London 
School of Economics a Londra e 
un anno alla Peking University 
di Pechino, Cina. Concluso il 
master ha lavorato a Pechino e 

in Vietnam per una società di 
investimenti. Attualmente si 
trova a Washington, DC (Stati 
Uniti) dove lavora per la Banca 
Mondiale nel settore economi-
co - climate finance. 

Perché hai deciso di emigrare?
Ho lasciato Belluno perché vo-
levo provare qualcosa di nuovo. 
Dopo alcuni viaggi estivi all’e-
stero volevo provare a vivere in 
una grande città ed essere espo-
sta ad altre realtà e curiosità.

Cosa ti manca di Belluno e 
dell’Italia?
Belluno è casa e porto alto l’o-
nore all’estero. La cosa che più 
mi manca è la mia famiglia. E’ 

sempre bello tornare a casa, alle 
proprie radici.

Un giorno tornerai?
Tornare in Italia non lo so, ma 
sicuramente in Europa sì.

Un suggerimento a un giova-
ne.
Provare ad uscire dalla propria 
zona di comfort, viaggiare... si 
può sempre tornare indietro.

Cosa può fare l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo per te?
Mi piacerebbe sapere se ci sono 
bellunesi qui in America o a 
Washington. E' sempre bello 
avere un gruppo attivo di ex-
pats.

Belluno è casa 
e porto alto 

l’onore all’estero

«

Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net
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30 DIC 2016
Agordo, Sala "DON TAMIS"via 27 aprile, 10

5° INCONTRO DELLA COMMUNITY bellunoradici.net

PARTNER

robotica & automazione

Interverranno DOCENTI ed ESPERTI del SETTORE MINERARIO

Saluto di OSCAR DE BONA / PRESIDENTE ABM
Saluto di SILVAYNE DA ROIT / PRESIDENTE APIM

_INIZIO ORE 10.00
_CONCLUSIONE ORE 13.00

LA FIGURA
DEL PERITO
MINERARIO

Convegno

Seguirà pranzo a Falcade. Solo su 
prenotazione telefonando allo 0437 941160 o

inviando una mail a: info@bellunesinelmondo.it

PREMIUM PARTNER

Volvo Construction Equipment

CON IL SOSTEGNO DI:

CON IL PATROCINIO: ORGANIZZAZIONE:
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la note de nadàl,
bèle cése, bel cantàr

antichi riti religiosi e popolari Di casa nostra

di Dino Bridda

Il tempo di Natale, prean-
nunciato già dalle ricorren-
ze dei santi donatori Nicolò 

e Lucia (feste molto attese dai 
bambini), iniziava ufficialmen-
te con i riti della Vigilia, come 
ebbe modo di documentare 
puntualmente Gianluigi Sec-
co nel suo pregevole libro Da 
Nadàl a Pasquéta pubblicato da 
Belumat editrice nel 1986.

Tali riti si concentravano 
nella recita del Mattutino di 
Natale. A valle avveniva nella 
sera della Vigilia, in montagna 
quale momento introduttorio 
della prima Messa celebrata pri-
ma che spuntasse l’alba.

Come tutte le vigilie del-
le grandi solennità liturgiche, 
vigeva la norma del digiuno 
e dell’astinenza salvo qualche 

deroga. Al mattino, infatti, era 
d’uso il pane intinto nel vino, 
un richiamo popolare all’Eu-
carestia, talvolta con aggiunta 
di caffè. Il digiuno proseguiva 
sino al tardo pomeriggio, poi 
ci si recava alla recita del  Ma-
tutin, indi si rimaneva in casa 
a vegliare recitando semplici 
preghiere davanti al presepio 
mentre bruciava un grosso cep-
po di legno stagionato sino al 
mattino seguente. Si andava 
poi a letto perché la Messa di 
mezzanotte era stata abolita 
dalla Serenissima Repubblica 
per motivi di ordine pubblico. 
Solo più recentemente ritornò 
in auge. Ma sino al 1920 circa 
tra Belluno, Alpago e Cadore la 
prima Messa di Natale si cele-
brava alle tre del mattino. 

Il rito religioso iniziava in 
penombra al lume di poche 
candele. Si recitavano salmi, 
profezie e laudi, mentre i ceri 
venivano accesi in progressione 
sino a illuminare tutta la chiesa. 
Al mattino presto seguiva la ce-
lebrazione della Messa de l’Au-
rora, a giorno inoltrato la Messa 
granda. Di tutti questi riti in 
molti paesi delle nostre vallate 
è rimasto un ricco patrimonio 
di canti popolari di ispirazione 
religiosa, dal Verbum caro al Bel 
Bambìn e alle Pastorèle, ovvero 
ingenue e commoventi narra-
zioni cantate del mistero nata-
lizio.

Il tempo di Natale termina-
va con i riti dell’Epifania, detta 
popolarmente Pasqua Pifània 
o Pasquéta, caratterizzata da 
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riti di fuoco e d’acqua e dalle 
questue cantate conosciute con 
vari nomi: ciarastéla, berbunca-
ro, i tre lorienti, bon santo an, 
e via dicendo. Ancora oggi in 
Agordino, Zoldo, Ampezzo il 
rito del pan e vin si concretiz-
za con i fuochi dei pavarùoi o 
favaruói-pavaruói o pervó. Nel-
la sera della vigilia del 6 genna-
io si accendono tali fuochi con 
sterpaglie e rimasugli dei campi 
per bruciare il passato nella spe-
ranza di buoni raccolti. Dalle 
sommità dei colli si lanciavano 
le zirèle o zidèle, piccole ruote 
di legno intriso di resina che ve-
nivano incendiate. Tra le ceneri 
del pan e vin, poi, si cuocevano 
le pinze, tradizionale dolce ca-
salingo delle nostre vallate.

Il tempo dell’Epifania è ac-
compagnato dal passaggio della 
Redòsega-Donaza-Strìa-Vècia 
Maràntega (la vècia cuca che 
ritornerà poi a metà Quaresi-
ma), varie versioni del vecchio 
spirito maligno della Befana 
che i riti del fuoco dovevano 
scacciare e, con essa, il Male. La 
superstizione faceva sì che si al-
zasse la catena del larìn per im-
pedirle di scendere dal camino, 
si lasciasse su fuso e rocca un 
ciuffo di filato per evitare che 
lei iniziasse a tessere un lavoro 
nuovo destinato a cattivo fine, 
si sacrificava una gallina dal 
piumaggio nero per scongiura-
re morte e malattie.

Il tutto veniva sottolineato 
dalla colonna sonora dei canti 

di questua, ma ne riparleremo 
nel prossimo numero.

Comelico. Franco De Zolt 
intento a suonare il campanot

Il campanile di Dosoledo di Co-
melico da dove, la sera del 13 di-
cembre (giorno di S. Lucia), inizia 
il suono dei "Campanot" che an-
nuncia l'arrivo del Natale
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Quasi 800 abitanti in 
meno solo nei primi 
sei mesi di quest’an-

no. Sono i dati allarmanti che 
emergono dal censimento della 
popolazione residente formula-
to dall’Istat. Dati che mostra-
no come il numero di abitan-
ti in provincia sia passato da 
206.856 del dicembre 2015 
a 206.069 del giugno 2016. 
Ben 787 in meno. Un calo 
che conferma l’ormai purtrop-
po conosciuta tendenza allo 
spopolamento, documentata 
di recente anche dall’indagine 
elaborata dall’ufficio statistica 
della Provincia di Belluno che, 
prendendo in considerazione 

gli ultimi 14 anni, mostra un 
calo progressivo e inesorabile 
della popolazione residente.

La causa principale, come 
mostrano anche i numeri re-
gistrati dall’Istat, è da indivi-
duarsi nel calo della natalità. 
Il saldo naturale (la differenza 
tra nati e morti) continua a 
essere negativo (lo era già se-
dici anni fa): -1.098 nel 2013, 
-1.069 nel 2014, -1.223 nel 
2015. Le persone decedute in 
provincia sono state di più dei 
nati anche in tutti i primi sei 
mesi di quest’anno, con un pic-
co a marzo: 223 morti contro 
105 “cicogne”, con un saldo 
di -128. Basti poi pensare che 

l’unica fascia di popolazione 
residente che ha visto un incre-
mento è quella sopra i 41 anni 
(113.838 nel 2002, 128.394 lo 
scorso anno), mentre tutte le 
altre sono in decremento, so-
prattutto nelle classi 25-30 (da 
17.327 a 11.509), 31-35 (da 
16.570 a 10.513) e 36-40 (da 
16.747 a 12.779).

La tendenza al calo degli 
abitanti riguarda praticamente 
tutti i comuni della provincia. 
Gli unici ad aver registrato un 
aumento della popolazione re-
sidente, tra dicembre 2015 e 
giugno 2016, sono Borca (da 
781 a 801), Cibiana (da 393 
a 401), La Valle Agordina (da 

di Martina Reolon

Bellunesi in estinzione?
nei primi sei mesi del 2016 "perse" 787 persone

primo piano

Belluno: emergenZa spopolamento
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1.108 a 1.110), Limana (da 
5.209 a 5.214), Pedavena (da 
4.453 a 4.471), Pieve di Ca-
dore (da 3.794 a 3.802), Ri-
vamonte (da 634 a 638), San 
Vito (da 1.857 a 1.860), Sedi-
co (da 9.997 a 10.017), Seren 
del Grappa (da 2.448 a 2.460), 
Vallada (da 489 a 490), Vodo 
(da 853 a 860), Zoppè (da 229 
a 230).

Numeri che comunque si 
limitano a poche unità. Nei 
restanti comuni il calo di re-
sidenti è generalizzato. E non 
riguarda solo la parte alta del 
territorio provinciale. Solo per 
dare qualche dato, il capoluogo 
ha perso 54 abitanti (da 35.870 
del dicembre 2015 a 35.816 del 
giugno 2016), Calalzo 33 (da 
2.085 a 2.052), Cesiomaggiore 
46 (da 4.029 a 3.983), Cortina 
48 (da 5.907 a 5.859), Santo 
Stefano 39 (da 2.609 a 2.570), 

Feltre 77 (da 20.649 a 20.572).
Considerando invece il sal-

do migratorio dell’intera pro-
vincia (rapporto tra il saldo 
“interno” e quello “estero”), il 
2015 si è chiuso con un +292, 
mentre il dato di giugno 2016 
rileva un -57 (differenza tra un 
“interno” di -75 e un “esterno” 
di +18).

Il trend dello spopolamen-
to, se può consolare, non inte-
ressa solo la montagna: sempre 
secondo il censimento Istat, 
infatti, la popolazione veneta è 
passata dai 4.926.818 abitanti 
del 2013 ai 4.915.123 del di-
cembre 2015, scendendo anco-
ra, a giugno 2016, a 4.907.883. 
Il decremento riguarda tutte le 
province: unica eccezione Pa-
dova, che a giugno di quest’an-
no contata 937.111, in cresci-
ta rispetto ai 936.887 di fine 
2016.

POPOLAZIONE VENETA
anno 2015  4.915.123
anno 2016 (primo semestre)  4.907.883
 - 7.240
POLAZIONE BELLUNESE
anno 2015  206.856
anno 2016  (primo semestre)  206.069
 - 787

A sinistra un'immagine che rappresenta il "fossile" della provincia di Bellu-
no. Ci auguriamo davvero che il nostro territorio non faccia proprio questa 
fine

accordo patenti 
italia / Brasile

Il 2 novembre, a Roma, è stato 
firmato dal vice ministro degli 

Esteri Mario Giro e dall’ambascia-
tore del Brasile a Roma Ricardo 
Neiva Tavares, l’accordo sul rico-
noscimento reciproco in materia 
di conversione di patenti di gui-
da tra Italia e Brasile. Il titolare di 
patente emessa dalle Autorità 
competenti di uno dei due Sta-
ti, che stabilisca la residenza nel 
territorio dell’altro Stato, potrà 
convertire entro quattro anni la 
sua patente, senza dover sostene-
re esami teorici e pratici. Si tratta 
del primo accordo firmato tra i 
due Paesi durante il mandato del 
presidente Temer. L’Ambasciata 
d’Italia a Brasilia ha curato i nego-
ziati con l’obiettivo di dare una ri-
sposta concreta e rapida ad un’e-
sigenza avvertita dalle comunità 
italiana e brasiliana residenti nei 
due Paesi. L’Associazione Bellunesi 
nel Mondo si è messa in contatto 
con la Motorizzazione Civile per 
chiedere maggiori informazioni 
in merito. Gli uffici competenti 
hanno risposto che sono in attesa 
della Circolare ministeriale che li 
autorizzerà ad avviare la pratica 
di riconoscimento. Tale comuni-
cazione, con le direttive attuative, 
dovrebbe essere inviata alle Mo-
torizzazioni italiane tra circa due 
mesi. Indicativamente sarà quindi 
possibile ottenere il riconosci-
mento con inizio del 2017.

* * * 

il calendario 
2017

In questo numero della rivista 
"Bellunesi nel mondo" (per l'e-

dizione estera verrà spedito a 
parte) avete trovato il calendario 
2017 dedicato alle Dolomiti e a 
12 storie di emigranti bellunesi 
che rappresentano l'emigrazione 
storica e quella attuale. La rea-
lizzazione di questo calendario 
è stato un grande sforzo eco-
nomico per l'ABM, ma speriamo 
che sia di vostro gradimento. Un 
modo per stare sempre assieme, 
per dodici mesi all'anno.
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Legna secca da ardere 
(in bancale o sfusa) con 
consegna diretta in tutta 
la provincia e....  oltre

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

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

Chiama adesso
������ ����

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

per urgenze cell. 327 0214257

In questo mese di dicembre 
ogni giorno siamo bombarda-
ti da brutte notizie: terremoti, 

guerre… fredde e calde, guerre… 
a pezzi, crisi di governi, calamità 
naturali, assassini, migrazioni di 
profughi, imbrogli, mancanza di 
lavoro. Dall’inizio dell’umanità le 
brutte notizie sembrano prevalere 
su quelle buone. 

Anche nella nostra provincia 
di Belluno soffriamo per la crisi 
economica, il calo delle nascite, il 
picco dei matrimoni, lo spopola-
mento della montagna, la ripresa 
dell’emigrazione dei nostri giova-
ni. Le nostre bellissime valli sono 
segnate da sofferenze e lacrime. 
Eppure dentro ciascuno di noi 
c’è l’aspirazione ad essere felici e 
contenti. Per questo si approfitta 
delle feste natalizie per staccare 
la spina dalla tristezza ricorren-
te. Si cercano soddisfazioni e 
piaceri immediati. Ma sappiamo 
che, se si gode la vita, senza un 
significato profondo e con sere-
na speranza non si gode affatto. 
Non basta un panettone di mar-
ca o una bottiglia di prosecco o 

un veglione per saziare il bisogno 
di felicità. La comunità cristiana 
ogni anno ci ripete la “buona no-
tizia” che è stata portata dall’An-
gelo del Signore ai pastori di 
Betlemme: “Non temete, ecco vi 
annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore!” 
I cristiani non possono e non de-
vono dimenticare di portare que-
sta “buona notizia”. 

Questo annuncio di gioia, 
portato dall’Angelo ai pastori di 
Betlemme, ha attraversato i secoli 
ed è arrivato fino a noi. Questo 
“Evangelo”  dilata il nostro cuore 
e lo rende lieto  per le verità e le 
certezze vitali, che con la venuta 
tra noi del Figlio di Dio ci sono 
state donate. Per esempio, la ve-
rità e la certezza di un Dio che ci 
è Padre, senza di che l’umanità si 
riduce ad un grande orfanotrofio 
senza amore e senza speranza. 

La verità e la certezza che, in 
Cristo, Dio si è fatto vicino e pre-
sente, per dare pienezza di senso 
alla nostra vita, senza di che l’uo-

mo fatalmente cade nell’angoscia 
di sentirsi prigioniero della sua 
stessa insipienza e abbandonato 
alla sua stessa ferocia. La verità 
che abbiamo tutti un destino di 
vita eterna, senza di che i nostri 
giorni diventano una corsa ver-
so il niente e quindi sono vissuti 
per niente: in questa prospettiva 
quando facciamo un funerale 
faremmo il funerale di nessuno, 
perché non c’è… nessuno da sep-
pellire! 

Queste verità e queste certez-
ze ci riempiono il cuore di gioia 
e ci permettono di vivere, di la-
vorare, di soffrire come creature 
ragionevoli, cioè con un senso ed 
uno scopo. Il Natale Cristiano 
diventa allora, come si vede, la 
festa della nostra gratitudine ver-
so Dio che, rivelandosi, consente 
all’uomo di vivere veramente da 
uomo. 

Tutti abbiamo bisogno di 
Gesù: giovani e vecchi, sani e ma-
lati, emigranti e immigrati, ricchi 
e poveri. Buon Natale a tutti!

d. Umberto Antoniol

anche a natale 2016...
... riecheggia una buona notizia da betlemme

"La Sacra Famiglia con un pastore" - Tiziano Vecellio
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“Bellunesi nel Mondo” 
via Cavour, 3 Belluno (Italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

un'indimenticabile visita 
alla terra d'origine

In occasione del ponte di 
Ognissanti, la nostra  famiglia 
Zanolla, i cui componenti risie-
dono in Francia,  tra Moulin, 
Chambery, Grenoble e La Mu-
raz, ha organizzato un viaggio di 
quattro giorni alla  terra degli avi 
e più precisamente  a Cesiomag-
giore, città nativa di nostro non-
no Orazio Zanolla  che abita at-
tualmente a Lyon e che  spegnerà 
le sue 90 candeline il maggio 
prossimo. Questo il programma: 
visita della basilica di Sant’An-
tonio di Padova, grande giorna-
ta a Venezia e, per finire questo 
soggiorno di cultura e di festa, 
incontro all’ABM in presenza 
del presidente Oscar De Bona, 
scoperta del MiM, il museo inte-
rattivo delle migrazioni, e visita 
in compagnia di Marco Crepaz 
del capoluogo della provincia di 
Belluno.

un saluto dalla svizzera 
e una grande festa 

per i sessantenni 
di comelico superiore
Ci scrive  dalla Svizzera Pao-

lo Zannantonio prima di tutto 
spiacente di non poter essere stato 
con noi nella festa del 50°. Ci pre-
ga quindi di pubblicare una foto 
dei coscritti 1946 del Comelico: 
“Sarebbe una bella sorpresa, dato 
che conosco un paio di coscritti 
che vivono in Svizzera, Germania 
e Spagna (il fratello di Valentino 
Carbogno, socio della Famiglia del 
Comelico e Sappada),  per quelli 
che non hanno potuto partecipare a 
questo incontro vederla sui Bellune-
si nel Mondo”. La lettera continua 
complimentandosi con l’ABM  
“per il traguardo raggiunto, frutto 
di lavoro, competenza e caparbie-
tà”. E così conclude: “Spero che la 

Marco ha offerto alla nostra 
famiglia una bella visita della 
città e ci ha permesso di entrare 
nel vecchio seminario maggiore 
gregoriano di Belluno, seminario 
che ha ospitato a partire dall’ot-
tobre del 1928, Albino Luciani, 
il futuro papa Giovanni Paolo I°.

Questo soggiorno ha offerto 
alla nostra famiglia la possibi-
lità di riannodare i legami che 
ci uniscono alla nostra  terra di 

origine. Ringraziamo in modo 
particolare Marco di averci fatto 
scoprire una parte nascosta della 
città di Belluno ed anche per la 
sua energia! Speriamo vivamen-
te di rinnovare  questa esperien-
za: perché non ritornare l’anno 
prossimo per scoprire la storia 
antica di Feltre? Quindi, il segui-
to… ad un prossimo numero!

Damien Zanolla

Foto di gruppo della famiglia Zanolla al MiM Belluno con il presidente ABM Oscar De Bona

provincia di Belluno abbia un bel 
futuro degno di noi cittadini bellu-
nesi; col “vostro“ aiuto sono convin-
to che anche i giovani avranno una 
buona strada”

Ringraziamo  il sig. Zannan-
tonio per queste sue espressioni 
di amicizia e di elogio per il no-
stro lavoro. La foto dei settan-
tenni del Comelico (inviataci 

da Franco Bassanello e ai quali 
auguriamo ancora tanti anni 
di prosperità e salute) ha il se-
guente commento: “I coscritti 
della classe 1946 di Comelico 
Superiore (BL), in occasione 
dell’incontro per festeggiare i 
settant’anni, inviano un calo-
roso e sincero augurio a tutti i 
coscritti e le coscritte sparsi per 
il mondo”
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Le nostre ricette sono genuine. 

Mettiamo noi stessi in ogni cosa che facciamo.

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

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

www.cucinacasalingadaugo.it
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LETTERE in reDaZione a cura di gioachino Brattistesse RADICI
LIBRI E DOCUmENTI ricevuti 
a cura di gioachino Bratti

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra Biblioteca

istituZioni 
eD emigraZione

Aldo Aledda, GLI ITALIA-
NI NEL MONDO E LE ISTI-
TUZIONI PUBBLICHE, 
Franco Angeli ed. Milano, 
2016, pagg. 242. €. 31,00.

Un libro di grande impegno 
e di grande respiro, che affronta 
l’inesauribile tema dell’emigra-
zione italiana nel mondo nel suo 
rapporto con le Istituzioni pub-
bliche, dallo Stato (anche nelle 
sue diramazioni periferiche all’e-
stero) alle Regioni, alle Camere 
di Commercio, sino alle forze 
politiche. Una politica, quella 
delle Istituzioni, mutevole e con-
traddittoria, caratterizzata - verso 
l’emigrazione - più di enuncia-
zioni verbali che di fatti con-
creti, e spesso vanificata da una 
burocrazia pigra e paludata. Pe-
raltro non vi mancano interventi 
consapevoli, attenti e produttivi, 
specie a partire da fine ‘900 e 
da questi primi anni del secolo 
XXI°. Anche l’atteggiamento con 
cui le Istituzioni hanno guardato 
all’associazionismo d’emigrazio-
ne (come può testimoniare an-
che l’ABM, citata nel testo con il 

nome di Dino Bridda) ha avuto 
più carattere velleitario ed episo-
dico che organico. A conclusione 
l’autore sottolinea come invece 
l’ottimizzazione di questo rap-
porto sia ormai cosa ineludibile, 
in una società sempre più globa-
lizzata ed interagente.

Info e acquisti: Franco Angeli 
ed., viale Monza 106 - 20127 
MILANO - tel. 02 28371455 - 
02 28371452 - fax 02 2891515 
- e-mail: vendite@francoangeli.it

una FiaBa a lieto Fine

Francesco De Palo, 
ONDE, Aletti Editore, Villal-
ba di Guidonia (RM), genna-
io 2011, pagg. 60, €. 12,00.

Una bella favola a lieto fine 
(in cui peraltro non mancano 
particolari drammatici), questa 
che leggiamo in “Onde”, un li-
bretto scritto da un giovane gior-
nalista esperto di politica e di 
migrazioni. Un incidente strada-
le, in cui Paolo, il protagonista, 
investe e ferisce un immigrato 
nigeriano, gli cambia completa-
mente la vita, una vita sino allora 
fatua, tutta presa dall’ambizione 
politica con i suoi intrighi, e in 
cui i veri valori, soprattutto quel-
li della famiglia e della solidarie-
tà, non esistono. Un cambio ra-
dicale che lo conduce a diventare 
finalmente uomo, nello scoprire 
e nel veder crescere in quell’im-
migrato - prima per lui espressio-
ne di un mondo inviso e osteg-
giato - una persona.

Info e acquisti: Aletti editore 
- via Palermo 27 - 00012 VIL-
LALBA DI GUIDONIA (RM) 
- tel. 0744 354400 - e-mail: 
info@alettieditore.it

un esempio Di riuscita 
integraZione

Paolo Erba, Eugenia Pen-
nacchio, Silvia Turelli, LA 
VALLE ACCOGLIENTE, 
emi ed., Bologna, giugno 
2015, pagg. 64,00, €. 7,00.

In un clima di grande pre-
occupazione e di tensione per 
il massiccio arrivo sulle coste 
italiane di migliaia di immigrati 
e per il loro problematico inseri-
mento nel Paese, leggiamo que-
sto bel libriccino, scritto a più 
mani da amministratori pubblici 
e operatori sociali, su un riuscito 
inserimento di un centinaio di 
extracomunitari nella valle Ca-
monica, in provincia di Brescia, 
e in particolare nel comune di 
Malegno (seguito poi da altri). 
Si tratta di un’iniziativa di “mi-
croaccoglienza”, cioè di piccole 
strutture con poche persone, le 
quali, attraverso occupazioni va-
rie, nella formazione, nelle atti-
vità sociali e culturali, promosse 
dagli Enti locali in sinergia con 
cooperative sociali e volontaria-
to, si integrano in un positivo 
rapporto con le comunità ospiti.

Info e acquisti: emi - ed. via 
di Corticella 179/4 - 40128 
BOLOGNA - tel. 051 326027 
- fax 051 327552 - e-mail: ser-
mis@emi.it

un meDiterraneo
che unisce

NON PIÙ A SUD DI 
LAMPEDUSA - Italiani in 
Tunisia tra passato e presen-
te -, a cura di Laura Faranda, 
Armando Editore, Roma. feb-
braio 20916, pagg- 176, €. 
16,00.
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libri e documenti
BIBLIOTECA DELLE MIGRAZIONI “DINO BUZZATI”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | Facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
Guido Sommavilla Vigna, UNA FAMIGLIA VENETA TRA STORIA E ME-
MORIA- Dalla Serenissima Repubblica alla Repubblica Italiana, Cam-
pedél ed., Belluno, pagg. 320, €23,00.

Con prefazione di Dino Bridda, il libro racconta la “saga” della famiglia 
Sommavilla Vigna di Belluno da fine ‘700 al secolo scorso, una storia in  cui 
alcuni di loro   sono protagonisti di rilievo nelle vicende della città, sullo 
sfondo di grandi eventi, quali quelli delle due guerre mondiali.

FELTRE – GUIDA TURISTICA DELLA CITTA’ – Edizioni DBS, 2016, 
pagg.34.

Originale e simpatico lavoro, realizzato dagli alunni di due classi dell’Isti-
tuto Canossiano di Feltre, che ci conduce a conoscere e a gustare nume-
rosi luoghi della città,  impreziositi  da notizie storiche, curiosità, aneddo-
ti, con un  metodo che si propone anche di interagire con il lettore.

Arsiè centro (Belluno) Tel. + 39 0439 59145

La Biblioteca delle migrazioni "Dino Buz-
zati" si trova presso la sede ABM, in via 
Cavour 3 a Belluno, ed è aperta da lune-
dì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 18.00 (escluso il mercoledì po-
meriggio).
Luogo ideale per lo studio

Un libro ricco e complesso, 
scritto a più mani, nel quale, con 
approcci diversi, si tende a ricom-
porre quella frattura che igno-
ranza, pregiudizio e disinteresse 
hanno creato tra due Paesi, Italia 
e Tunisia, vicini non solo geogra-
ficamente (Tunisi è più a nord di 
Lampedusa), ma uniti da secoli 
di storia, di scambi, di reciproche 
immigrazioni. Vari gli aspetti trat-
tati: si va dalla storia, che vede il 
Mediterraneo protagonista di re-
lazioni economiche e sociali, alle 
caratteristiche - professionali, so-
ciali, politiche (con l’interessante 
storia di tre italiane militanti po-
litiche in Tunisia) - degli Italiani 
in quel Paese, con un’analisi sulla 
loro identità, ambivalente nella 
mentalità e nei costumi. Un libro 
di grande attualità alla luce an-
che dei recenti episodi che hanno 
sconvolto quel Paese.

Info e acquisti: Armando Edito-
re - piazza della Radio, 14 - 00146 
ROMA - tel. 06 5806420 - fax 
065818564 - e - mail: segreteria@
armando.it

Hai un libro da proporci? Invialo a: 
Biblioteca delle migrazioni "Dino 
Buzzati" c/o Associazione Bellunesi 
nel Mondo, via Cavour 3 Belluno
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trump
presiDente
il  pensiero dei Bellunesi "americani"

attualità

Contro qualsiasi pronosti-
co, Donald Trump è il 
45° Presidente degli Stati 

Uniti d’America. 
Dodici mesi fa, nessuno 

avrebbe scommesso su di lui. An-
cora l’8 novembre, giorno delle 
elezioni, i principali bookmakers 
davano Clinton vincente con 
una probabilità di 1,2, mentre 
Trump era dato a 5. Eppure il 
miliardario newyorchese, dopo 
avere sbaragliato la concorrenza 
di Ted Cruz, l’altro candidato 
repubblicano, ha avuto la meglio 
anche sulla democratica Hillary 
Clinton. 

Subito dopo l’elezione, si 
sono scatenate proteste in diver-
se città americane, con migliaia 
di persone scese in piazza al gri-
do di “Not My President” (“Non 
è il mio presidente”) e “Love 
Trumps Hate” (“L’amore batte 
l’odio”). 

Trump non è certo il “classi-
co” uomo politico. Conquistato-
si la scena anche grazie a uscite 
poco politically correct - «Penso 
che il grande problema di questo 
paese sia il dover essere politi-
camente corretti», ha dichiarato 
durante un dibattito televisivo su 
Fox News il 6 agosto 2015 – e a 
posizioni radicali su immigrazio-
ne, Islam, controllo delle armi e 
ruolo delle donne - «Costruirei 
una grande muraglia sul nostro 
confine meridionale, e farei pa-
gare il Messico per quella mu-
raglia. Segnatevi le mie parole», 
«Qualcosa di molto importante 
e rivoluzionario per la società 
può scaturire dall’epidemia di 
ebola e sarebbe un’idea mol-
to buona: niente più strette di 
mano!», «Penso che l’Islam ci 
odi. Dobbiamo andare in fondo 
alla questione. Dobbiamo essere 
molto attenti. Dobbiamo essere 

molto prudenti. E non possiamo 
permettere a gente che ha questo 
odio per gli Stati Uniti di veni-
re nel nostro paese» e, riferito 
alle donne: «Quando sei famo-
so puoi fare tutto, te lo lasciano 
fare», per citare solo alcune delle 
dichiarazioni del neo presiden-
te -, ora tutti si chiedono come 
cambierà l’America nelle mani 
di Trump. Il presidente della 
Commissione europea Juncker 
ha dichiarato di essere «preoc-
cupato» dall’elezione di Trump. 
«La sua campagna elettorale è 
stata disgustosa» - ha affermato 
Juncker -, che anche aggiunto: 
«Ci farà perdere due anni pri-
ma di capire l’Europa». Anche il 
presidente francese Hollande ha 
espresso timore: «Questa elezio-
ne americana apre un periodo 
di incertezza. Va affrontata con 
lucidità e chiarezza». C’è però 
anche chi vede di buon occhio il 

elezioni negli stati uniti d'america

di Simone Tormen
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nuovo presidente, da Marine Le 
Pen, leader del Front National in 
Francia, a Matteo Salvini, leader 
della Lega Nord, passando per il 
premier ungherese Viktor Orban 
e Nigel Farage, capo del Partito 
per l’Indipendenza del Regno 
Unito e promotore della Brexit, 
fino a Vladimir Putin, che si dice 
sicuro che con Trump «i rapporti 
russo-americani possano uscire 
dalla crisi». Al di là di come la 
pensano leader ed esponenti po-
litici mondiali, abbiamo raccolto 
alcune opinioni tra i bellunesi 
che vivono e lavorano negli Stati 
Uniti, per sondare il terreno sulle 
reazioni post-elezione nel Paese.

«Mi sto riprendendo dalle 
notizie sull’elezione americana 
mangiando Nutella - scherza 
Paola Demattè, professore or-
dinario di archeologia e storia 
dell’arte a Providence, nel Rho-
de Island -. Comunque per me 
non è stata una vera e propria 
sorpresa, sospettavo che i son-
daggi non avrebbero registrato la 
pancia del paese. Le zone rurali 
del New England erano piene di 
cartelli pro Trump, e nelle città 
c’erano pochi cartelli pro Hilla-
ry. La gente non diceva la verità 
ai sondaggisti per paura di essere 
bollata come “razzista”. La gen-
te comune è arrabbiata. Odiano 
la classe politica e le banche. Le 
élites delle due coste non capi-
scono quello che succede nel re-
sto del paese. Hillary Clinton è 
il simbolo dello status quo ed è 
troppo legata alla finanza inter-
nazionale». 

Non è stupito dell’esito 
dell’Election Day nemmeno 
Christian Mariotti, musicista a 
Los Angeles. «Queste elezioni, 
in generale, sono state un disa-
stro, e hanno portato alla luce 
delle falle incredibili nel siste-
ma di votazione americano. La 

corruzione ha fatto da padrona 
e sinceramente non mi stupi-
sce il risultato finale. Vivendo 
le elezioni qui a Los Angeles mi 
sono reso conto di quanto la 
gente non fosse assolutamente 
contenta di Hillary Clinton, un 
candidato assurdo imposto dal 
Partito Democratico. La gente 
durante le primarie aveva espres-
so in modo forte il favore per un 
altro candidato, Bernie Sanders. 
Io personalmente sono andato 
per strada a Hollywood e ho or-
ganizzato delle parate e dei video 
per sostenerlo. Sanders riusciva a 
riempire gli stadi e la gente era 
tutta dalla sua parte. I media e 
il partito, invece, volevano a tut-
ti i costi Hillary, probabilmente 
spinti dalle lobby di Wall Stre-
et, che ne hanno finanziato la 
campagna elettorale. Sanders ha 
finanziato la sua campagna elet-
torale con le donazioni ricevute 
dalla popolazione, era quindi un 
candidato più libero e con del-
le idee veramente incoraggianti 
per il futuro. Lui avrebbe vinto 
facilmente contro Trump e fran-
camente credo che siano tutti 
d’accordo su questo. La Clinton 
non è amata in America, perché 
è molto corrotta e ha portato più 
danni che benefici nei suoi anni 
di servizio in politica. Trump, al 
contrario, nonostante non avesse 
il partito dalla sua, aveva il favo-
re della gente. Questo lo sapeva-
no tutti, ma i media e il parti-
to, arrogantemente, non hanno 
ascoltato le persone e sono an-
dati avanti per la loro strada, ed 
ora ne pagano le conseguenze. 
Trump è stato bravo perché ha 
capito quello che una fetta di 
americani voleva sentirsi dire. A 
questi, poi, si sono aggiunti tutti 
quelli a cui non piaceva Hillary 
e che si sono sentiti traditi dal 
partito. La vittoria di Trump è il 

più grande voto di protesta della 
storia americana. Personalmente 
penso che tra Clinton e Trump 
sia molto meglio Trump, anche 
se ho votato per Jill Stein, la can-
didata del Green Party. Trump 
è meglio della Clinton non per 
la sua capacità politica e le sue 
idee, ma per quello che porterà 
la sua elezione. È stato un voto 
di cambiamento, la gente è stufa 
a livello planetario e sono con-
vinto che sia l’inizio di un perio-
do molto rivoluzionario in cui 
la gente ricomincerà a scendere 
in strada per cambiare le cose. 
L’elezione di Trump, con l’insta-
bilità e l’insicurezza che si porta 
dietro, visto che nessuno sa vera-
mente come si comporterà, sarà 
la scintilla che porterà la gente ad 
interessarsi nuovamente ai veri 
problemi del mondo». 

Sorpreso dalla vittoria del 
tycoon è invece Michael Fant, 
grafico pubblicitario a Fort Lau-
derdale, Florida, uno degli stati 
chiave dell’elezione. «Dopo la 
votazione ci siamo svegliati con 
l’amaro in bocca – commenta -. 
Ad essere sincero non mi aspet-
tavo un risultato così. Devo am-
mettere che Trump ha usato una 
politica aggressiva e non conven-
zionale, tanto che ha fatto molto 
parlare gli americani, nel bene o 
nel male. Io da immigrato resi-
dente mi sono sentito particolar-
mente coinvolto quando Mister 
Trump criticava gli immigrati, 
proponendo di inasprire le re-
gole per chiunque voglia entrare 
negli Stati Uniti e di monitorare 
maggiormente chi vi risiede già. 
In queste elezioni, le grandi città 
negli stati chiave sono rimaste fe-
deli a Hillary e al Partito Demo-
cratico, mentre i piccoli centri 
sub-urbani e rurali hanno dato 
il loro appoggio al Partito Re-
pubblicano, votando con un’af-
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fluenza clamorosa rispetto alle 
elezioni precedenti». Per quanto 
riguarda il futuro dell’America 
con Trump presidente, Michael 
non si sbilancia al momento, an-
che se un po’ si dice preoccupato. 
«Come ha detto Obama, dob-
biamo dare fiducia a quello che 
il popolo ha deciso e così farò. 
Quello che mi preoccupa più di 
tutto, e qui parlo da bellunese 
cresciuto nel verde e nella na-
tura, è il programma energetico 
di Trump, basato ancora sull’u-
tilizzo di carbone e petrolio. Io 
sinceramente penso al futuro di 
questo pianeta e ormai siamo ar-
rivati a un punto di non ritorno. 
Amo questo Paese e ovviamente 
voglio il meglio per gli Stati Uni-
ti, per cui lascerò lavorare Trump 
prima di poterlo criticare ulte-
riormente. Certo mi rimane il ri-
morso per il fatto che nemmeno 
per questi quattro anni nessun 
vertice governativo farà qualcosa 
per il nostro pianeta». 

Molto preoccupato, invece, 
Alfredo Burlando, professo-
re di Economia all’Università 
dell’Oregon. «A pochi giorni 
dalle elezioni, siamo ancora tutti 
sotto shock per il risultato com-
pletamente inatteso. I sondaggi 
lo davano per sconfitto, e inve-

ce, l’impossibile si è improvvisa-
mente avverato. I miei colleghi 
la mattina dopo erano increduli. 
I miei studenti, per la maggior 
parte di tendenza liberal-de-
mocratica, erano assolutamente 
funerei. Eppure, posso dire che 
personalmente il risultato non 
mi ha sorpreso più di tanto. Gli 
americani sanno essere reazio-
nari e, dopo i risultati dei refe-
rendum sia nel Regno Unito che 
in Colombia, mi sembra chiaro 
che l’intero mondo occidentale è 
preso da un fervore anti-liberale 
che non si può più ignorare. A 
mio parere, l’elezione di Trump 
si può spiegare con due chiavi 
diverse. La prima è che ha vin-
to in maniera poco convincente, 
con margini strettissimi, grazie 
all’assenza di un voto massiccio 
a favore di Clinton e alla presen-
za entusiasta di un voto razzista. 
Sotto tale chiave, i democrati-
ci hanno perso per via dei vari 
scandali associati alla Clinton, 
e avrebbero vinto con un can-
didato meno problematico. La 
seconda chiave è che Trump ha 
vinto perché il popolo america-
no è insoddisfatto della politica 
e voleva un candidato di pro-
testa disposto a spaccare tutto 
e a distruggere ogni forma di 

cooperazione interna e inter-
nazionale. In tal senso, peggio 
si comportava Trump, più il 
voto a suo favore acquistava un 
significato di protesta. La gran-
de paura è che Trump prenda 
posizioni illiberali che possono 
minare le istituzioni democra-
tiche americane. Per questo in 
varie comunità degli Stati Uniti, 
la mia inclusa, non solo ci sono 
cortei di protesta giornalieri, ma 
pure le istituzioni locali, i mu-
nicipi, i dipartimenti di polizia, 
le università, stanno discutendo 
sotto quali condizioni potranno 
violare le leggi federali inoltrate 
da Trump. L’idea è di creare una 
situazione pesantissima, così da 
limitare (si spera) il raggio d’a-
zione del neo presidente. Si do-
vrà quindi vedere se le istituzio-
ni democratiche americane, che 
sono fondamentalmente molto 
solide, sopravvivranno a Trump, 
o viceversa. Il futuro sembra 
quindi molto incerto, anche se 
sono pronto a scommettere che 
Trump eliminerà la cooperazio-
ne internazionale e cercherà di 
smantellare la rete di protezione 
ambientalista. Purtroppo, cre-
do che l’America abbandonerà 
l’Europa, almeno per i prossimi 
quattro anni».

+���������!����Ů� Alfredo Burlando .����*���ŮÓ
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ne sentirete delle belle

ascoltala su computer / tablet /smartphone

info » www.bellunesinelmondo.it
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archivio aBm
torna al suo splendore grazie al lavoro di Daniele rossa

aSSociazioniSmo

presentata a trieste "prima guerra mondiale. movimenti nelle retrovie"

Un lavoro certosino du-
rato oltre un anno. 
Cinquant’anni di 

lettere, protocolli, cartoline, 
manoscritti, fotografie. Oltre 
quattromila documenti riordi-
nati ed adattati per una facile 
consultazione, non più per or-
dine cronologico, ma attraverso 
una geolocalizzazione. Stiamo 
parlando dell’archivio dell’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo, 
rimesso in ordine da Daniele 
Rossa, archivista per passione. 
«Ringrazio l’ABM per la fidu-
cia e per il supporto che mi ha 
dato - il pensiero commosso di 
Rossa - è stata un’esperienza im-
portante, di crescita per la mia 
professione». Parole di plauso 
sono giunte anche dal presiden-
te ABM De Bona: «Ringrazio 
Daniele per la preziosa attività 

che ha fatto. Sono certo che, 
grazie al suo meticoloso lavoro, 
tutta questa documentazione 
avrà un futuro degno del lavoro 
svolto dai dirigenti della nostra 
Associazione, che si sono succe-

duti nel corso di questo mezzo 
secolo di storia». Sempre Rossa, 
durante l’Esecutivo ABM, ha 
consegnato una sua opera d’arte 
dal titolo “Orizzonti”.

M.C.

Da sinistra, seduti: Patrizia Burigo, Mila Burlon ed Emilio Dalle Mule. In piedi, da sini-
stra: Stefania Bellio, Oscar De Bona, Daniele Rossa, Patrizio De Martin e Marco Crepaz

È stata presentata il 4  novembre la mostra itinerante pro-
mossa dall’Associazione Bellunesi nel Mondo dal titolo: 

“I Guerra Mondiale. Movimenti nelle retrovie. Occupazioni, 
migrazioni, emancipazioni” nella Sala Sbisà di Trieste. L’i-
niziativa è stata accolta con entusiasmo dall’Associazione 
Giuliani nel Mondo, in collaborazione con l’Università Po-
polare di Trieste in occasione delle celebrazioni della I Guer-
ra Mondiale. All’inaugurazione della mostra erano presenti 
il presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo Oscar 
De Bona, il presidente dell’Associazione Giuliani nel Mondo 
Dario Locchi, l’assessore alla Cultura di Trieste Giorgio Rossi, 
i curatori del progetto Romeo Pignat e Manuela Coassin, il 
presidente dell’Università Popolare di Trieste Fabrizio Som-
ma. Il materiale esposto ripercorre, in una decina di pannel-
li, i movimenti tra i territori contesi a nord-est (Trentino Alto 
Adige e  Venezia Gulia compresi nell’impero Astro-Ungari-
co fino al termine della Guerra) e le retrovie italiane a sud-
ovest del fronte (Veneto e Friuli). Dopo Caporetto il fronte 
si sposta, 600.000 i profughi civili dei territori occupati sono 
costretti ad abbandonare per circa un anno le proprie case 
ed altri 250.000 furono sgomberati dalle autorità militari 

italiane dai paesi nelle retrovie della sinistra Piave, e molti 
furono internati in alcuni campi profughi della storia, le co-
siddette “case di legno”. La mostra, conclusasi il 14 novem-
bre, ha visto la partecipazione di numerose scolaresche 
alle quali è stato distribuito un opuscolo ricco di notizie e 
riflessioni sull’emigrazione e i profughi di guerra, tema di 
estrema attualità.
Questa mostra/laboratorio  è stata realizzata grazie al lavo-
ro dell’Associazione Bellunesi Abm e con la collaborazione 
dell’Archivio di Stato, Biblioteca civica di Belluno, Comune 
di Seren del Grappa, Associazione ladina del Comelico, Fon-
dazione Corriere della Sera, Fondazione Museo storico del 
Trentino, Amico del Popolo,Istituto Storico Bellunese della 
Resistenza e dell’età Contemporanea, Museo Algudnei del 
Comelico, Museo Civico Storico di Alano di Piave, Museo 
fotografico della grande guerra di Seren del Grappa,   Mu-
seo di Sappada e Museo 7° reggimento Alpini. Un lavoro 
condiviso con orgoglio, che fa luce su aspetti della guerra 
non ben noti, un bagaglio del passato che farà sicuramente  
riflettere e conoscere un vissuto che ancora si ripete.

Loredana Pra Baldi
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grazie don mario
doveroso riconoscimento al fondatore dell'abm

In alto foto di gruppo del Direttivo con don Mario Carlin. Sopra, da sinistra, Pa-
trizia Burigo, don Mario Carlin, Patrizio De Martin, Rino Budel e Oscar De Bona 
durante il monento della consegna della targa ricordo

SOSTIENI L'ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO
Trovi tutte le informazioni a pag. 51

«Era il mese di genna-
io del 1966 quando 
fondammo l’allora 

Associazione Emigranti Bel-
lunesi. Una realtà che dove-
va nascere per morire presto. 
Il raggiungimento del nostro 
50.mo anniversario ci fa inve-
ce capire che il suo destino era 
un altro. L’ABM è ormai un 
elemento costituente della vita 
sociale della nostra comunità 
ed è in continua crescita». Con 
queste parole monsignor Mario 
Carlin, fondatore dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo, ha 
iniziato il suo discorso durante 
il Direttivo ABM di giovedì 27 
ottobre.

Un intervento, il suo, che 
ha ripercorso mezzo secolo di 
storia di emigrazione bellunese. 
Don Mario Carlin, con una lu-
cidità unica, per la sua veneran-
da età di 95 anni, ha ricorda-
to nomi, date, fatti che hanno 
coinvolto la crescita dell’ABM. 
«Un viaggio che ha incontrato 
grandi difficoltà, sofferenze e 
disagi, ma anche soddisfazioni, 
vittorie e conquiste per quelle 

decine di migliaia di bellunesi 
residenti all’estero».

Il legame tra l’ABM e la 
Chiesa locale è sempre stato 
tenuto dal delegato diocesano. 
Don Mario ha ricoperto questa 
figura per 36 anni, oggi passata 
a monsignor Umberto Anto-
niol. «La Bellunesi nel Mondo 
sta percorrendo una strada glo-
riosa e io la porterò sempre nel 
mio cuore».

Parole di ringraziamento, 
a nome di tutto il Direttivo, 
sono state portare dal presiden-

te Oscar Bona: «Don Mario è 
stato il fondatore della nostra 
Associazione e l’ha sempre so-
stenuta, sia spiritualmente che 
concretamente. Se siamo arri-
vati a questo traguardo è anche 
grazie   a lui». A conclusione 
dell’incontro è stata consegnata 
a don Mario una targa ricordo 
con la seguentie dicitura: «A 
monsignor Mario Carlin, fon-
datore dell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo, con viva rico-
noscenza».

M.C.
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pietro De marchi
vince il premio Gottfried-Keller-preis 2016

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

Un prestigioso premio 
arriva in provincia di 
Belluno: si tratta del 

“Gottfried-Keller-Preis”, il più 
ambito riconoscimento che la 
Svizzera attribuisce in campo 
letterario. A vincerlo, grazie alla 
sua raccolta di versi intitolata 
“La carta delle arance”, è Pietro 
De Marchi, originario di Arsié 
anche se nato a Seregno, Mila-
no, dove la famiglia si era trasfe-
rita dopo il rientro in Italia del 
nonno, già minatore nell'Ohio 
e poi operaio alla Pirelli.

Dopo la laurea nella cit-
tà meneghina con una tesi 
su Francesco De Sanctis, De 
Marchi si è trasferito a Zurigo 
dove risiede da oltre trent'anni 
e dove è titolare della cattedra 
di Letteratura italiana presso la 
locale università, che tuttavia 
non è la sua unica sede di in-
segnamento, visto che è profes-
sore associato anche a Berna e a 
Neuchâtel.

Il suo curriculum annovera 
una lunga serie di conferenze 
e pubblicazioni che lo hanno 
visto trattare i più importanti 
tra gli scrittori svizzeri e italia-
ni, compresi anche i bellunesi 
Dino Buzzati e Silvio Guarnie-
ri. 

Pietro De Marchi è inoltre 
autore di numerosi saggi e poe-
sie, con raccolte pubblicate in 
Italia ed in Svizzera, tradotte in 
tedesco ed in inglese. 

Enorme la soddisfazione 
per la vincita dell'importante 
premio, che, va ricordato, è sta-
to attribuito in passato a pochi 

italiani, tra cui Ignazio Silone, 
mentre in ambito internazio-
nale va menzionato Hermann 
Hesse, nel 1936.  

“È una gioia per me riceve-
re questo riconoscimento”, ha 
sottolineato De Marchi nel suo 
discorso di ringraziamento, “lo 
dedico ai miei genitori e soprat-
tutto a mio padre: a tutti noi fi-
gli ha trasmesso l'amore per i li-
bri e la passione per la lettura”.

Al professor De Marchi i 
complimenti della redazione e 
di tutta l'Associazione Bellune-
si nel Mondo.

Luisa Carniel

Dopo una breve malattia si è spento a Feltre 
Gianni Guarnieri, una delle personalità più 

in vista nel panorama provinciale e non solo, 
merito del suo attivismo in molti settori della 
vita economica, politica e sociale. In campo 
imprenditoriale viene ricordato soprattutto per 
essere stato tra i fondatori di Bellitalia, la ditta 
che ha firmato manufatti che abbelliscono città 
in tutti i continenti. Socio di Lattebusche grazie 
alla sua attività di agricoltore e allevatore, negli 
ultimi anni si era dedicato insieme al figlio Enzo 
alla viticoltura con impianti nella zona feltrina. 
Dapprima consigliere di Confagricoltura, aveva ricoperto successivamente 
la carica di presidente della Camera di Commercio di Belluno. Da molti anni 
attivo socio del Rotary Club Feltre, lo aveva guidato nella prima annata del 
Terzo Millennio. In campo politico e amministrativo, aveva portato il suo 
impegno civico come consigliere comunale alla fine degli anni Sessanta. Ed 
infine va ricordato il Gianni Guarnieri sportivo, con un passato di calciato-
re, amante della montagna, sciatore fino a qualche anno fa e ultimamente 
appassionato giocatore di golf.  Chi scrive ha avuto l’onore e il piacere di co-
noscere personalmente Gianni, un uomo garbato e affabile, sempre sorri-
dente e cordiale, portato ai valori dell’amicizia e innamorato della vita, che 
ha saputo vivere a pieno e che solo un terribile male ha purtroppo spento 
per sempre. 

Luisa Carniel

un ricordo di gianni guarnieri

premio Bellunesi che hanno onorato 
la provincia di Belluno in italia e all'estero

Lunedì 12 dicembre 2016 / Caviola

info: tel. 0437 941160 / info@bellunesinelmondo.it
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Bellunesi Di cui si parla

Don egidio Bartolomiello
la comunità di arsié festeggia il suo 65.mo di sacerdozio

 

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

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

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

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

ANALISI URINE 
Analisi urine con rilevamento 

di 10 parametri standard. 
Esito in pochi minuti. 

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

 
- TEMPO DI QUICK 
- GLICEMIA 
- ACIDI URICI 

Lo scorso 8 luglio con una 
semplice ma toccante ce-
rimonia è stato celebrato 

il 65mo di sacerdozio di don 
Sergio Bartolomiello. Il sacer-
dote, da 64 anni a fianco della 
comunità arsedese, discreto e 
solerte nel soccorrere in ogni 
caso di necessità, partecipe del-
la gioia di ogni cittadino prima 
nella veste di coadiuvante del 
parroco don Francesco Pizzo-
lotto, poi parroco egli stesso, è 
un punto di riferimento “spe-
ciale” anche per gli emigrati  i 
quali  lo portano costantemen-
te nel cuore. 

La storia di Arsié dal dopo 
guerra si intreccia con la vita di 

don Sergio, infaticabile mini-
stro di culto e testimone di fede 
vissuta intensamente al servizio  
di Dio e dell’uomo, amatissimo 
ed apprezzato da ogni arsedese.  
Autorità civili e religiose hanno 

espresso il ringraziamento di 
tutta la comunità, l’abbraccio di 
ogni singolo cittadino presente 
l’affetto con cui vuole essergli 
vicino nel suo attuale percorso. 
Grazie, don Sergio!
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Foto Dell’emigraZione
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - ha bisogno delle vostre foto dedicate al mondo dell’e-
migrazione. Aiutateci a creare l’archivio fotostorico dell’ABM. Inviate le vostre foto a: 
redazione@bellunesinelmondo.it oppure per posta all’indirizzo: via Cavour, 3 - 32100 Belluno. Grazie!
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM: tel. + 39 0437 941160.

cartoline Di una volta
Dall'archivio fotografico di Rino Budel

Margarita (Venezuela), 1948 | Mario Burigo e 

Milena Tison con il figlio appena nato Gianni e 

alcuni amici (foto Mara Burigo)

Fonzaso, m.329 – Grotta S.Michele – Foto-Stampa Angeli – Reni – Ed. Ernesto Marchetti – Fonzaso.L’eremo di San Michele, simbolo di Fonzaso, domina il paese dall’alto di una parete rocciosa (su cui oggi sono state aperte palestre di arrampicata). Nella grotta, oltre all’eremo, ci sono una statua della Madonna e la casetta che ospitava “il guardia-no del fuoco”, figura caratteristica che aveva il compito di vigi-lare sul sottostante paese e dare l’allarme in caso d’incendio. Il custode veniva mantenuto a spese dei paesani con una tassa annuale e la corresponsione della “minela” (un quantitativo di farina di granoturco).  Cartolina degli anni ’50 del secolo scorso.

Panorama di LENTIAI (Belluno) – Foto edizio-

ni Giulio Marino – Vittorio Veneto – Ed. ris. 

U. Candolo – Meano.

Nel panorama spicca il campanile della chiesa 

di Lentiai, la quale risale al XV°-XVI° secolo, 

nota per lo stupendo soffitto a cassettoni opera 

di Cesare Vecellio e il grandioso polittico della 

bottega di Tiziano Vecellio. La cartolina ha “vi-

aggiato” nel 1944.

Donne di servizio a Milano | La prima da sinistra è Anna Maria Ti-bolla di Sedico (foto De Salvador Enrico)
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“Mastro Ferrara, 
s’ode un fragor 
di ferri giunge-

re dalla piazza! Cosa accade?” 
“Evidentemente devo reputarvi 
forestiero o poco avezzo alle cose 
d’arme. Non v’è quindi noto che 
qui si fabbricano le migliori spa-
de d’Europa? Guardate là mio 
fratello Zandonà all’incudine 
con che sapienti e precisi colpi sul 
ferro incandescente dà forma alle 
lame! E più in là, al cospetto dei 
Rettori, ammirate i due spadac-
cini che duellano con le nostre 
spade per provarne maneggevo-
lezza e resistenza” “Che storia 
affascinante mastro Andrea!” 
“Dici bene forestiero. Ma vieni, 
anzi venite voi tutti, increduli 
bellunesi delle vallate dolomiti-
che ad apprendere l’epopea dei 
maestri spadai bellunesi!”.

L’incontro fra i due è ovvia-
mente immaginario ma non 
troppo se si pensa a quel pe-
riodo fra cinque e seicento che 
vide riconoscere alla Cividal di 
Belluno e provincia l’eccellenza, 
e non solo italiana, nella fabbri-
cazione di spade d’alta qualità. 
All’epoca, infatti, fu tutto il 
sistema produttivo ad esserne 
artefice: dalle miniere dell’alta 
provincia dove si estraeva l’ot-
timo materiale da forgiare, ai 
magli delle fucine “abitate” da 
esperti artigiani, all’uso dell’ac-
qua motrice sapientemente 
incanalata, all’approvvigiona-
mento di legno e carbone, per 
non dire del trasporto su zattere 
del prodotto finito. Insomma, 
tutto un mondo che ruotava 

spade delle Dolomiti
una grande storia, base identitaria  per lo sviluppo di un futuro

attorno  a questa filiera ad alta 
specializzazione, un distretto 
ante litteram assimilabile oggi 
ad altri settori che primeggiano 
in Provincia.

Due associazioni bellunesi, 
la Campedel di Belluno e la 
1595 Club Belluno, in collabo-
razione con la Biblioteca Civica 
di Belluno ed il Touring Club 
Italiano di Belluno, hanno rite-
nuto fosse giunto il momento 
di riportare alla luce questa pa-
gina di storia, sicuramente nota 
agli studiosi del settore, ma 
formulata come progetto plu-
riennale che dia spazio a tutti 
coloro che a vario titolo vor-
ranno impegnarsi a riannodare 
i fili sparsi della Grande storia 
dei maestri spadai bellunesi. A 
tal proposito, anche i lettori di 
“Bellunesi nel Mondo” posso-

no contribuire qualora abbiano 
notizia di spade fabbricate in 
provincia di Belluno conserva-
te in qualche museo delle città 
di residenza. Basterà darne in-
formazione con Facebook sulla 
pagina “Spade delle Dolomiti”. 
Il progetto “Spade delle Dolo-
miti”, ideato da Marta Azzalini 
e Luca Basile, cui hanno mo-
strato di credere la Regione del 
Veneto, i Comuni di Belluno e 
Santa Giustina, l’Unione mon-
tana bellunese e il BIM, pren-
derà il via il 14 e 15 Gennaio, 
con appuntamenti divulgativi 
e con uscite sul territorio sia il 
15 che nella primavera-estate 
2017, in centri, siti e musei le-
gati all’estrazione e alla lavora-
zione del ferro, nonché a tutti 
gli aspetti a essa connessi.

Eldo Candeago
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Un momento della premiazione con Clio in collegamento da New York via Skype

premio san martino
l'edizione 2016 alla regina del make up:clio Zammatteo

Quasi un milione di 
iscritti e 190 milio-
ni di visualizzazioni. 

Sono i numeri del canale You-
tube con cui Clio Zammatteo, 
in arte “Clio Make Up”, ha rag-
giunto la popolarità attraverso 
i suoi tutorial di trucco. Ed è 
proprio per la sua capacità di 
essersi fatta strada da sola, con 
coraggio, iniziativa e inventiva, 
che la conferenza dei capigrup-
po consiliari del Comune di 
Belluno ha deciso di assegnarle 
il Premio San Martino 2016. 

La consegna il giorno del 
Santo Patrono, l’11 novembre, 
nel Teatro comunale. «Più che 
un’italiana, sono una bellunese 
a New York», ha detto Clio in 
collegamento via Skype dalla 
“Grande Mela”, dove vive da 
tempo. Una frase che ha susci-
tato l’applauso del pubblico in 
sala. E che da sola, forse, è ba-
stata a dare una risposta alle po-

lemiche che, quest’anno, han-
no accompagnato la decisione 
del Comune. 

“Clio Make Up”, 33 anni, 
si è fatta conoscere in tutto il 
mondo. «Sono una ragazza con 
tante valigie in mano, quella 
dei trucchi, quella dei vestiti. 
E soprattutto quella della mie 
passioni», ha detto Clio che, a 
causa di un impegno calenda-

rizzato da tempo e non rinvia-
bile, non ha potuto essere pre-
sente di persona alla cerimonia. 
«Nessuna gioia è grande se non 
è condivisa. E quando leggo i 
commenti che tante ragazze 
scrivono sul mio libro (“Sei bel-
la come sei”, l’autobiografia ro-
manzata scritta a quattro mani 
con un’altra bellunese, Elisa 
Pontin, ndr), mi rendo conto di 
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AFFIDATI ALL’ESPERIENZA DEL NOSTRO CENTRO

PROBLEMI DI UDITO?

Galleria Porta Dante BELLUNO Tel. 0437 943007

...dal 1992

GRATIS controllo dell’udito
Apparecchi acustici  
in prova gratuita
Pagamenti in comode rate
Convenzioni Ulss, Inail
Sconto del 25% ai soci 
dell’ABM

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

aver fatto qualcosa di buono». 
«Quando frequentavo la scuola 
non avevo ancora capito quale 
sarebbe stata la mia strada», ha 
aggiunto, «e mi sentivo sem-
pre un passo indietro rispetto 
ai miei compagni, che avevano 
le idee più chiare. Io eccellevo 
solo nell’arte ed ero insicura. 
Poi mi sono resa conto che non 
necessariamente dovevo seguire 
un percorso “classico”, ma po-
tevo rincorrere le mie passioni. 
E ringrazio i miei genitori e la 
mia famiglia per avermi sup-
portata». 

La Zammatteo ha voluto 
ringraziare tutti i presenti in 
sala e la sua città, dicendosi 
«onoratissima» del premio che 
le è stato assegnato. «Tanti per-
cepiscono il mio lavoro come 
“superficiale”», ha detto ancora. 
«Io invece vorrei che i giovani si 
rendessero conto che è possibi-
le seguire i propri sogni e che, 
grazie alle nuove tecnologie, si 
può arrivare a livelli incredibi-
li, anche lontano dalla propria 
città natale». La giovane non ha 
però nascosto il suo desiderio 
di tornare in Italia.  «La presen-
za di chi è qui oggi e l’applauso 
all’apertura del collegamento 

Skype sono la migliore risposta 
alle polemiche e alle discussioni 
strumentali e incomprensibili 
sollevate da alcuni», ha eviden-
ziato Francesco Rasera Berna, 
presidente del consiglio co-
munale di Belluno, che ancora 
una volta ha “difeso” la scelta di 
premiare Clio Make Up. «Una 
risposta anche alle assenze an-
nunciate che dimostrano solo 
la scarsa consapevolezza del 
ruolo istituzionale rivestito». 

«Il premio a Clio è un pre-
mio all’impegno e al talento», 
ha aggiunto Rasera Berna, «a 
chi, con semplicità e pulizia, ha 
saputo farsi strada tramite mez-
zi innovativi». 

Sulla stessa linea anche l’in-
tervento del sindaco, Jacopo 
Massaro, che si è soffermato in 
particolare sulle difficoltà cui si 
trovano di fronte i giovani d’og-
gi: «La storia di Clio è simbolo 
del riscatto di una generazione 
che ha la necessità di emergere 
da una situazione non sempli-
ce, in cui i giovani non riescono 
a trovare lavoro. Una situazione 
che è frutto di scelte sbagliate 
fatte in passato».

Martina Reolon

chi è clio?

Una passione, quella per il truc-
co appunto, che Clio coltiva sin 

da giovanissima. Dopo la scuola 
dell’obbligo, a Belluno, si iscrive ai 
corsi del Leonardo Da Vinci. Sin da 
ragazzina crea videoclip, seguendo 
il suo amore per le immagini e la 
musica. L’iscrizione poi all’Istituto 
europeo di design di Milano, dove si 
diploma. Nel 2007, come tesi, colla-
bora alla produzione di “Vitellopoli”, 
videoclip non ufficiale della canzone 
“Il vitello dai piedi di balsa” per Elio e 
le Storie Tese.
La svolta quando suo marito Claudio 
Midolo, conosciuto a Milano, decide 
di affrontare l’avventura della “Gran-
de Mela”. Dopo qualche titubanza, 
Clio decide di partire. Si iscrive a 
una scuola di make up e a un’altra 
di inglese. «Fin da ragazzina sapevo 
fare bene una cosa: truccarmi e truc-
care gli altri», ha evidenziato Clio. 
Cominciano i primi video. Le visua-
lizzazioni e i “like” crescono. E la pas-
sione diventa un lavoro. Tanto che 
il 26 luglio 2008 apre su YouTube il 
canale “ClioMakeUp” con l'intento di 
condividere le conoscenze acquisite 
con la sua esperienza. Ne seguono 
collaborazioni con L’Oreal, Pupa e 
Vogue, la pubblicazione di manuali 
e di un’autobiografia, la conduzione 
del programma televisivo su Real 
Time. E Clio diventa una notissima 
truccatrice, blogger e conduttrice 
televisiva. Senza perdere però la sua 
semplicità. E il desiderio di tornare 
in Italia. 

M.R.
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“Qualche anno fa 
ho deciso di in-
vestire qualche 

risparmio in un corso di busi-
ness english a Londra. Anda-
re via per un mesetto mi farà 
bene, avevo pensato allora. 
Sono passati quasi sette anni e 
ancora vivo là”. Dice così, Ti-
ziana Casanova Fuga, 37 anni, 
originaria di Calalzo di Cadore, 
operatrice nel “Forum and Ma-
son”, uno dei negozi più anti-
chi di Londra, aperto nel 1707, 
un “sacrario” della gastronomia 
inglese, dove si vende di tutto, 
“dai dolci ai cappelli per signo-
ra”, ma il punto di forza è il the, 
the che viene servito anche  ai 
reali d’Inghilterra, più volte in 
visita al negozio, che ha anche 
altri clienti di prestigio, qua-
li “la famiglia reale saudita, il 
compositore e pianista Ludovi-
co Einaudi  e l’attore Michael 
Caine”. 

Nel parlare della sua vita, 
Tiziana ricorda il suo lungo e 
qualificato curriculum di studi, 
dal liceo scientifico di Pieve di 

londra-cadore
tiziana casanova Fuga  nel "tempio" del the

Cadore alla laurea in scienze di 
comunicazione a Padova, dal 
master post laurea in marketing 
e comunicazione alla Ca’ Fosca-
ri di Venezia al Parco Scientifi-
co Galileo di Padova, fino ad 
approdare a Londra e quindi 
al prestigioso Forum and Ma-
son, dove lavora da due anni. 
Ampliando il discorso con lei, 
si toccano altri temi, come il re-
cente strappo della Gran  Breta-
gna con la Brexit, di cui Tiziana 
dice: “Londra si è vergognata 
di questa scelta; per noi italia-
ni lo shock è stato veramente 
pesante”. Infine, quanto al suo 
futuro, la giovane dice di ama-
re Londra, ma non nasconde i 
disagi di un soggiorno dai costi 
proibitivi, di ritmi frenetici di 
vita, delle lunghe distanze da 
percorrere ogni giorno, con-

cludendo così: “Vedremo: nei  
matrimoni il settimo anno è di 
solito quello della crisi: chissà 
se è così anche per le città che 
si amano”.

I lavoratori del cantiere di Bakolori Nige-
ria (1975-1985), che ha visto la costru-

zione di una grande diga e di una vasta 
area di irrigazione, si sono ritrovati. 
L'incontro si è potuto realizzare grazie 
all’utilizzo di Facebook . Ogni anno vie-
ne organizzato un meeting in un luogo 
diverso d’Italia che raccoglie gli ex lavo-
ratori e le loro famiglie. Dopo Cesenati-
co (Emilia Romagna), Tirano (Valtellina 
- Lombardia), Cittadella (Veneto), Savi-
gliano (Piemonte), Conegliano (Veneto), 
Lago d’Iseo (Lombardia), Asiago (Vene-
to), Roma (Lazio), è stata la volta di Feltre. 
Il ritrovo, il secondo del 2016, avvenuto a settembre scorso, ha visto la partecipazione di circa ottanta persone che sono accorse 
per ritrovarsi con ex colleghi ed amici da tutta Italia e dal Veneto in particolare. Il meeting è stato un successone anche grazie 
all’impegno profuso dalle famiglie di Franco e Remo De Gan nell’organizzazione dell’evento. Per il prossimo anno il ritrovo sarà in 
Friuli Venezia Giulia, presumibilmente verso giugno. Chi fosse interessato a partecipare è invitato a chiedere l’adesione al gruppo 
Facebook di “Nostalgici di Bakolori” e potrà avere tutte le informazioni del caso, condividendo migliaia di foto d’epoca. Gli ultimi 
due anni hanno portato nel gruppo tre gravi lutti per la sezione bellunese. Sono venute a mancare tre colonne: Valerio Gazzi di Can di 
Cesiomaggiore (fondatore ed entusiasta sostenitore della Famiglia bellunese a Bakolori); Urbano De Min, di Lasserai di Santa Giustina 
Bellunese; Tarcisio Giazzon, di Muiach di San Gregorio. Lasciano un grande vuoto nella nostra comunità.

Cinzia De Nardin

il gruppo Bakolori si ritrova a Feltre



29Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2016

curioSità

» SABATO 14 GENNAIO / ORE 17.00

I FUNGHI NELL'ALIMENTAZIONE 
DOTT. FABIO PADOVAN Associazione Micologica Bresadola

INCRESPATURE 
DELLO SPAZIOTEMPO
PROF. SEBASTIANO SONEGO Università degli Studi di Udine

» SABATO 28 GENNAIO / ORE 17.00

LA CHIMICA DELL'AMORE 
DOTT. FABIANO NART GDS

LA GRANDE MACCHINA. 
LA FISICA VISTA DAL CERN 
DOTT. ALEX CASANOVA GDS

» SABATO 11  FEBBRAIO / ORE 17.00

L’INFERMIERISTICA. 
SCIENZA DEL PRENDERSI 
CURA DELLE PERSONE
DOTT.SSA CRISTINA SANTIN ULLS 2 Marca Trevigiana

ALLA SCOPERTA DEI NOSTRI
MICROSCOPICI INQUILINI: 
IL MICROBIOMA UMANO
DOTT.SSA LAURA VIDALINO Liceo delle Scienze Applicate Feltre

» SABATO 25 FEBBRAIO / ORE 17.00

LE METEORITI E LA METEORITE 
DI BARCIS CONSERVATA 
AD AGORDO 
P.M. UMBERTO REPETTI Meteoriti Italia
 

AUTOMI, MISURE E CALCOLATRICI: 
IL GENIO DI TITO LIVIO BURATTINI 
ING. PAOLO ALESSANDRINI GDS

» SABATO 11 MARZO / ORE 17.00

LA RADIOATTIVITÀ 
ATTORNO A NOI
PROF. FABIO MANTOVANI Università degli Studi di Ferrara

CERNADOI O CHERNOBYL? 
LA RADIOATTIVITÀ NATURALE 
NEL BELLUNESE
DOTT. MANOLO PIAT  GDS

» SABATO 25 MARZO / ORE 21.15

GALILEO - LE MONTAGNE 
DELLA LUNA E ALTRI MIRACOLI 
�ZLYH[H�ZWLJPHSL�KP�[LH[YV�ZJPLU[PÄ�JV�
DI E CON ANDREA PENNACCHI. 
Con le musiche di GIORGIO GOBBO

TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
SI TERRANNO PRESSO LA SALA TEATRO 

Centro Congressi Giovanni XXIII
Piazza Piloni 11 – Belluno

INGRESSO LIBERO

Programma

info //www.gdsdolomiti.org / info.gdsdolomiti@gmail.com

2017

... E IN DIRETTA SU
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qui immiGrazione

Accoglienza, integrazione, nuova cittadinanza: sono questi i tre aspetti che foto-
grafano la complessità del fenomeno migratorio in Italia fedelmente riportati, 

numeri alla mano, dalla nuova edizione del Dossier statistico Immigrazione 2016, 
analisi curata dal Centro studi e ricerche Idos e presentata a fine ottobre a Roma. 
Il volume illustra dettagliatamente e tiene insieme le caratteristiche dell’immi-
grazione nella Penisola: il consolidamento della popolazione straniera residente, 
5.026.153 alla fine del 2015, solo 12 mila in più rispetto all’anno precedente, l’8,3% 
della popolazione totale; la dinamicità di questa presenza, con le 250mila persone 
provenienti dall’estero registrate nelle anagrafi comunali (per ricongiungimento 
familiare, lavoro o studio e gli arrivi via mare) contro le 45 mila in uscita; l’incre-
mento dei “nuovi italiani”, con i 72 mila nati in Italia da genitori stranieri, gli oltre 
800mila alunni di origine straniera che frequentano le scuole (il 54% dei quali nati 
in Italia, per un’incidenza sul totale degli iscritti del 9,2%) e i 178mila stranieri di-
venuti cittadini italiani; gli sbarchi dal Mediterraneo che proseguono impetuosi, 
153mila nel 2015 e 115 mila da gennaio ad agosto 2016 (ma in Grecia nel 2015 
sono arrivati ad oltre 850mila). Per la prima volta, inoltre – segnala il Dossier, – 
i connazionali residenti all’estero superano gli stranieri residenti in Italia: i primi 

presentato il Dossier statistico immigra

Skopje. Pausa pranzo lungo 
il Vardar, vicino al ponte 
turco che collega i vicoli del 

bazar ottomano a piazza Mace-
donia, con le sue ridicole statue 
giganti da regime.

Il piccolo rom si avvicina al 
nostro tavolo. Vuole solo mangia-
re qualcosa. Lo ospitiamo. Pollo al 
curry, Coca Cola, una pallina di 
gelato alla nocciola. Che pacchia! 
In cambio ci dona il suo garbo 
incantato, l’ingenuo divertimento 
per i capelli di Annalisa, con quei 
riccioli rari per i rom. Ha nove 
anni. Sette tra fratelli e sorelle: 
tre femmine, dai dodici ai diciot-
to anni, sono già sposate. Vive 
tra Italia e Macedonia: sei mesi 
in Puglia, a vendere fiori. Poi, a 
permesso scaduto, sei a Shukta, la 
città rom alla periferia di Skopje. 
Stagioni da migrante.

La grazia del bambino ci con-
vince di visitare Shukta. I pregiu-
dizi li lasciamo a casa.

Shukta, si dice, a pieno regi-
me arriva a ottantamila abitanti. 
È l’unica municipalità d’Europa 
governata dai rom. Una città di 
mattoni e cemento, non di cara-
van e roulotte. Lungo la strada 
principale, su entrambi i lati, un 
interminabile mercato. Si vive di 
commerci. Di rimesse di emi-
granti. O di quel che capita, con 
la disoccupazione alle stelle.

Shukta non è posto facile, 
come altre periferie di Skopje. 
Qualche faccia da boss del quar-
tiere non manca. Nel mercato i 
venditori non gradiscono i foto-
grafi: forse per difendere la pro-
pria dignità dal rischio di diven-
tare pittoreschi o per occultare 
commerci non sempre in regola.

Nella zona residenziale, mas-
sicce case un po’ kitsch si alter-
nano ad altre più sgarrupate e 
modeste. Gigantografie di sposi 
e festoni raccontano matrimo-

ni in corso. Nell’aria voglia di 
comunicare con i due improba-
bili turisti. Un desiderio estinto 
dalle nostre parti. “Cosa ci fate a 
Shukta?”, ci chiede incredulo un 
giovane nato in Italia. Altri, inve-
ce, c’invitano a testimoniare che 
gli zingari non sono tutti brutti, 
sporchi, cattivi. Una nuvola di 
bambini sorridenti, a piedi e in 
bici, ci accompagna come ange-
li custodi. Chiedono, a moti, se 
Annalisa ed io siamo sposati, se 
dormiamo insieme. Si fanno fo-
tografare e ci fotografano (senza 
rubarci la macchina fotografica). 
Una signora gentile, che vive 
regolarmente a Roma, c’invita 
a un brindisi per il matrimonio 
della figlia. Intanto s’improvvisa 
un kolo in strada con la futura 

sposa. Si respira un forte odore 
di umanità in questo luogo den-
so di contraddizioni. Di storie 
stratificate. Vite randagie. Vite 
riscattate all’estero con il duro la-
voro. Vite mai uscite da Shukta. 
Vite comunque abbracciate dal-
la voglia di essere comunità. Di 
cantare, ballare, parlare insieme.

Il giorno dopo, alla frontiera 
tra Macedonia e Serbia, scorrono 
centinaia di auto targate Italia, 
Belgio, Germania. Sono rom che 
rientrano nella casa a nord, dopo 
le vacanze nella casa balcanica. 
Li vediamo con occhi diversi, 
più partecipi, figli di una storia 
infinita di andate e ritorni che ac-
comuna molti popoli d’Europa e 
del mondo.

Romeo Pignat

shukta

Viaggio tra i rom  gentili
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Il dramma di centinaia di mi-
nori migranti che dall’Afri-
ca e dall’Asia dopo terribili 

odissee (i nuovi “Ulisse”) fatte 
di violenze, di sopraffazioni e di 
umiliazioni subite, arrivano sulle 
nostre coste per incontrarvi spes-
so indifferenza se non ostilità e 
rifiuto, è stato presentato sabato 
29 ottobre scorso a Feltre ad un 
centinaio di studenti delle scuole 
superiori della città. 

L’incontro, organizzato 
dall’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, con il patrocinio e la col-
laborazione del comune di Feltre, 
della Migrantes diocesana e di 
“Scuole in rete”, ha visto come 
autorevoli relatori Luca Attana-
sio e Giancarlo Perego. Il primo, 
giornalista impegnato sul fronte 
dei grandi drammi del mondo at-
tuale, prendendo lo spunto dalla 
sua ultima pubblicazione , “Il ba-
gaglio”, frutto di interviste a mi-
nori stranieri non accompagnati 

e ad operatori sociali, si è soffer-
mato, anche con l’ausilio di alcu-
ne slides, sul dramma che vivono 
migliaia di bambini o ragazzi che 
fuggono da situazioni insoste-
nibili di vita con il sogno di un 
futuro di certezze e di serenità in 
Europa, e in particolare in Italia. 
Qui diffidenza e pregiudizi gene-
rano talora un clima di intolle-
ranza e di rigetto, allorché invece 
si dovrebbe cogliere in loro una 
risorsa per il nostro Paese. 

Dal canto suo, mons. Gian-
carlo Perego, direttore della Fon-
dazione Migrantes, è entrato nel 
merito di questa tragedia, che 
potrebbe essere superata soprat-
tutto attraverso una preventiva e 
corretta informazione per avere 
una percezione reale del proble-
ma, accompagnata da sentimenti 
e atteggiamenti di incontro, che 
abbattano barriere “per costruire 
una strada da percorrere insie-
me”. Dopo aver accennato ad 

alcune contraddizioni della poli-
tica italiana ed europea sul pro-
blema, si è infine soffermato sulle 
attese e speranze che vengono 
dalla legge sui minori migranti 
appena approvata da un ramo del 
Parlamento.

All’incontro, coordinato 
dal presidente della Biblioteca 
delle migrazioni “Dino Buzza-
ti” dell’ABM Gioachino Bratti, 
hanno preso la parola, ciascuno 
con angolature diverse ma tutte 
convergenti per un impegno di 
apertura, di responsabilizzazione 
e condivisione su questo epoca-
le dramma che sta coinvolgendo 
intere popolazioni, Sandro De 
Gasperin, presidente del Consi-
glio Comunale di Feltre, mons. 
Umberto Antoniol, delegato del-
la Migrantes diocesana, e Patrizia 
Burigo, vicepresidente dell’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo.

G.B.

CLICCA "MI PIACE" SULLA PAGINA UFFICIALE FACEBOOK DELL'ABM
Sarai sempre informato sulle molteplici attività della nostra associazione qui immiGrazione

minori migranti
Se ne è parlato a Feltre con gli studenti della città

immigraZione 2016: gli italiani all’estero superano gli immigrati in italia
sono infatti 5 milioni e 200 mila, secondo i dati delle anagrafi consolari. In Italia poi sono presenti 1/7 dei 35 milioni di stranieri re-
sidenti nell’Unione Europea. Ad illustrare alcuni dei dati contenuti nel Dossier anche un video preparato da Rai News24 e illustrato 
da presidente dell’Idos Ugo Melchionda, che ritorna sul carattere imponente delle migrazioni a livello mondiale (sono 244 milioni 
i migranti nel mondo, 65 milioni quelli “forzati”, ossia richiedenti asilo, rifugiati e profughi), un picco mai raggiunto in precedenza 
e determinato – rileva - dagli oltre 25 conflitti attualmente in corso. L’Italia e l’Europa registrano quindi un “riflesso della situazione 
mondiale e in scala ridotta”: ad esempio in Libano vi sono 183 rifugiati su 1000 abitanti, mentre in Europa sono 2,9. Inoltre, dai dati 
che emergono nel Dossier – in particolare quelli sul contributo, economico e demografico degli stranieri lavoratori - si evince che il 
peso degli immigrati che lavorano – il loro tasso di occupazione raggiunge il 10,5% - sia più alto della percentuale della loro presen-
za sul totale della popolazione e più alto anche di quello registrato nella media Ue (dove gli stranieri sono il 7,3% degli occupati). 
Alto è anche il numero di disoccupati (456mila, il 15%), mentre è in crescita significativa il numero degli imprenditori stranieri in 
Italia: 550mila, un +5% (9% sul totale delle aziende), e in controtendenza con le imprese gestite da italiani (che sono in calo). A con-
fermare il dinamismo, la vitalità e l’importanza della componente straniera sono anche i dati relativi ai loro contributi previdenziali 
(10 miliardi di euro) e fiscali (per una stima di circa 16 miliardi contro un ritorno di spesa pubblica loro destinato quantificato in 14,7 
miliardi di euro), con un bilancio al momento in attivo. Melchionda segnala poi come la dimensione delle rimesse (5,3 miliardi di 
euro) sia nettamente superiore al contributo pubblico destinato all’aiuto allo sviluppo (4,2 miliardi), mentre la stima del contributo 
degli stranieri al Pil italiano è dell’8%. La lentezza dell’iter di riforma della cittadinanza poi, per il presidente dell’Idos, non è com-
prensibile a fronte del numero delle nascite e degli alunni stranieri che frequentano le nostre scuole.  
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Yellowstone
natura e bellezza allo stato puro

ViaGGiare

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

Segnalaci una meta che vorresti scoprire
redazione@bellunesinelmondo.it

CLIMA: il clima è estremamente 
variabile con improvvisi tem-
porali e cambiamenti di tem-
peratura. Indicativamente le 
temperature medie vanno dai 
20° ai 25° in estate, da 0° a 15° in 
primavera e autunno e parecchi 
gradi sotto zero in inverno, con 
una media di 150 cm di neve 
annui.
Valuta: dollaro americano.
COSTI: un volo di andata e ritor-
no costa intorno ai 1000 euro. 
Una volta lì è consigliabile allog-
giare nelle cittadine limitrofe, 
piuttosto che negli alberghi del 
parco stesso molto costosi.
CONSIGLI: nonostante la fauna 
di Yellowstone sia abituata alla 
presenza dell'uomo, si tratta 
sempre di animali selvatici; bi-
sogna dunque seguire le indica-
zioni del parco e prestare atten-
zione ad animali come bisonti, 
lupi e soprattutto orsi. Atten-
zione anche alle acque termali 
che sono bollenti e si rischia di 
rimediare ustioni anche gravi 
tuffandosi in acqua.

È uno dei più importanti e 
famosi parchi del mondo, 
nonché il parco più antico 

d'America, fondato nel 1872 e di-
chiarato patrimonio dell'umanità 
dall'Unesco nel 1978. Contiene 
circa la metà dei geyser di tutto 
il mondo, diverse sorgenti termali 
multicolori, laghi, canyon e casca-
te, ed è popolato da molte specie 
animali, oltre 60 mammiferi e pa-
recchie specie in via d'estinzione. 
Con una superficie di circa 9000 
kmq, questo enorme parco scon-
fina in ben tre Stati e ha cinque 
ingressi disponibili, due nel Wyo-
ming e tre nel Montana. Il mezzo 
migliore per visitare il parco è la 
macchina, data la grande distanza 
fra le diverse attrazioni, anche se 
gli spostamenti potrebbero essere 
interrotti da attraversamenti della 
strada da parte di bisonti o altri 
animali, evento non molto raro. 
Anche avendo a disposizione una 
macchina c'è però da tenere in 
considerazione l'idea di qualche 

escursione a piedi per godersi pie-
namente questo fantastico par-
co. Per visitare bene le attrazioni 
principali sono necessari circa tre 
giorni. Le attrazioni principali del 
parco sono:

La regione dei Geyser. La 
maggiore concentrazione di 
geyser si trova nella zona ovest del 
parco. I più famosi sono l'Upper 
Geyser Basin, il Midway Geyser 
Basin, il Lower Geyser Basin e il 
Norris Geyser Basin.

Mammoth country. È la 
zona delle sorgenti termali del 
parco, dove l'attrazione principa-
le è rappresentata da Mammoth 
Hot Springs, una serie di terrazze 
dove acque avvolte da vapore ca-
dono in meravigliose cascate dalle 
mille sfumature di colori.

Grand Canyon dello Yel-
lowstone. Non sarà come il Gran 
Canyon dell'Arizona ma questa 
attrazione, più di 30 km di lun-
ghezza, una profondità di 300 m 
e una larghezza che va da 500 m 

a più di 1 km, risalente a più di 
10000 anni fa, è sicuramente da 
non perdere.

Yellowstone lake. Una del-
le zone più visitate del parco. Si 
tratta del lago alpino più ampio 
di tutta l'America settentriona-
le. Nella sponda ovest si trova il 
West Thumb Geyser Basin, le cui 
sorgenti d'acqua calda si riversa-
no direttamente nel lago.

Elisa Cortina



33Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2016

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

È NATO!

La famiglia si allarga

Nuovo stile, nuovo brand

ORARI APERTURA 
Lunedì 15.00 - 19.00  Martedì / Sabato 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
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natale

lettera Di gesù
Un nostro socio, il sig. Luigi Nadalet, in 
vista del Natale, ci ha inviato da Niz-
za, ove risiede, una significativa “Let-
tre de Jésus”, che pubblichiamo qui, 
tradotta in italiano, ringraziandolo di 
avercela mandata. E’ una “lettera” che 
dice cose vere, che fa riflettere e che 
termina con un accorato invito.

“Come sapete tutti, si avvicina, il Na-
tale,  la data del mio “compleanno”. E’ 
bene sapere che, almeno una volta 
all’anno, alcune persone pensano a 
me. Tuttavia, se in un primo tempo 
le persone sembravano comprende-
re ed essere riconoscenti di tutto ciò 
che io ho fatto per loro, più il tempo 
passa, e meno sembrano ricordarsi 
della ragione di questa festa. (...)
Mi ricordo che l’ anno scorso c’era 
un grande pranzo in mio onore. Ma 
sapete che cosa? Io non sono stato 
invitato. In teoria ero l’invitato d’o-
nore, ma nessuno s’è ricordato di 
me e non  mi hanno mandato alcun 
invito. Ho deciso comunque di unir-
mi alla festa di nascosto, senza farmi 
notare. Mi sono messo in un angolo 
e ho osservato.
Tutti bevevano, scherzavano, ride-
vano a proposito di tutto. In poche 
parole, si divertivano. Per coronare il 
tutto, è arrivato un grosso pagliaccio 
dalla barba bianca, che rideva senza 
sosta: “ah, ah, ah”, come se la festa 
fosse in suo onore! A mezzanotte 
tutti hanno cominciato ad abbrac-
ciarsi. Ho aperto le mie braccia e ho 
atteso che qualcuno venisse a strin-
germi  tra le sue e...sapete... non è 
venuto nessuno!
Subito tutti si sono messi a scam-
biarsi dei doni. Li hanno aperti uno 
per uno, in grande eccitazione. 
Quando tutti i pacchetti sono stati 
scartati, io ho guardato per vedere 
se, forse, era rimasto un regalo per 
me. Che cosa avreste provato voi 
se il giorno della vostra festa tutti si 
scambiano doni e voi non ne riceve-
te nessuno?
Ho capito infine che io non ero per 
nulla desiderato a quella serata e me 
ne sono andato silenziosamente.
 Siccome quelli che, l’anno scorso, 
non mi hanno invitato alla loro fe-
sta sono  numerosi, quest’anno sto 
organizzando la mia festa e spero 
che voi sarete numerosi nell’ unirvi 
a me. Quale risposta positiva al mio 
invito, inviate questo messaggio al 
maggior numero di persone che co-
noscete! Vi sarò eternamente rico-
noscente. Vi amo tantissimo!”

Gesù

“Una valigia di legno!” esclamò Anna, tanta era la sua me-
raviglia per quella scoperta. La valigia era vicino alla 
scatola con le statuine del presepio, quelle di una volta, 

quelle di gesso, un po’ rovinate qua e là.
“E dentro la valigia ci sarà qualcosa?” - si domandava Anna - e poi, 

di chi sarà stata?”
Presa dalla curiosità, l’aprì e trovò due statuine del presepe e una 

foto con un gruppo di persone. Le statuine di gesso rappresentavano 
due donne, una con le galline attorno ai piedi e l’altra con una cesta 
di panni al fianco.

Era la vigilia di Natale e tutto il materiale per costruire il presepe 
era già stato preparato assieme a muschio nuovo raccolto in cam-
pagna e a pezzi di legno per costruire la grotta e le montagne. Che 
mancassero due statuine nessuno se n’era accorto.

La sorpresa più grande per Anna fu quando prese in mano le due 
“donne” che iniziarono a raccontarle una storia, la storia di un altro 
Natale. Maria, la donna con la cesta di panni, le rivelò di come An-
tonietta, quella con le galline attorno ai piedi, l’avesse più volte salva-
ta. Maria ricordò quei giorni terribili, tra il 1944 e il 1945, quando 
loro furono costrette a partire da Belluno per andare a lavorare in 
Germania ed erano divenute prigioniere di guerra. Arrivarono i sol-
dati sovietici che stavano invadendo la Germania e cercavano donne 
giovani. Accadeva spesso che Antonietta nascondesse dietro di lei la 
sua giovane compagna di lavoro e di guerra, in modo tale che non se 
la portassero via. Quando poi Anna prese in mano la foto tolta dalla 
valigia, si accorse che c’erano, con altre persone, anche le due donne: 
Maria e la sua amica Antonietta. Qualcuno aveva pensato di ricordare 
questi fatti che nessun libro riporta, costruendo un presepe in valigia, 
una storia “sacra” di due donne che, come altre due nei Vangeli, Maria 
e Elisabetta , si sono aiutate. Ogni volta che Maria veniva nascosta era 
un Natale, perché la vita rinasceva.

E ora siamo qui a ricordare la storia, a riportarla nel cuore. Set-
tant’anni fa una valigia di legno, fatta da un soldato russo, in cambio 
di un paio di calzini, riportò la speranza e la vita a Belluno. “Allora 
- disse Anna- con noi, adesso, la vita continua e la valigia è qui per 
testimoniare un altro Natale”.

Livio Casagrande

una valigia...
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Zaia incontra i veneti

qui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di gioachino Brattistesse RADICIqui REgIONE

il presidente della nostra regione in visita in argentina

Battista Attorni è il quinto da sinistra

PASTIFICIO MENAZZA SNC DI MENAZZA D. & C.

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

Il presidente della Regione 
Veneto, Luca Zaia, si è re-
cato dal 12 al 15 novembre 

in visita in Argentina, dove ha 
incontrato rappresentanti delle 
istituzioni italiane, corregionali e 
le principali associazioni di veneti 
presenti in loco.

Ad attendere Zaia, domenica 
13 novembre, presso il circolo ri-
creativo “La Trevisana” di Buenos 
Aires, un pranzo di benvenuto 
con la comunità veneta. Nel cor-

so della giornata l'incontro con i 
delegati del Comitato delle As-
sociazioni Venete dell'Argentina 
(Cava), che hanno illustrato le re-
altà rappresentate da ogni singola 
associazione e il loro inserimento 
in loco. Al presidente veneto è 
stato poi consegnato un docu-
mento contenente progetti con-
cordati con la finalità di poterli 
sviluppare insieme e riguardanti i 
settori imprenditoriale, culturale 
e formativo. Il Cava segnala come 
Zaia abbia ricordato in questa oc-
casione la sua storia familiare le-
gata all'emigrazione ed espresso il 
suo ringraziamento a coloro “che 
sono andati in giro per il mondo 
ad onorare le proprie origini lavo-
rando e rispettando le leggi”. Da 
parte del Comitato il ringrazia-
mento per aver scelto l'Argentina 
quale tappa per la sua prima visita 
istituzionale all'estero.

Zaia è stato anche ricevu-
to dall'ambasciatore d'Italia in 
Argentina, Teresa Castaldo, ed 

ha partecipato a riunioni con la 
Camera di commercio italiana a 
Buenos Aires, con imprendito-
ri italiani di origine veneta, con 
autorità locali, con cui è stato 
elaborato un documento sulle 
opportunità di investimento in 
loco, con particolare riferimen-
to al settore agricolo, metalmec-
canico, della biotecnologia, per 
l›interscambio di know how, e 
delle energie rinnovabili. L'in-
contro si è svolto nell'ambito 
della promozione di missioni im-
prenditoriali della Regione Vene-
to in Argentina.

Nel corso di incontri con la 
stampa Zaia si è anche sofferma-
to sul referendum costituzionale 
a cui anche gli italiani all'estero 
sono chiamati a partecipare.

Come scriviamo in un altro 
articolo del giornale, il presidente 
Zaia ha visitato anche la sede della 
storica “Associazione Bellunese” di 
Buenos Aires intrattenendosi con il 
presidente Roni e i soci.

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

de gusto

NADAL

Modi de dir e modi de far

di Rino Budel

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

Sul tram.
“Tosat, tira via ‘l can da 
qua. Mi sente ‘n pulzh che 
me va su par la ganba!”
Pierino: “Fido, via da là. 
La siora la ha i pulzh”!

Al marcà.
 “Siora, ho bisogno de tre 
polastri”.
“Ghe n’ho ancora sié”.
“Alora la me dà i tre pì 
veci che la ha”.
La pollivendola la pensa 
che ‘n cliente cossì no ca-
pita tuti i dì. La sceglie i 
tre pì veci e la domanda:
“One da incartargheli?” 
Risponde ‘l cliente: “Que-
sti no, la me incarte quei 
altri tre!”

Omi al bar.
“Me femena la m’ha dit 
che son mèzh insemenì…
Pensa an cin, mo!”
L’amigo:” Consoléte. For-
se no la oléa dirte tuta la 
verità!”

Ecco Nadal!
Se inpiza na stela, 
luce furiera
de ‘n alba novella.
Quel bimbo te invida
a cambiar testa
cambiando la vida.
Gesù Bambin, 
bimbo innocente,

la to grazia 
conquista la gente.
Allora gnen 
a darne la man,
noi doi assieme, 
a portar la pace
andaremo lontan.

Benito Marotto

NATALE CASTIONESE

Il nostro dialetto
a cura di Gioachino Bratti

Din don
Din don
Tuti a messa
a Castion
par lodar
Nostro Signor:
l’é nato
Gesù Bambin!
Quasi come i re Magi
Noi
A man vode
S’invion a ricever
Quela luce
Quela pace
Quela fratelanza

Che s’ingruma
Nel nostro cor
Da portarsi drio
Fin 
Ala prossima Natività.
…E alora
Din don
Din don
In préssa
Col cór vert
Tuti a Castion
Par lodar
Nostro Signor

Priscilla Loro

Co la ghe ól, la ghe ól.
Quando ci vuole, ci vuole.

Cuèrder via
Cercare di nascondere qualcosa, lasciar perdere.

Dar de bàdo.
 Seguire  attentamente, porre attenzione.



Storie di emigranti
Racconta la tua “Storia di emigrante”. 
redazione@bellunesinelmondo.it
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Ivan Burigo

Ho frequentato la 
scuola alberghiera 
a Falcade per tre 
anni. Dopodiché, 

ho cominciato a fare l’aiuto 
cuoco all’Hotel Danieli di Ve-
nezia, come stagionale, e nei 
mesi invernali lavoravo a Cor-
tina. Poi sono passato all’Ho-
tel Cipriani, dove ho lavorato 
per 14 anni. L’Hotel era aper-
to da aprile a ottobre, e negli 
altri mesi mi mandavano in 
giro per il mondo. Sono stato 
diverse volte negli Stati Uniti, 
in Australia, in Thailandia. 
Mi è sempre piaciuto vedere 
posti nuovi, per cui accetta-
vo volentieri queste proposte. 
Nel 1991 sono stato contatta-
to dalla Honda, per un lavo-
ro in Giappone. Inizialmente 
non ci volevo andare, perché 
era lontano e non mi piaceva 
nemmeno molto come posto. 
Però mi proposero di aprire 
un ristorante nel circuito di 
Suzuka e io sono sempre sta-
to appassionato di motori. Il 
contratto doveva essere di due 
anni, perciò ho detto “provo”, 
e alla fine mi sono fermato per 
22 anni. Nel ‘98, infatti, mi 
hanno proposto, sempre per 
la Honda, di aprire anche un 
ristorante a Tokyo, e così ho 
deciso di fermarmi stabilmen-
te in Giappone. A Suzuka la-
voravo nel circuito di Formula 
1 e del Motomondiale e ave-
vamo aperto un ristorante ita-
liano. Quando c’erano le gare 
arrivavano i grandi personag-
gi e dovevamo fare un menù 

di un certo tipo. Una volta, 
però, ho deciso di proporre 
un piatto tipico bellunese: po-
lenta pastin e formai. Fu un 
successo talmente grande che 
poi dovetti ripeterlo. Mi pro-
ducevo il formaggio e i salami 
e mi seminavo l’orto, e poi fa-
cevo radici col lardo. I clienti 
apprezzavano molto. Il terre-
moto del 2011, tuttavia, con il 
conseguente disastro nucleare, 
mi ha provocato una grandis-
sima paura, perciò ho deciso 
di rientrare. Nel frattempo, 
dei miei cugini che vivono in 
Venezuela mi hanno chiesto 
di collaborare con loro che 
stavano aprendo a Calabozo (a 
circa 200 km da Caracas) una 
struttura con 125 stanze, un 5 
stelle. Ho fatto un sopralluo-
go e ho deciso di andare. Poi 
purtroppo è cominciata la crisi 
attuale nel Paese, ma speriamo 
che tutto si rimetta a posto, 
anche se sicuramente ci vor-
ranno anni.  

Tantissimi italiani stanno 
andando via, non solo i giova-
ni, anche i vecchi, quelli che 
sono lì da molti anni. Cara-
cas è la città più pericolosa al 
mondo. Questo dà molta tri-
stezza e rabbia, perché il Paese 
è bellissimo e avrebbe tutto. 
Prima, quando venivo in Ita-
lia, portavo in Venezuela dei 
souvenir. Ora mi chiedono 
se posso portare sapone, de-
odorante, perché mancano i 
beni di prima necessità. È un 
paese sull’orlo del tracollo e 
temo anche che possa scorre-

re molto sangue. Comunque 
la mia idea è quella di rima-
nere, perché ci sto bene, il la-
voro mi dà soddisfazione e ci 
stiamo anche ampliando. Però 
vedrò come si evolve la situa-
zione. Ovviamente, tengo alla 
mia vita e lì è molto rischioso. 
Una volta smesso di lavorare, 
la vecchiaia la vorrei comun-
que trascorrere a Belluno. Ho 
girato parecchio, ma nella 
nostra provincia si sta benis-
simo, e l’ho riscontrato anche 
con tanti amici da fuori che ci 
sono venuti. 

IL PROFUMO DI CORNOLDE BASSA

Cornolade Basse è una piccola frazio-
ne din Ponte nelle Alpi in provincia di 
Belluno. E’ un paesino aggrappato alle 
pendici del Col Visentin dal lato del 
lago di Santa Croce in comune di Al-
pago. E’ un posto incantevole, da qui si 
possono ammirare tutte le montagne 
della splendida conca dell’Alpago: dal 
Dolada al Teverone, dal Guslon al Can-
siglio. E poi c'è il lago di Santa Croce 
dove tutto questo incanto si rispecchia 
nelle sue azzurre acque. Il 23 novembre 
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Giancarlo Scopel

Terminai l’Istituto 
Tecnico “Rizzarda” 
di Feltre nel 1959. A 
quei tempi era una 

scuola molto quotata, soprat-
tutto per gli emigranti. Di di-
ciannove che eravamo in classe, 
in quindici o sedici andammo 
all’estero. Io andai subito in 
Svizzera, però mi stava stretta. 
Erano anni duri. In Svizzera 
a quel tempo noi eravamo gli 
zingari, nonostante fossimo 
giovani con voglia di inserirsi. 
Si aprì allora la possibilità del 
Canada. Mi considero for-
tunato, perché sono stato tra 
quelli che hanno potuto vi-
vere l’esperienza delle ultime 
emigrazioni, quelle storiche. 
Viaggiai con il piroscafo “Sa-
turnia”, e ci sbarcarono ad 
Halifax, alla famosa Pier 21.  
Partii da Venezia. La nave an-
dava a Patrasso, in Grecia, dove 
caricava altre persone, dopodi-
ché andava in Sicilia, poi a 
Napoli, da Napoli a Gibilterra 
e infine ad Halifax. Da Hali-
fax arrivammo a Toronto. Ci 
impiegammo tredici giorni. 
Eravamo tutti giovani a bordo, 
oltre 1000. C’erano bresciani, 
veneti, friulani. Quando arriv-
ammo fu come ad Ellis Island, 
la cosa mi colpì molto. Furono 
gli ultimi anni, poi cambiarono 

sistema. Dopo un paio d’anni 
arrivarono lì anche altri miei 
amici, ma in aereo, la nostra 
emigrazione epica era termi-
nata. Entrammo tutti in fila, 
spogliati, e ci visitarono, ci con-
trollarono i documenti e dove-
vamo avere una trentina di dol-
lari in tasca. Poi ci misero in un 
salone, ci diedero un badge con 
nome e cognome e dove dove-
vamo andare e ci caricarono 
sul treno. A Toronto avevo un 
fratello emigrato nel 1956. In-
iziò così la mia vita in Canada. 
Era la “mia” terra, l’apprezzai 
subito. Parlavo francese, ma 
non l’inglese, e ci tenni a im-
pararlo. Abitavo nell’Ontario, 
tre chilometri fuori della città, 
vicino a Toronto. Tutte le sere, 
dopo le mie otto ore di lavoro, 
anche in inverno, con meno 
20, meno 30 gradi, con la bici-
cletta andavo a seguire le lezioni 
al College e questo mi diede la 
possibilità di imparare l’inglese 
molto bene e di inserirmi nel-
la società. Dal punto di vista 
lavorativo eravamo portati su 
un piatto d’argento. Noi sape-
vamo lavorare e in Canada la 
meritocrazia esiste e ti permette 
di avere molta soddisfazione. A 
Toronto conobbi tanti feltrini e 
bellunesi. Nel ‘65, però, anche 
Toronto iniziò a starmi stretta. 

Feci mio il famoso detto “Go 
West, young man”. Partii con 
la macchina e attraversai tutte le 
praterie, da solo, facendo tredici 
giorni di viaggio. Volevo andare 
fino a dove terminava la strada 
e questo mi portò nel nord-
ovest della British Columbia. 
Lassù la strada terminava. C’era 
un insediamento industriale 
dell’Alcan. Conobbi delle per-
sone da Feltre che mi dissero: 
«Fermati, qui c’è da lavorare, 
c’è da guadagnare». Lì la vita 
è bellissima per l’outdoor life 
e si guadagnavano tanti soldi, 
ma c’era solo da lavorare. Io ho 
sempre fatto il metalmeccanico.
All’autunno arrivarono i giorni 
tristi, perché lassù è già buio alle 
tre di pomeriggio e alla mattina 
si vede un po’ di sole alle dieci 
e mezza, e ti prende la malin-
conia. Resistetti tutto l’inverno 
fino all’estate successiva, lavo-
rando dodici ore al giorno e 
sette giorni su sette, e riservan-
domi del tempo per pescare, 
cacciare e scalare montagne. A 
settembre, una mattina mi al-
zai e vidi già la prima nevicata. 
Allora mi arrabbiai e tornai a 
Toronto. Poi tornai in Italia e 
trovai una ragazza che divenne 
mia moglie. Era troppo dura nei 
mesi invernali, ormai scoppiavo. 
Ma fu un’esperienza eccezionale. 

1938 nasceva in Cornolade Basse Celestino De Francesch. Esiste an-
cora la sua casa natale, ora ristrutturata ed abitata dal nipote Valerio 
Mambretti con sua gentile sig.ra Sandra Zanon, tre figli e da qualche 
giorno uno splendido nipotino. Ultimo di sette fratelli, orfano di pa-
dre in tenera età, Celestino parte a soli 16 anni per la Svizzera dove 
lavora come scalpellino in due cantieri del Vallese. Nel marzo del 1960 
, terminato il lavoro in Svizzera, Celestino parte per la Germania con 
un contratto di lavoro, sempre come scalpellino, nelle cave del paese 
di Weiler per un anno e per altri tre nel paese di Dietenhausen. Nel 
1965 inizia il lavoro nell’edilizia come operatore di gru fino al 1998, 
quando termina la sua occupazione a causa di una grave malattia. Nel novembre del 1967 sposa la cittadina tedesca Wal-
traud Wollmer che lo rende felice papà di Nora . Ora risiede, con la famiglia, a Dietenhausen. Non appena gli è possibile 
Celestino torna nella sua terra natale, dove ci sono ancora tanti amici e tanto affetto.  Lo vediamo nella foto accanto al Pre-
sidente Oscar De Bona ed altre autorità, alla festa “scarpona” di Malolt nella frazione di Cornei - Puos in comune di Alpago.
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incontro a venezia con il governatore 
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Domenica 13 novembre 
l'Associazione Bellune-
se ha ricevuto la gra-

devole visita del Presidente della 
Regione Veneto, Luca Zaia, ac-
compagnato dall'on. Riccardo 
Merlo. E'stato ricevuto dal Pre-
sidente dell'associazione, il cav. 
Angelo Francesco Roni che, dopo 
sincere parole di benvenuto, gli 
ha fatto vedere i diversi saloni 
del sodalizio e gli ha presentato 
i soci presenti, con i quali Zaia 
ha conversato, ascoltando at-
tentamente le loro vicissitudini. 

Da parte sua, il presidente della 
Regione ha illustrato le dinami-
che dell'Ente regionale. La socia 
Amalia Pellizzari gli ha regalato 
il libro, in edizione bilingue (ita-
liano-spagnuolo), che ha scritto 

sulla storia della costruzione del 
Teatro Colon; suo nonno, bel-
lunese, fu uno dei protagonisti a 
livello ingegnerisco. Per finire la 
cordiale riunione è stato offerto 
un agape a tutti i presenti.

Dal nord reno Westfalia 
ricordando sergio tormen
Purtroppo ancora una volta siamo qui 
a ricordare un nostro socio fondatore 
che prematuramente (come dico-
no gli alpini) è andato avanti, Sergio, 
persona che fin dall’inizio della nostra 
“Famiglia Bellunese” era un punto di 
riferimento, sempre presente, sempre 
disponibile, costruttivo, mai invaden-
te. Caro Sergio, d’ora in avanti ai nostri incontri (nella foto è al centro), alle nostre riunioni ci sarà sempre un posto vuoto 
in mezzo a noi, però siamo sicuri che ad un certo punto dei nostri discorsi ci sarà sempre qualcuno che dirà “cosa direbbe 
Sergio in questo momento?”. Soltanto questa riflessione basterebbe per far capire che persona eri e quale fiducia ti eri 
conquistato all’interno del direttivo del Nord Reno Westfalia. Caro Sergio, la tua figura sarà sempre in mezzo a noi, tutti noi 
ti ricorderemo in qualsiasi circostanza ci ritroveremo. Ciao Sergio.

Per la Famiglia Bellunese NRW – S.P.

Cordiale e piacevole incontro in aeroporto a Venezia 
fra alcuni delegati di comuni della provincia di Bellu-
no, sindaci, ex sindaci, rappresentanti, amici e il no-
stro vice presidente Rino Budel con il Governatore 
del Rio Grande do Sul Sartori. L’incontro, durato un 
paio d’ore, ha avuto un carattere decisamente ami-
chevole con ottimi apprezzamenti da parte del go-
vernatore sulla sua visita a Venezia, dove ha incon-
trato anche il nostro presidente regionale Luca Zaia. 
Il governatore Sartori ha potuto parlare con diversi 
suoi amici che aveva incontrato precedentemente 
in Brasile, ricordando con piacere quei momenti 
passati con loro. Alla fine, prima di partire alla volta 
della Germania, ha invitato il nostro vice presidente 
Rino Budel presso il suo ufficio a Porto Alegre, visto 
che nei primi giorni di dicembre si troverà di passag-
gio per quella città. Un saluto finale con amichevoli 
abbracci. 
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... dal 1961 illumina la tua vita!
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80° compleanno
Milena Sabbadin, vedova di Carlo Slongo, ha voluto festeggiare il suo 80° com-
pleanno proprio nel Cantone Svizzero di Glarus dove ha vissuto l’esperienza di 
emigrante per oltre quarant’anni. Ha così potuto unirsi a figli, nipoti e pronipoti 
che le hanno organizzato una piacevolissima festa con tutta la famiglia. Milena 
coglie l’occasione per salutare parenti ed amici tanto in Italia che all’estero e che 
ricorda sempre con immutato affetto.

56 anni d'amore
Il 31 dicembre i coniugi Vittorio Gualandris e 
Santina Gretti festeggiano il loro 56° anno di 
matrimonio. Conosciuti in Svizzera a Baretswil, 
emigranti entrambi per lavorare. Lei di Sedico, 
lui di Gazzaniga (Bergamo), ora da tantissimi 
anni abitanti ad Albino (Bergamo). Festeggia-
no il loro anniversario con figli e nipoti e colgo-
no l’occasione per salutare la cognata Vittorina 
che abita ancora a Sedico e le sorelle di Santi-
na rimaste a Zurigo (Svizzera) Pia e Mariuccia.

nozze d'oro
Giovanni Bolzan  e Rosanna Balcon, en-
trambi originari di Belluno, sono emigrati in 
Svizzera a Winterthur da oltre cinquant’an-
ni. Il 13 novembre scorso sono rientrati a 
Belluno per festeggiare i cinquant’anni di 
matrimonio, festeggiati dal  figlio Moreno e 
da parenti tutti. Con l’occasione desiderano 
salutare tutti gli amici in Italia e all’estero. 
Congratulazione anche da "Bellunesi nel 
mondo".

Famiglia Bellunese di Padova

ci ha lasciato 
romano lazzarin

Dopo una lunga vita lavo-
rativa nella società Lofra 

dapprima come tecnico e poi 
come responsabile tecnico della 
fabbrica, ha dedicato una buo-
na parte delle sue doti migliori 
in opere di 
volontaria-
to sino a 
che le forze 
gliel’hanno 
permesso. 
Era legatis-
simo alla 
sua fami-
glia e ai 
suoi monti 
b e l l u n e s i 
dove andava quando il poco 
tempo a disposizione glielo per-
metteva.
Unanimemente eletto Presi-
dente della Famiglia Bellunese 
di Padova il 4 marzo 2008, ne 
diresse con sapiente azione le 
sorti superando tutte le difficol-
tà del momento, sino al 13 no-
vembre 2011.
La Famiglia Bellunese di Padova 
e l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo si uniscono nel dolore 
che ha colpito la moglie Vittoria, 
i figli e i parenti tutti. Di certo ci 
sarà un momento per ricordare 
questo caro amico.
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30 candeline
per la Famiglia dellla Sinistra piave

Domenica 30 ottobre 
scorso, la “Famiglia 
ex emigranti della Si-

nistra Piave” ha festeggiato il 
trentesimo anno di fondazio-
ne. La cerimonia si è svolta nel 
Comune di Trichiana, con le 
massime autorità dei quattro 
comuni nei quali la Famiglia 
è stata costituita: Lentiai, Mel, 
Trichiana e Limana.  I sindaci 
e le Famiglie ex emigranti con-
sorelle erano presenti con i loro 
gonfaloni.  

La S. Messa è stata celebra-
ta da don Egidio Dal Magro, 
il quale durante l’omelia ha 
elogiato i nostri collaboratori, 
portatori di buon senso ed am-
basciatori dei nostri emigranti 
all’estero.

La S. Messa è terminata  con 
la preghiera dell’emigrante letta 
dalla vice presidente della sede 
ABM, Patrizia Burigo. All’u-
scita della chiesa si sono esibiti 
gli sbandieratori del quartiere 
Duomo di Feltre che ci hanno 
accompagnato al “Parco Lotto” 
davanti al monumento degli 
emigranti caduti sul lavoro e in 
emigrazione. 

Il sindaco di Trichiana, Fio-
renza Da Canal, nel suo discor-
so ha ringraziato la “Famiglia” 
per l’invito e gli ex emigranti per 
il contributo alla società, il loro 
aiuto alle persone bisognose e il 
volontariato. Ha deposto quin-
di un omaggio floreale davanti 
al monumento e ha ringraziato 
i presenti per la loro partecipa-
zione. A seguire è intervenuto 
il Presidente dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo, Oscar 
De Bona, portando il saluto del 
direttivo; ha  reso nota l’attività 
dell’ABM e ha elogiato le Fa-
miglie ex emigranti per il loro 
contributo all’Associazione. Un 
componente degli sbandiera-

tori ha concluso la cerimonia 
suonando con maestria “Il Si-
lenzio”. 

Dopo la cerimonia è seguito 
il pranzo al ristorante Da Can-
ton dove i soci hanno trascor-
so  a loro agio alcune ore in 
compagnia tra ricordi, storie di 
gioventù e avventure di quando 
erano all’estero. La presidente 
Olinda Fiabane ha ringraziato i 
presenti per l’adesione ai nostri 
incontri e tutti quelli che han-
no dato il loro contributo per 
la riuscita della manifestazione.  
Il segretario Raffaele Gasperin 
ha letto la  relazione morale e 
illustrato le attività svolte in 
questi trent’anni e il segno che 
la “Famiglia” ha lasciato in tutti 
e quattro i Comuni; ha ricor-
dato gli emigranti che ci hanno 
lasciato durante il percorso di 
questi trent’anni e i soci fon-
datori. Ha ringraziato tutti i 
collaboratori, gli Alpini, il sig. 
Aldo Boschet, sempre presen-
te alle manifestazioni e pronto 
ad immortalare i momenti mi-
gliori. Ha ricordato inoltre che 

Da Sinistra: il sindaco di Mel, Stefano Cesa; Olinda Fiabane, Oscar De Bona, il 
sindaco di Trichiana, Fiorenza Da Canal; il sindaco di Limana, Milena De Zanet.

quest’anno per ogni nuovo so-
cio e rinnovo della quota, verrà 
donato un simpatico omaggio 
del trentennale. 

Il Segretario Raffaele Ga-
sperin fa parte della Famiglia 
ex Emigranti da trent’anni; 
cinquant’anni fa è stato uno 
dei primi soci fondatori della 
Famiglia di Basilea (Svizzera). 
Vedi qui sotto la tessera, mag-
gio 1966, n. 3.

Raffaele Gasperin 

Tessera associativa di Raffaele Gasperin
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Pizzocco e del Nord Reno West-
falia e la bandiera dell’Oltrar-
do. Il presidente Oscar de Bona 
(nella foto) ha infine consegnato 
una speciale pergamena al grup-

po degli Alpini di Borsoi a titolo 
di riconoscenza per la calorosa 
ospitalità che sanno offrire ad 
ogni occasione.

Loredana Pra Baldi

tra gli ex emigranti

alpago
assemblea della Famiglia a Borso i

È ARRIVATO L’INVERNO. 

NON RIMANERE AL FREDDO!
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Via L. A. Novello, 38 Belluno
Tel. / Fax 0437 31891

Bombole

GPL

POGNA 
COMBUSTIBILI

La Famiglia Ex- Emigran-
ti dell’ Alpago, i soci e i 
numerosi simpatizzanti si 

sono incontrati  domenica nella 
sede degli Alpini a Borsoi d’Al-
pago, casa e sede anche della 
gloriosa fanfara degli Alpini, per 
l’ assemblea annuale della Fami-
glia che raggruppa i tre comuni 
dell’Alpago (Alpago, Tambre 
e Chies) con castagnata finale. 
All’ordine del giorno la rela-
zione del presidente per l’anno 
2016, interventi delle autorità e 
del presidente dall’Associazione 
Bellunesi nel Mondo Oscar De 
Bona, che ha rivolto un parti-
colare ringraziamento ad Attilio 
De March, capogruppo Alpini, 
per la splendida ospitalità e a 
tutti i partecipanti. Presenti i tre 
sindaci dell’Alpago, Oscar Fac-
chin, Umberto Soccal, e Gianlu-
ca Dal Borgo, le Famiglie Monte 

gita fonzasina

La Famiglia ex emigran-
ti di Fonzaso, guidata 
da Primo Minella, è an-
data in gita a Lignano 
(Udine) per un gustoso 
pranzo di pesce.
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NUOVA CERAMICHE MARMOLADA S.R.L. 
Via Feltre, 105/a  32036 SEDICO (BL)  Tel. 0437 82503 - Fax 0437 82770 E-mail. info@nuovacer.it

Zoldo in festa
Successo per l'annuale incontro dell'emigrante

Anche quest’anno il tradi-
zionale incontro d’autun-
no della “Famiglia Emi-

granti ed ex Emigranti Zoldani” 
di domenica 13 novembre scorso 
ha avuto un ottimo risultato, sia 
nella partecipazione dei soci e fa-
migliari, sia nel clima di festa e di 
amicizia che la giornata ha riser-
vato a tutti i convenuti. Si è ini-
ziato con la S. Messa in memoria 
dei Caduti sul lavoro e in terra di 
emigrazione, celebrata nella bella 

chiesa di Fusine, ricca di opere 
d’arte. Qui il celebrante, don 
Moreno Baldo, ha  ricordato che 
gli emigranti di Zoldo “hanno 
intrapreso la strada dell’ emigra-
zione -  portando i frutti del loro 
impegno in tutto il mondo – per 
dare possibilità di vita e dignità 
alla loro e alla nostra terra”. Sem-
pre a Fusine, dopo la deposizione 
di un omaggio floreale al monu-
mento ai Caduti il cui significato 
è stato spiegato dal sindaco del 

nuovo comune “Val di Zoldo” 
Camillo De Pellegrin, interes-
santissima visita ad una mostra 
di foto sull’emigrazione, allestita 
dalla “Famiglia” per l’occasione, 
in cui i visitatori hanno potuto 
ammirare e apprezzare le tante 
imprese e i tanti luoghi in cui gli 
emigranti zoldani hanno profuso 
ingegno, professionalità e opero-
sità. La festa ha avuto il suo cul-
mine e il suo epilogo nel pranzo 
sociale tenutosi nell’accogliente 
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ed elegante “Hotel Boscoverde” 
di Pecol, pranzo curato in ogni 
particolare, dall’eccellente menu 
alla musica di Lino accompagna-
ta da canti e da qualche giro di 
ballo dei commensali e alla lotte-
ria gestita dall’infaticabile Deme-
trio Mosena. Non sono mancati 
i discorsi, da quello, accalorato, 
del presidente Michelangelo Co-
razza sui giovani che ancor oggi 
devono emigrare perché l’Italia 
non dà loro un futuro, alle pa-
role del sindaco De Pellegrin 
sull’unità del nuovo comune che 
va perseguita con convinzione 
superando ogni campanilismo, 
dalla vicepresidente dell’ABM 
Patrizia Burigo sulla splendida 
realtà di belluno.radici.net e sul-
le varie attività dell’Associazio-
ne,  al comandante della locale 
stazione dei carabinieri  Mauro 
Alfieri, che ha ricordato come 
Zoldo, grazie anche alla collabo-
razione dei cittadini, riesca an-
cora a tenere lontani episodi  di 
criminalità che purtroppo non 
mancano in altre realtà della no-
stra provincia.

Tra i presenti, con i loro ga-
gliardetti, le Famiglie del Lon-
garonese, la Sinistra Piave e la 
Nord Reno Westfalia.

G.B.

regala un anno di "Bellunesi nel mondo"
info@bellunesinelmondo.it

tel. +39 0437 941160

INVIATE ARTICOLI E FOTO
redazione@bellunesinelmondo.it / via Cavour, 3 Belluno (Italia)

LIMANA (BL)
Tel. 0437 967160 
Fax 0437 960050
info@perenzinserramenti.it

tra gli ex emigranti

Dieci anni vivi e FeconDi
Della “Famiglia” Di ZolDo

In occasione dell’annuale festa dell’Emigrante del-
la “Famiglia” di Zoldo (vedi altro articolo) è stato 

presentato e distribuito ai partecipanti un opusco-
lo che riassume i dieci anni (1995-2015) di vita del-
la Famiglia stessa, nata per iniziativa dell’ABM con 
l’allora presidente Gioachino Bratti e il vice Renato 
De Fanti (dei quali sono riportati il saluto e l’augu-
rio di allora) e dalla volontà e determinazione di 
alcuni emigranti del luogo, tra cui, in particolare, 
di colui che ne divenne subito ed è tuttora l’au-
torevole presidente, Michelangelo Corazza. Nel 
libretto, dopo il saluto del presidente Oscar De 
Bona, che ha ricordato come in questi   anni la 
Famiglia ha mantenuto sempre “ forti e vivi quei 
valori che sono le fondamenta dell’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo”, si snoda, ricchissima 
di eventi, iniziative, luoghi, persone,  il tutto 
accompagnato da significative immagini, la decen-
nale storia del Sodalizio, che , come dice il messaggio del Consiglio Direttivo, ha 
sempre operato nell’unità per dare attuazione ad uno degli scopi per cui è nato: 
“dare rilievo a quanto la nostra emigrazione ha fatto nel mondo, patrimonio di 
lavoro, di vita, di cultura, di cui dobbiamo essere fieri”. 
La pubblicazione, in una veste editoriale elegante e piacevole, inizia col descri-
verci lo scopo e l’opera del monumento all’emigrante zoldano dell’artista Bruno 
De Pellegrin e, dopo  uno scritto dell’on. Maurizio Paniz,  che con accenti incisivi 
e toccanti  riassume l’epopea dell’emigrazione zoldana nelle sue mille sfaccet-
tature, anno dopo anno elenca  attività, grandi e piccole, nella cultura, nello 
sport, nella scuola, nel tempo libero, nella dimostrazione di professionalità: un 
panorama ampio ed eloquente di quanto, grazie alla passione e all’impegno dei 
suoi consiglieri (non dimentichiamo l’ammirevole lavoro del segretario Deme-
trio Mosena), dei soci e dei collaboratori, ha realizzato in dieci anni la Famiglia, 
la quale, siamo certi, anche da questo  lavoro trarrà stimolo e  impulso per con-
tinuare ad arricchire la Valle di Zoldo  dei suoi frutti.

G.B.
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Ristorante
Al Capannone
di Marcadent M. & C. snc

32036  SEDICO (BL)

via Tappole, 7 - Tel. 0437 82632

AMPIA SALA PER BANCHETTI - FESTE ED EVENTI IN GENERE

Orzotto al miele di acacia

Ingredienti per 4 persone
180 gr. di orzo agordino; 40 gr. di cipolla 
bianca; 30 gr. di grana Padano D.o.p. gra-
tuggiato; 30 gr. di miele di acacia D.o.p. 
delle Dolomiti Bellunesi; 3 cl d'olio extra 
vergine di oliva; 2 l di brodo vegetale.

Preparazione
Tostare l'orzo (precedentemente ammolla-
to) in poco olio di extra vergine di oliva e la 
cipolla intera. Bagnare poco per volta con 
il brodo bollente e girarlo lentamente fino 
a cottura (40 minuti circa). Togliere la cas-
seruola dal fuoco e mantecare con il grana 
e il miele di acacia.

25 anni è più...
di matrimonio
Anche quest’anno, alla ri-
tuale data della seconda 
domenica di novembre, ha 
avuto luogo il tradizionale e 
consueto ritrovo delle cop-
pie che hanno compiuto 25 
anni e più di matrimonio.
In particolare hanno par-
tecipato numerose coppie 
che hanno raggiunto i cin-
quant’anni. Il ritrovo stesso 
ha avuto inizio alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Cadola di Ponte nelle Alpi con la S. Messa. La festa è proseguita  
al ristorante Cucina Casalinga in località Paludi di Pieve d’Alpago.  Nella foto le coppie che hanno raggiunto l’ambito tra-
guardo. Da destra: Valentino Scussel e Margot (60°); Carlo Tomea e Teresa; Gino Savaris e Annamaria (55°). Questi ultimi 
tutti con il 50°: Antonio Zampolli e Pierina, Mario Sonaggere e Imelda, Giovanni Bolzan e Rosanna (residenti in Svizzera a 
Winterthur e soci ABM); Orazio D’Incà 
e Ersilia, Francesco Da Rold e Maria, 
Luciano Bristot e Maria, Quino Me-
neghel e Giuseppina. Inginocchiati: 
Bruno Bordin e Giovanna.

nozze di diamante

Il 10 novembre scorso Pietro De 
Mattia e Dora De Bona di Fortogna 
di Longarone, hanno festeggiato 60 
anni di matrimonio. Pietro De Mattia 
è fondatore e collaboratore della fa-
miglia ex emigranti del Longaronese.
Ai coniugi De Mattia giungano le più 
vive congratulazioni da parte dell’As-
sociazione Bellunesi nel Mondo.

gran galà di natale in alpago
premio speciale all'aBm

Il Coro Monte Dolada e il Gruppo Corale "Musica insieme", con il patrocinio di 
numerosi comuni bellunesi, della Regione Veneto, della Provincia di Belluno, 
del Consorzio Bim Piave, del Consorzio Alpago e Asac Veneto, organizzano 
il "Gran galà di Natale". L'appuntamento è fissato per sabato 17 dicembre 
2016 alle ore 20.30 presso l'Ex Istituto Professionale di Puos d'Alpago. In que-
sta occasione verrà dato un premio all'Associazione Bellunesi nel Mondo per i 
suoi 50 anni di storia dell'emigrazione. Ingresso è libero ed eventuali offerte 
saranno devolute ai terremotati di Amatrice.

santa Barbara con la monte pizzocco
La Famiglia ex emigranti Monte Pizzocco organizza per lunedì 26 dicembre 
2016 la festa di S. Barbara. Questo il programma: ore 10.00 - S. Messa presso 
la chiesa parrocchiale di Meano di S. Giustina a suffragio dei caduti sul lavoro 
in emigrazione, con un ricordo di don Domenico Cassol; ore 11.00 - incontro 
presso la Sala parrocchiale  per lo scambio di auguri. Breve introduzione del 
presidente della Famiglia ex emigranti, saluto delle autorità  e dei rappresen-
tanti delle Famiglie Bellunesi ex Emigranti presenti, con i rispettivi gonfaloni.
Seguirà un rinfresco offerto dalla "Monte Pizzocco".
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IL NOSTRO PASSATO È LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.

'LUH]LRQH�*HQHUDOH�GL�%(//812���9LD�,��&DI¿�������7HO����������������ID[���������������ZZZ�YDOSLDYH�LW

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

L'estate 2016 verrà pur-
troppo ricordata per 
due grandi tragedie: il 

terremoto di Amatrice e il  di-
sastro ferroviario di Andria, in 
Puglia, dove in uno scontro tra 
due treni hanno trovato la mor-
te ventitrè persone, per la mag-
gior parte studenti e lavoratori 
pendolari; e lavoratori erano 
anche i circa cento italiani che 
nel lontano 1901 hanno perso 
la vita in uno scontro analogo 
ad Adrian, nel Michigan. Per-
chè parlarne ora? Perchè final-
mente le autorità locali hanno 
deciso di commemorare le vit-
time con una solenne cerimo-
nia il 24 settembre scorso nella 
cittadina statunitense.

Era la fine di novembre di 
centoquindici anni fa quando 
due treni delle ferrovie Wabash 
entrarono in collisione, pro-
vocando subito un'esplosione 
che bruciò i corpi di un nume-
ro mai conosciuto di persone, 
stimato però in una ventina di 

michigan, 1901
onorate le vittime  del disastro ferroviario di adrian

anniversari

passeggeri di prima e seconda 
classe, oltre ad un centinaio di 
emigranti, i quali viaggiava-
no da Detroit verso Trinidad, 
in Colorado, dove sarebbero 
stati impiegati nelle minie-
re. Nemmeno l'identità delle 
vittime, stabilito che furono 
per lo più italiane, fu mai de-
finita, a parte qualche giovane 
proveniente dalle province di 
Ancona, Cuneo e Sondrio. I 
resti dei corpi furono riuniti in 
due bare e sepolti nel cimitero 
vicino al luogo della tragedia. 
Fu un'immane sciagura, nella 
quale non risulta vi siano state 

vittime bellunesi. La cerimonia 
di settembre, a cui ha parteci-
pato anche il console italiano di 
Detroit, Maria Luisa Lapresa, 
ha visto l'inaugurazione di un 
monumento opera dell'artista 
di origini valcellinesi Sergio De 
Giusti, che vediamo all'opera 
nella foto.

Finalmente, dopo più di 
cento anni, è stata così onorata 
la memoria di uomini, donne 
e bambini che hanno perso la 
vita in uno dei più tragici in-
cidenti nella storia degli Stati 
Uniti.

Luisa Carniel



49Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2016

li ricorDiamoli RICORDIAmO

GIOVANNI CARELLE
Nato ad Alano di Piave 
(BL) il 18.10.1931, è de-
ceduto a Seraing (Belgio) 
l'11.06.2016.
La sua vita lavorativa ini-
zia all’età di soli 13 anni, 
a Milano, dove ha fatto il 
mestiere di panettiere. Nel 
1951 emigra in Belgio e 
per circa cinque anni la-
vora nelle miniere di car-
bone nei pressi di Liegi. In 
seguito entra nella Società 
siderurgica Cockerill-
Sambre, nel reparto degli 
altiforni, dove ha lavorato 
come saldatore fino alla 
pensione.
Sin dall’inizio Giovanni 
ha fatto parte della Fami-
glia Bellunese di Liegi in 
maniera molto attiva. Ha 
partecipato alla costruzio-
ne della sede a Seraing.
La Famiglia Bellunese di 
Liegi lo ricorda con gran-
de affetto e rinnova le più 
sentite condoglianze alla 
moglie Bianca, alla figlia 
Sonia, alla nipote e ai pa-
renti tutti.

GIULIO DALL’ARCHE
Nato il 14.02.1928 a 
Puos D’Alpago (BL), è 
deceduto a Liegi (Belgio) 
l’11.07.2016 dopo lunga 
malattia. Era arrivato in 

Belgio nel 1947 a soli di-
ciannove anni e  aveva la-
vorato in miniera per ben 
ventotto anni. Ha dedica-
to la sua vita alla famiglia 
e al lavoro.
Era un lavoratore instan-
cabile, sempre pronto ad 
aiutare chi ne aveva biso-
gno. Lo ricordano la mo-
glie Lea, il figlio Silvano, 
le nipoti Lise e Julie con il 
marito Brian e Leo, il ni-
pote che era il suo “amo-
re”.
Giulio faceva parte del-
la Famiglia Bellunese di 
Fleron, era stato uno dei 
fondatori nel 1977 ed è 
stato membro attivo fino 
al 2002.
La Famiglia Bellunese di 
Fleron lo ricorda con af-
fetto.

ROMANO DORIGUZZI
Nato a Danta di Cadore 
il 30.08.1935, è decedu-
to il 19.08.2016. Vedovo 
da tanti anni, si è spento 
dopo breve malattia, as-
sistito amorevolmente 
da un figlio. Romano ha 
lavorato per molti anni a 
Schaffhausen (Svizzera). 
Ritornando al suo pae-
se da pensionato, aveva 
ristrutturato la sua bella 
casa, ove ha passato i suoi 
ultimi anni. Lascia nel più 
profondo dolore  figli, 
parenti e amici tutti. Di 
lui, animo buono, rimarrà 
un caro ricordo per tutti 
coloro che l’hanno cono-
sciuto. Lascia un vuoto 
anche nella “Famiglia ex 
emigranti” del Comelico.

FIORENZA CASSOL
DEL MONEGO

Nata a Agordo (BL) il 
04.01.1934, è deceduta il 
28.08.2016 a Winterthur 
( CH ) dopo breve ma-
lattia. Emigrata a Zurigo 
e poi a Winterthur, Can-
ton Zurigo (Svizzera), dal 
1952 fino al suo decesso. 
Ha lavorato per tanti anni 
in diversi alberghi e ditte, 
stimata e benvoluta dai 
datori di lavoro. Malgrado 
abbia trascorso tanti anni 
della sua vita in Svizze-
ra, ha mantenuto sempre 
vivo il legame con la pro-
pria terra. Veniva tutti gli 
anni in vacanza, sempre a 
La Valle Agordina e Agor-
do, per trovare i parenti e 
amici. Lascia nel dolore i 
figli, le nuore, i nipoti, il 
cognato, le cognate, pa-
renti e amici tutti. Sempre 
vivo sarà il suo ricordo nei 
nostri cuori. La Famiglia 
Bellunese e il Gruppo Al-
pinistico di Winterthur si 
uniscono al cordoglio di 
tutti i famigliari.

TIZIANO PULZ
Nato a San Gregorio nelle 
Alpi il 14.04.1935, è de-
ceduto a Solingen (Ger-
mania) l’ 1.09.2016
Emigrante dall'età di do-
dici a Mattarello (Trento), 

poi in Svizzera e per cin-
quant’anni in Germania. 
Quasi tutti gli anni torna-
va in Italia per le vacanze.
Lascia la moglie Karin, i 
figli e i nipoti. Lo ricorda-
no con grande affetto  le 
sorelle Gabriella e Cleres, 
il fratello Olindo e tutti i 
parenti.

BENIAMINO CANAL 
(AGNOLIN)

Nato ad Arina il 
18.11.1932, è deceduto 
il 21.08.2016 a Las Ve-
gas (USA). Era partito da 
Arina all’età di 18 anni 
nel 1950 con destinazione 
Niagara Falls in Canada 
dove si trattenne per qual-
che anno. Si trasferì poi a 
Las Vegas nel Nevada e 
vi rimase fino alla morte. 
Sposato con Gennj di ori-
gini arinesi, ebbe due figlie 
e una vita famigliare esem-
plare. Le sue caratteristiche 
principali furono la volon-
tà tenace, l’impegno nel 
lavoro e l’ onestà, doti che 
gli fecero meritare la stima 
di tutti. Nonostante il be-
nessere conquistato, nono-
stante la  fortuna, ha sem-
pre provato tanta nostalgia 
per Arina, il suo paese d’o-
rigine e il suo desiderio era 
quello di poter un giorno 
ritornare. Ai suoi famigliari 
vadano le nostre più since-
re condoglianze. 
La Famiglia ex emigranti di 
Arina 
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li ricorDiamo

LUCIA D’AGOSTINI 
ved. GAIO

Nata a Megliadino San Fi-
denzio (PD) il 13.12.1933, 
è mancata il 28.09.2016 a 
Cesiomaggiore (BL), tra gli 
affetti dei suoi adorati figli 
Sandro, Claudia e Diana. 
E’ stata emigrante per qua-
rant’anni in Svizzera dove 
ha svolto numerosi lavori, 
sempre con amore e passio-
ne. La sua vita l’ha dedicata 
alla famiglia ed alla sua casa 
che tanto adorava e che con 
tante fatiche aveva ottenu-
to. I famigliari la ricordano 
a tutti coloro che l’hanno 
conosciuta.

ALBINO DE CARLI
Nato a Facen di Pedavena 
il 28.11.1940, è deceduto 
il 9.08.2016. Ci ha lasciato 
con tanta tristezza. Emigra-
to in giovane età a San Gal-
lo, vi rimase per vent’anni 
lavorando con la ditta “Cel-
lere”. In Svizzera conobbe 
Giovannina Montagner che 
sposò nel 1964; dalla loro 
unione nacquero Dario e 
Donatella. I famigliari rin-
graziano di cuore tutti quelli 
che sono stati vicini ad Albi-
no nella sua malattia. “Non 
ti dimenticheremo mai, sa-
rai sempre nei nostri cuori”. 
Lo ricordano la moglie, i 

figli e i nipoti. La “Famiglia 
ex emigranti del Feltrino” 
ringrazia per tutto quello in 
cui Albino si è prodigato per 
la Famiglia Bellunese con il 
suo volontariato. 

ANNIVERSARI

NIVES STRAPPAZZON 
in BALESTRA

n. 4.09.1948 - m. 
18.11.2013.
Arsié - La sua memoria 
vivrà per sempre nel cuore 
di quanti la conobbero e le 
vollero bene. 
Il marito Giovanni e i pa-
renti tutti.

GIANNI MACUTAN 
n. a Mereto di Tomba 
(UD) il 25.11.1942, m. 
a Cencenighe Ag. (BL) il 
12.12.2002. “Sono passati 
quattordici dalla tua im-
provvisa scomparsa, ma il 
ricordo di te non può scom-
parire, nella speranza di ri-
trovarci ancora lassù dove 
regnano la pace e la giu-
stizia”. Tua moglie Lucia, i 
tuoi figli Lida, Mauro, Ma-
nuela e Luca, i tuoi nipoti 
Giulia, Martina e Federico.

PUBBLICAZIONE  NECROLOGI Inviare foto e testo a: 
redazione@bellunesinelmondo.it o per posta: via Cavour, 3 -32100 Belluno. Per gli anniversari viene chiesto un contributo

Lavoratori italiani e prussiani di fronte alla miniera di Volmerange (Archivio Associazione Bellunesi nel Mondo)

Nel ricordo dei "nostri" minatori. Persone straordinarie che si sono sacrificate per il bene della propria 
famiglia e per l'intera società.
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Sintesi del verbale del Direttivo di ottobre

Giovedì 27 ottobre, presso la Sede ABM in via Ca-
vour 3 a Belluno, si è tenuto il Consiglio Direttivo. 

Graditi ospiti il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cesta-
ro, e monsignor Mario Carlin, fondatore dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo. Il primo cittadino di Selva 
ha illustrato le dinamiche del suo comune evidenziando 
come sia forte la storia dell’emigrazione locale. A tal 
proposito ha raccontato della sua famiglia e di quanti 
parenti si trovino all’estero, principalmente in America. 
È nata la volontà di creare una collaborazione tra ABM 
e Comune di Selva di Cadore per la raccolta di mate-
ULDOH�IRWRJUD¿�FR�LQHUHQWH�LO�IHQRPHQR�PLJUDWRULR�GD�UHQ�
dere visibile attraverso l’archivio fotostorico presente 
presso la Sede in via Cavour.
La parola è passata a monsignor Mario Carlin. Un inter-
vento, il suo, che ha ripercorso mezzo secolo di storia 
della nostra associazione. Don Mario Carlin, con una 

lucidità unica, per la sua veneranda età di 95 anni, ha 
ricordato nomi, date, fatti che hanno coinvolto la cresci-
ta dell’ABM (allora AEB). «Un viaggio che ha incontrato 
JUDQGL�GLI¿�FROWj��VRIIHUHQ]H�H�GLVDJL��PD�DQFKH�VRGGL�
sfazioni, vittorie e conquiste per quelle decine di miglia-
ia di bellunesi residenti all’estero». Il legame tra l’ABM 
e la Chiesa locale è sempre stato tenuto dal delegato 
GLRFHVDQR��'RQ�0DULR� KD� ULFRSHUWR� TXHVWD� ¿�JXUD� SHU�
36 anni, oggi passata a monsignor Umberto Antoniol.
A monsignor Carlin è stata consegnata una targa ricor-
do, mentre da parte sua vi è stata la consegna di un as-
segno del valore di 1000 euro per le attività dell’ABM.
Il Direttivo si è concluso con una comunicazione da 
parte del presidente De Bona in merito alla possibilità 
di vendere dei terreni nel comune di Quero, avuti in 
eredità quindici anni fa. Si è passati poi al ricordo di 
Ester Riposi, con un minuto di silenzio.

O7VV7ŤYPOP
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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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