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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

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

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

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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Ed inoltre fino a giugno 2016 blocco dei prezzi e dell’IVA
con finanziamenti a tasso zero o a tasso agevolato
anche per consegne entro il 2016.
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Regalati o regala un anno a “Bellunesi nel mondo”
Ogni mese 52 pagine di attualità, economia, cultura, turismo, storia... 

dal respiro internazionale

Scon� na IL MONDO

 di attualità, economia, cultura, turismo, storia... 
respiro internazionale

Ogni mese 52 pagine di attualità, economia, cultura, turismo, storia... 
dal respiro internazionale
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Il pagamento può essere fatto:
> tramite boni� co BANCA POPOLARE DI VICENZA P.zza Martiri, 27/C - 32100 • BIC-Swift: BPVI IT 21606 IBAN: IT64 M 05728 119026 0657 0183170
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Il sottoscritto regala un anno di “Bellunesi nel mondo” a:

Compila i coupon sottostanti e inviali a: Associazione Bellunesi nel Mondo - via Cavour 3 Belluno ITALIA*

*anche via mail a: info@bellunesinelmondo.it / fax +39 0437 1952048

Il progresso è tecnologia. 

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

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

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

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

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

Nuova Audi A4. Progress is intense.

Insegna Organizzato

Via Xxxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Città Xxxxxxxxxxxxx 
Tel. 000.00.00.00 - Fax 000.00.00.00 
www.ilmiositoxxxxx.it - email: info@ilmiositoxxxxx.it
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Affida la tua Volkswagen
ai veri intenditori.

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

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

www.volkswagenservice.itVolkswagen raccomanda

-25% su cambio 

olio e filtri

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

www.alemagnamotori.it
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inizia l’anno del 50°
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di Dino Bridda

Ci siamo. Con questo 
numero del giornale 
apriamo idealmente… 

la porta (se non santa, almeno 
nobile) dell’Anno del giubileo 
d’oro dell’Abm. Sono stati cin-
quant’anni che, riferendoci sem-
pre alla solenne attualità della 
Chiesa cattolica (ma non solo di 
essa), sono stati davvero pieni di 
misericordia. Infatti, tale termi-
ne (in ebraico khesed) ha le sue 
radici nell’alleanza tra due parti 
e nella conseguente solidarietà di 
una parte verso quella in difficol-
tà, mentre nel suffisso latino en-
tra anche il cuore quale elemento 
ulteriore che muove al soccorso 
dell’altro come accadeva, nel 
Medioevo, proprio con le Con-
fraternite della Misericordia.

Dal 1966 in poi la nostra as-
sociazione ha agito in tal senso 
recependo lo spirito delle Società 
di mutuo soccorso e prestando 
la propria opera nel riunire at-
torno ad un corpo solidale mi-
gliaia di Bellunesi sparsi per il 
mondo. Quando, nel lontano 6 
febbraio 1966 all’Auditorium di 
Belluno, l’allora AEB si presentò 
- non senza ombre di scetticismo 
aleggianti attorno - fu chiaro che 
veniva sancita un’alleanza, figlia 
di giustizia, tra la comunità re-
sidente e quella migrante. Un’al-
leanza che trovava nell’Associa-
zione il suo braccio operativo 
stabilizzando al centro un punto 
concreto di riferimento per la 
rete mondiale di rapporti via via 
allacciati in tutti i continenti.

Ora è venuto il tempo di 
festeggiare l’ambito traguardo 
raggiunto, ma quanto posto in 
cantiere per i prossimi mesi non 
sarà frutto di retoriche autorefe-
renziali. Useremo la forza della 
memoria per rendere omaggio 
a chi ha lavorato nel silenzio in 
questo mezzo secolo e adopere-
remo altrettanta forza del senso 
di responsabilità per continuare 
il cammino senza mai perdere di 
vista la realtà dei tempi.

Per attuare quanto in pro-
gramma abbiamo bisogno di 
tutto e di tutti - risorse umane e 
finanziarie… - e, lanciato questo 
appello, non ci rimane che augu-
rare: buon compleanno Abm!

this issue opens the Year of the 
golden Jubilee of abm. We are sure 
that they were fifty years which 
were full of mercy, if that word 
means alliance between two parties 
and consequent solidarity, made 
of reason and of the heart, of one 
party which supports another one in 
troubles. When, back in february 6, 
1966, at the concert Hall in belluno, 
aeb - thus was the acronym, then - 
showed up, among looming shadows 
of skepticism, it was clear that a new 
alliance was established, daughter 
of Justice, between the resident 
community and the migrant one. 
during the year 2016 we will celebrate 
this coveted achievement, using the 
power of memory, to pay tribute to 
all of them who worked in silence, 
during the past half a century. and, 
with a sense of responsibility, we will 
continue the journey without losing 
sight of the progress of the times. 
therefore we will need everything 
and everyone: human resources 
and financial support... and, after 
heralding this appeal, all we can do 
is to wish: Happy birthday, abm!

la foto che vorremmo sempre scattare 
ad ogni inverno vorrebbe le nostre do-
lomiti innevate e gli impianti che vanno 
a pieno regime: speriamo nel... maltem-
po! (Archvio C.I.F. Civetta - foto E. Basso)
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da sinistra roberto padrin, carlo brentel, il fratello di bortolo de luca, bortolo Sala, daniela larese filon, tiziana munerin, 
oscar de bona, francesco ferraù, raffaela bellot, la vedova di franco fiabane, Sandro macchietto, il nipote di luigi mezza-
villa, anna Vecellio del monego, gabriella faoro e biagio giannone

primo piano

il messaggio dei premiati
«Bellunesi! non sentitevi inferiori a nessuno e credete  nelle vostre idee»

16.ma edizione “premio internazionale bellunesi che hanno onorato la provincia di belluno in italia e all’estero”

«Siate determinati, an-
date all’estero e non 
abbattetevi» è il mes-

saggio che i premiati alla XVI 
edizione del “Premio Internazio-
nale bellunesi che hanno ono-
rato la provincia di Belluno in 
Italia e all’estero” hanno voluto 
dare ai giovani presenti. Sabato 
12 dicembre presso il cinema 
Kursaal di Auronzo di Cadore 
oltre duecento persone hanno 
voluto partecipare a questo im-

portante evento che la Provincia 
di Belluno ha organizzato in col-
laborazione con l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo e il Rota-
ry. «Questa iniziativa serve per 
mantenere vivo il legame con i 
nostri emigranti. Nel mondo – 
ha sottolineato Daniela Larese 
Filon, presidente della Provincia 
di Belluno – ci sono circa quat-
trocentomila bellunesi, il doppio 
di quelli residenti nel nostro ter-
ritorio dolomitico. E’ un dovere 

ricordarli e soprattutto essere or-
gogliosi di quanto fanno anche 
per la nostra provincia». Non 
sono mancati i saluti di Oscar 
De Bona, presidente ABM e di 
Francesco Ferraù, presidente del 
Rotary Club Cadore – Cortina 
d’Ampezzo.

Lo stesso De Bona – nel rin-
graziare i premiati, le Famiglie 
ABM e le autorità presenti – ha 
evidenziato quanto la provincia 
di Belluno deve essere grata per 
la comunità dei bellunesi presen-
ti all’estero: «Il nostro benessere 
lo dobbiamo in parte alle rimesse 
dei nostri emigranti e, nello stato 
attuale, dobbiamo creare un le-
game con le nuove generazioni 
di bellunesi che hanno rifatto la 
valigia per emigrare all’estero».

La premiazione, presentata 
da Tiziana Munerin, ha avuto 
inizio con Natale Trevissoi che 
con tenacia e lungimiranza por-
tò a Belluno la Holzer, azienda 
tedesca leader nella produzione 
di componenti per elettrodome-

di Marco Crepaz
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primo piano

16.ma edizione “premio internazionale bellunesi che hanno onorato la provincia di belluno in italia e all’estero”

stici. Oltre mille persone potero-
no trovare lavoro nel Bellunese 
e altre ebbero la possibilità di 
rientrare mettendo la “valigia di 
cartone” in soffitta. Nel suo in-
tervento Trevissoi ha puntato sui 
giovani: «Ho sempre avuto un 
bellissimo rapporto con i giovani 
perché sono il nostro futuro. Per 
questo motivo li invito a scopri-
re il mondo, a credere nei propri 
progetti e nelle proprie capacità 
adattandosi agli usi e costumi dei 
Paesi dove andranno. Certo, ci 
vuole anche fortuna, ma a volte 
bisogna anche cercarla. I risultati 
arriveranno».

Parole di incoraggiamento 
sono giunte anche dal secondo 
premiato, Carlo Brentel. Una 
vita fatta di grandi sacrifici che 
lo hanno visto prigioniero in un 
campo di concentramento, poi 
emigrante in Svizzera e infine in 
Canada dove ha costruito e ge-
stito un’azienda di presse idrau-
liche. «Il Canada è un paese stra-
ordinario in cui chi ha voglia di 
fare può fare e dove convivono 
culture e religioni diverse nel se-
gno del rispetto reciproco. Infine 
– ha concluso Brentel – voglio 
lanciare a gran voce un appello 
ai nostri politici bellunesi: non 
sentitevi inferiori a nessuno e 
battagliate affinché Belluno pos-
sa diventare autonoma. Solo così 
potremo dare futuro e speranza 
ai nostri giovani».

Attraverso un video mes-
saggio vi è stato il saluto della 
premiata Zelma Mariot Hilbert 
residente a Urussanga (Brasile) 
e impossibilitata a presenziare al 
ritiro del premio: «Aspetto con 
gioia l’arrivo del presidente De 
Bona a maggio per la consegna 
del premio e ringrazio di cuore 

chi ha deciso di premiarmi. Sen-
to forte l’appartenenza al Bellu-
nese e di certo non dimenticherò 
mai le mie radici con l’amata 
Italia».

Sandro Macchietto, origi-
nario di Auronzo di Cadore, 
docente universitario con alle 
spalle numerosi premi a valen-
za internazionale si è sentito 
onorato di ricevere nel proprio 
paese natale questo importante 
riconoscimento e nel suo inter-
vento ha lanciato una proposta 
interessante e di grande respiro: 
«Non dimentichiamo che l’Italia 
da terra di emigranti è diventata 
terra di immigrati. Perché non 
inserire nella prossima edizione 
un premio anche a un immigra-
to che in provincia di Belluno 
ha portato crescita e sviluppo 
per il nostro territorio?».

Momento toccante della 
mattinata il “Riconoscimento 
alla memoria” che ha visto ri-
cordare le figure di Bortolo De 
Luca, Franco Fiabane e Luigi 
Mezzavilla. Persone mancate 
nel 2015 che hanno dato tanto 
per Belluno: De Luca e Mezza-
villa rispettivamente da Lisbona 
(Portogallo) e Mar del Plata (Ar-
gentina); Fiabane da Belluno.

In questa edizione del pre-
mio vi è stata inoltre la parte-
cipazione del Liceo Linguistico 
di Auronzo di Cadore e delle 
Scuole Medie locali. La classe 
V del Liceo è intervenuta por-
tando alcune riflessioni su una 
recente visita fatta a Ilopolis 
(Brasile). «E’ stato un viaggio 
straordinario che ci ha cambiati 
facendoci scoprire un’altra Italia 
presente a 15.000 chilometri di 
distanza da noi – il commento 
di Marta, una delle studentesse, 

che ha continuato evidenziando 
come – in Brasile si sentono più 
italiani di noi. Purtroppo noi 
italiani e bellunesi siamo abi-
tuati a vedere il bicchiere mez-
zo vuoto. Invece, con un po’ di 
sano ottimismo, potremmo fare 
molto di più».

L’evento, intervallato dai 
canti del Coro Cadore, si è con-
cluso con un arrivederci all’edi-
zione 2016, certi che incontri di 
questo calibro portano la giusta 
carica per intraprendere nuove 
progettualità per il bene di Bel-
luno sapendo che nel mondo ci 
sono quattrocento mila bellune-
si che credono e amano questo 
meraviglioso territorio.

Trevissoi con De Bona: «Giovani an-
date all’estero e non arrendetevi»

Brentel con Perenzin: «Politici bellune-
si! Non sentitevi inferiori a nessuno»

macchietto con Larese Filon: «Perché 
non inserire un riconoscimento anche 
a un immigrato residente a Belluno?»



6 Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2016

Giulia ha studiato all’Ac-
cademia Europea e 
all’American Academy 

of Dramatic Arts, B.A. in Perfor-
ming Arts. 

Vive e lavora a New York e 
fa parte della KIT (Kairos Italy 
Theatre), la compagnia teatra-
le italiana residente a Manhat-
tan. Recentemente ha portato 
in Italia “Beats Me (Bho)”, uno 
spettacolo scritto e interpretato 
in collaborazione con un suo 
collega.

Perché hai deciso di trasfe-
rirti a New York? Ho deciso di 
trasferirmi a New York perché 
è una metropoli affascinante, 
ricca di cultura, arte e opportu-
nità. La varietà e la qualità del 
teatro che si trova a Broadway 
(anche Off e Off-Off 1) è, a pa-
rer mio, senza eguali. Sono feli-
ce di lavorare in questa meravi-
gliosa città.

Secondo te l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo cosa può 
fare per la nuova generazione 
di emigranti di cui tu fai par-
te? L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo potrebbe creare eventi 
dedicati nelle varie città, offrendo 
ai Bellunesi la possibilità di ricon-
nettersi con la propria comunità 
di origine. Per la nuova generazio-
ne di emigranti potrebbe invece 
creare una connessione con colo-
ro che vivono nella città interes-
sata e proporre ai già emigrati di 
fare da “tutori”. Sarebbe oltremo-
do utile organizzare un percorso 
informativo riguardante i visti 
(turistici e di lavoro), le borse di 
studio che si possono ottenere in 
qualità di studenti internaziona-
li, consigli generali da chi ha già 
fatto un percorso simile e contatti 
utili per i paesi desiderati (anche, 
volendo, informazioni riguardan-
ti la comunità italiana nel luogo 

di destinazione: quanti, dove, 
conoscenze in comune, etc.). Per 
quanto riguarda gli Stati Uniti, 
invece, sarebbe opportuno dare 
anche qualche dritta riguardante 
le assicurazioni mediche.

Ci sono delle difficoltà 
nell’emigrare? Quando mi sono 
trasferita qui non conoscevo 
nessuno, ho cominciato da zero. 
Nuova casa, nuove amicizie, nuo-
ve abitudini. E prima di arrivare a 
New York avevo fatto questo cam-
biamento altre due volte.

Un messaggio a Belluno? Se 
il vostro sogno è quello di emigra-
re, viaggiare, scoprire e conoscere 
nuove culture o, magari, semplice-
mente trovare voi stessi... datevi la 
possibilità di provare. Stupitevi.

M.C.

Bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redazione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Giulia bisinella
attrice e drammaturga residente a new York

Se il vostro sogno 
è quello di emigrare, 
viaggiare, scoprire 
e conoscere nuove culture 
o, magari, semplicemente 
trovare voi stessi... datevi 
la possibilità di provare. 
Stupitevi.

“

1 l'espressione off-off-broadway si riferisce 
a produzioni teatrali messe in scena in teatri 
che sono più piccoli di quelli di broadway e 
off-broadway. i teatri off-off-broadway sono 
per definizione quei locali che hanno meno 
di 100 posti.
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belluno, la mia terra!

Bellunoradici.net

Riportiamo il pensiero di Fabio Bri-
stot, membro di Bellunoradici.net

«mio bisnonno, antonio 
bristot, partito da feltre, 

è venuto in brasile alle fine del 
1800. così comincia la mia storia.
più di cent’anni dopo è partito un 
progetto chiamato “il Sogno delle 
radici”, un’iniziativa del rotary tri-
veneto per far conoscere la patria 
d’origine degli avi a un gruppo di 
ottanta ragazzi provenienti dal 
Sud america. per fortuna io sono 
stato scelto. ad appena 22 anni 
ho avuto l’opportunità di andare 
in italia per la prima volta. proprio 
nei primi giorni di maggio del 
1998 sono arrivato nel Veneto. a 
feltre, sono stato ospite della fa-
miglia conzada, e a Sappada della 
famiglia piller. le ringrazio di cuo-
re e non le dimenticherò per tutta 
la mia vita.
quando sono arrivato ho sentito 
nell’anima che io appartenevo a 
quei luoghi. mi sono sentito pro-
prio a casa. la provincia di belluno 
è il posto più bello che ho cono-
sciuto in tutto il mondo. la città 
di feltre, non ho parole per de-
scriverla. Sento che è il mio posto, 
la città dove vorrei concludere la 
mia vita, casa mia. adesso abito a 
caxias do Sul, nel rio grande do 
Sul, in brasile. mi sono laureato in 
diritto nel 2002 e gestisco un’a-
zienda di consulenza. Sono spo-
sato con patricia.
oggi, grazie ad internet, è più fa-
cile stare vicino all’italia, agli amici 
che ho incontrato, alla musica, ai 
posti che ho conosciuto. però non 
è comunque la stessa cosa.
Ho ancora il sogno di ritornare 
in italia. di conoscere altri posti 
che non ho avuto l’opportunità 
di visitare, di imparare meglio la 
lingua, di saperne di più dei miei 
antenati, della loro vita, di andare 
in ogni angolo della provincia di 
belluno, ritornare nelle dolomiti, 
che hanno lasciato un segno nel 
mio cuore. insomma, di ritornare 
a casa».

Fábio Bristot
Caxias do Sul – RS - Brasile

Con una grande passione per la giocoleria, dopo aver parte-
cipato ad alcuni stage di clown, nel 2002 inizia ad esibirsi 
in strada.

Nel 2004 decide di formarsi al Performing Arts University Tori-
no di Philip Radice diplomandosi nel 2007.

Nel corso degli anni crea uno spettacolo di teatro comico di 
strada ed arti circensi, che parla di pace e solidarietà, chiamato 
“Figuriamoci” e una performance di teatro di figura e musica dal 
vivo chiamata “L’albero che suona la sega” con la quale, nel 2012, 
partecipa al festival internazionale Chalone dans la Rue, in Francia 
dove viene invitato al Hi Seoul Fest in Corea.

Nel 2013 è presente al Toronto Busker Festival e ad altri due 
festival; partecipa inoltre come formatore al 12° Meeting Nazio-
nale degli Operatori di Circo Ludico-Pedagogico-Educativo per 
insegnare ed esporre la tecnica pedagogica Manipolamima, da lui 
creata.

Nel 2014 debutta con lo spettacolo di clown eccentrico e ma-
nipolazione di grucce “Hanger?”. Lavora sul tema dell’importan-
za della semplicità tanto da arrivare terzo classificato al concorso 
“Cantieri di strada”. Partecipa con successo a numerosi festival 

italiani ed esteri come il Festi-
val di Pennabilli (Italia), Pfla-
sterspektakel, Linz (Austria) 
e Festival Mimos, Perigueux 
(Francia).

Nel 2015,  in collaborazio-
ne con  l’illustratrice Roberta 
Briatico, pubblica  un libro il-
lustrato - scritto con un carat-
tere  per dislessici,  tradotto in 
sette lingue - con la storia tratta 
dallo  spettacolo “L’albero che 
suona la sega” narrato da Elisa 
Zanlari.

Attualmente, durante il pe-
riodo invernale 2015/2016, lavo-
rerà ad altre creazioni andando in 
Brasile e Australia per conoscere 
nuove culture e portare  i suoi 
spettacoli in diverse realtà. 

www.mariolevis.com

Nella foto Mario Levis du-
rante il suo spettacolo “Hanger?”

mario levis
attore  di strada, circense e musicista
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bruxelles
una città irriconoscibile

attualità

Nello scorso numero 
abbiamo scritto dei 
terribili fatti del 13 

novembre a Parigi. 
Pochi giorni dopo, per pre-

cauzione, anche la capitale bel-
ga è stata blindata, per timore 
di annunciati attentati terrori-
stici. 

E’ il nord di Bruxelles, par-
ticolarmente sotto il mirino 
delle forze dell’ordine. Ma la 
massima allerta ha fatto scattare 
la chiusura di tutto il centro, e 
anche se, nel frattempo, il livel-
lo di guardia è stato abbassato a 
tre, il clima che si respira è an-
cora preoccupante. 

Abbiamo sentito al propo-
sito Johnny Da Canal, figlio di 
Nino (Gelmino), originario di 
Mel. Johnny vive con la moglie 
Nadine Verheyden ed i due fi-
gli, Christoph e Mathieu, nella 
zona sud di Bruxelles, ma per 
motivi di lavoro si reca tutti i 
giorni in centro. 

Lui è restauratore e impiega-
to presso un’agenzia immobilia-
re, ed ha dovuto evitare le zone 
centrali; la sua prima reazione è 
stata: “Sembra di essere in guer-
ra. Mai avrei potuto immagi-
nare un tale incubo”. Ma sono 
la moglie Nadine ed il figlio 
Christoph che hanno vissuto i 
maggiori disagi. Nadine insegna 
Economia presso il Collège Roi 
Badouin, che è rimasto chiuso 
per alcuni giorni, come tutti gli 
altri istituti scolastici del cen-
tro. Infatti, le autorità pensano 
di creare degli spazi a prova di 
attentato all’interno delle scuo-
le, dove proteggere gli studenti. 
Anche Christoph è stato colpi-
to dal provvedimento: lui lavo-
ra a Place du Luxembourg, nel 
Quartiere europeo, che è stato 
totalmente evacuato dall’eserci-
to. Ecco cosa ci racconta: “Tutte 
le linee della metropolitana sono 
state chiuse e certe linee del tram 
e degli autobus sono state devia-

te o annullate. Il livello di allerta 
quattro ha fatto sì che tutti i con-
certi, le rappresentazioni teatra-
li, gli incontri culturali venissero 
annullati. Davanti ad ogni scuo-
la, museo, edificio pubblico sta-
zionano due militari, e le ronde 
nei luoghi di maggiore affluen-
za di pubblico sono molto più 
frequenti. La gente non si fida 
nemmeno di andare ai mercatini 
di Natale. Regnano la paura e la 
preoccupazione. Naturalmente è 
diventato difficile anche visitare 
i malati negli ospedali, all’in-
gresso dei quali tutti i visitatori 
vengono perquisiti”.

Le foto che ci mandano sono 
più esplicative di ogni parola: 
autoblindati davanti alla stazio-
ne ferroviaria centrale, ingressi 
alle metropolitana transennati, 
militari in assetto di guerra… 
Ancora una volta, inaspettata-
mente, il Belgio deve difendersi 
da attentati e violenza.

Irene Savaris
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Grand Place di Bruxelles “blindata”
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reDazioNe@BeLLuNesiNeLmoNDo.iT
per invio di articoli, foto, segnalazioni, argomenti, ... attualità

No all’odio, alla violenza, 
alla guerra. No all’estre-
mismo e ai pregiudizi. 

Sì alla pace, al dialogo, all’ugua-
glianza e al rispetto dell’altro. È 
un messaggio di pace quello della 
comunità bellunese, che l’8 di-
cembre ha partecipato numerosa 
alla “Marcia della fraternità tra i 
popoli”, promossa dalla Comuni-
tà islamica e dal Movimento dei 
Focolari di Belluno, insieme alla 
Rete immigrazione e alla Com-
missione giustizia e pace della 
Diocesi di Belluno-Feltre. Nel 
giorno dell’Immacolata Conce-
zione e dell’apertura del Giubi-
leo della misericordia, i cittadini 
bellunesi cristiani e musulmani si 
sono riuniti per testimoniare che 
la convivenza pacifica è possibile 
e a Belluno è una realtà consoli-
data.

Oltre 450 persone di cultu-
re, religioni, etnie diverse hanno 
attraversato il centro storico per 
fermarsi davanti al teatro comu-

nale in un momento di incontro 
e condivisione: “un momento 
storico per Belluno”, come lo 
hanno definito Francesco D’Al-
fonso, della commissione Giu-
stizia e pace; Mohamed Meraga, 
portavoce della comunità islami-
ca bellunese; Massimo Pomarè e 
Giulio Battaiola, per il Movimen-
to dei Focolari; Zaidi Allal, per 
la Rete immigrazione. “Abbiamo 
raccolto le paure, le preoccupa-
zioni e le attese dell’umanità di 
oggi e le stiamo trasformando 
in nuova fiducia e speranza, per 
dimostrare che un mondo unito 
è possibile e che le diversità sono 
una ricchezza”.

A rappresentare la speranza 
per il futuro c’erano i bambini, 
che hanno affidato a una canzone 
in lingua araba e a decine di pal-
loncini bianchi lanciati in cielo il 
loro messaggio di pace, fratellan-
za e solidarietà. “Da questo mo-
mento in poi vorremmo diventa-
re casa accogliente per tutti, senza 

distinzione”, hanno aggiunto i 
promotori dell’iniziativa, invi-
tando a combattere l’ignoranza, i 
pregiudizi e le divisioni, attraver-
so la conoscenza reciproca”.

Con lo slogan “Tutti fratelli 
uniti per la pace”, il Bellunese, 
terra di emigrazione e di immi-
grazione, ha risposto all’intolle-
ranza e al terrore anticipando un 
altro evento importante: l’incon-
tro tra cristiani e musulmani or-
ganizzato a Roma dal Movimento 
dei Focolari e dalle comunità isla-
miche di tutta Italia, in occasione 
dell’angelus di Papa Francesco del 
13 dicembre, a un mese dagli atti 
terroristici di Parigi. Con la mar-
cia, la comunità islamica bellunese 
ha ribadito la propria condanna 
del terrorismo, confermando l’im-
pegno a vigilare e a isolare e segna-
lare i violenti e qualsiasi atteggia-
mento estremista, come ribadito 
da Kamel Layachi, Imam delle 
comunità islamiche venete.

Elisa Di Benedetto

marcia della fraternità
la risposta di Belluno alla paura e all’intolleranza

cristiani e musulmani insieme per la pace

La manifestazione davanti al Comunale di Belluno
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di Irene Savaris

attualità

Doveva essere un faccia a 
faccia, ma la defezione 
dell’assessore regionale 

Gianpaolo Bottacin lo ha tra-
sformato in un one-man show, 
sostenuto in maniera disinvolta 
dall’onorevole Gianclaudio Bres-
sa, già sindaco di Belluno (nel 
riquadro).

Quattro club, Lions, Rotary, 
Fidpa Bpw Italy e Soroptimist, 
assieme al settimanale L’Ami-
co del Popolo, a fine novem-
bre, avevano invitato al Teatro 
del Centro Diocesano soci e 
pubblico, per un convegno dal 
titolo “Una provincia da salva-
re, protagonisti a confronto”. 
Il confronto, appunto, non c’è 
stato, ma la lunga e circostan-

belluno
Quale futuro  per la nostra provincia?

ziata introduzione, da parte del 
moderatore, Luigi Guglielmi, 
giornalista dell’Amico,  ha co-
munque permesso, ai pochi che 
non ne fossero stati a conoscen-
za, di capire quanto sta avve-
nendo nelle stanze del potere, in 
merito al futuro della provincia 
dolomitica. Dopo il saluto ini-
ziale da parte del dottor Filiber-
to Dal Molin, da parte di tutti 
i club, e dopo avere accennato 
al pericolo di rimanere senza 
Amministrazione provinciale e 
senza Prefettura, è intervenuto 
il moderatore Gugliemi, ricor-
dando che le leggi esistono, per 
salvare la Provincia. Lo Statuto 
regionale per la specificità del 
2012, la Legge regionale n. 25, 
in gran parte redatta a Belluno 
e, un mese fa, la Legge Delrio, 
legge svuota province che però 
dispone di articoli importan-
ti per le province montane di 
confine, Belluno, Verbania e 
Sondrio, garantiscono il man-
tenimento della Provincia. L’in-
ghippo sta nei finanziamenti, 
di cui la Regione Veneto non 
dispone.

L’onorevole Bressa, dal can-
to suo, vede la situazione con 

maggiore distacco. Ammette il 
percorso accidentato della leg-
ge, la quale è stata approvata da 
tre maggioranze politiche diver-
se e poteva essere migliore, ma 
scommette sulla bontà dell’area 
vasta e vede di buon occhio an-
che lo status di ente di secondo 
livello, non più politico, bensì 
amministrativo. La legge re-
gionale sarebbe decisiva, se si 
potesse applicare, ma rimane 
sospesa a causa della complicata 
finanza pubblica. Fosse possibi-
le incassare i proventi derivanti 
dallo sfruttamento idro-geolo-
gico per la produzione di elet-
tricità, la Provincia ne verrebbe 
avvantaggiata. 

Il convegno ha quindi visto 
l’intervento del pubblico, atten-
to e preparato, che ha stuzzicato 
l’on. Bressa con domande an-
che in merito ad un eventuale 
passaggio al Trentino-Alto Adi-
ge, al ripristino della ferrovia 
verso Dobbiaco, al pericolo di 
vedersi privati della Prefettura, 
al taglio di milioni di Euro di 
finanziamenti e riconoscendo 
nella marginalità territoriale e 
assenza di buone infrastrutture 
uno dei più grandi problemi.
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risToraNTe 
aL PorToN

San martino, 11
32035 Santa giustina (bl) - italia
VeNDesi o aFFiTTasi
lo stesso è completo di ogni 
cosa, compreso appartamento 
di abitazione.
Per informazioni rivolgersi 
al cell. 3479365614
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www.BeLLuNesiNeLmoNDo.iT
il sito ufficiale abm con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale attualità

Non ci mancava che 
questo! Dopo la dis-
sennata politica di 

Poste Italiane che ha chiuso 
in Provincia vari uffici postali 
(o ne ha ridimensionato altri) 
e che ha avviato (nonostante 
la diffida della Comunità Eu-
ropa) anche in una quarantina 
di comuni del Bellunese la di-
stribuzione della posta a giorni 
alterni (che ha colpito anche i 
giornali, nonostante l’alt del 
Governo), ora ci si mettono an-
che le banche. Unicredit, erede 
della “mitica” e rimpianta Cassa 
di Risparmio di Verona, Vicen-
za e Belluno (una banca a ser-
vizio della cittadinanza, come 
dovrebbe essere nello spirito 
e nelle finalità degli Istituti di 
Credito e come è stato nel loro 
sorgere e nella loro storia), ha 
abbandonato varie aree della 
Provincia, ovviamente quelle 
più periferiche e sacrificate, in 

sempre peGGio
continua in provincia la soppressione  di servizi fondamentali

dopo le poste anche le banche

Cadore e nel Feltrino, recando 
disagi enormi ai cittadini. Sono 
state chiuse varie agenzie e sop-
pressi addirittura i bancomat,  
pure in alcuni capoluoghi di 
comuni, costringendo i citta-
dini (spesso persone anziane) a 
spostamenti disagevoli, in auto 
o in corriera, verso i centri che  
dispongono ancora - ma fino a 
quando? - di sportelli bancari. 

Insieme all’Unicredit, altre 
banche stanno andandosene 
da importanti territori della 
Provincia. Ancora una volta la 
montagna viene abbandonata 
a sé stessa, togliendo servizi es-
senziali a popolazioni in cui ri-
mane ancora la volontà di radi-
camento alla propria terra, oltre 
che a varie attività economiche. 

E ancora una volta vediamo 
che di fronte a questo stillici-
dio, si levano solo voci isolate, 
mentre manca una coesa e forte 
volontà politica di opporvisi.

Tornando alle Poste, c’è pe-
raltro una buona notizia. Il Tri-
bunale Amministrativo (TAR) 
del Lazio ha sospeso la chiusura 
dell’Ufficio Postale di Candide, 
giudicandola un danno grave e 
irreparabile per la popolazione. 

Speriamo che questo provve-
dimento venga confermato nel 
successivo pronunciamento di 
merito del prossimo giugno e che 
analogo esito positivo abbiano i 
ricorsi presentati al TAR da altri 
sindaci, che in questo momento 
stanno da soli  combattendo per 
difendere necessità e diritti delle 
loro maltrattate comunità.

G.B.
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LETTERE in redazione a cura di Gioachino brattistesse RADICILETTERE in redazione 
a cura di Gioachino bratti

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

redazione@bellunesinelmondo.it

una tovaglia per
il 50° di mattmark

“Per la Santa Messa celebrata 
domenica 30 agosto nel luogo della 
catastrofe di Mattmark mia ma-
dre Caterina Caputo, settantotto 
anni, residente a San Giovanni in 
Fiore e vedova di una delle vittime 
di Mattmark, il signor Giuseppe 
Audia, ha realizzato una tovaglia 
in pizzo che è stata posizionata 
sull’altare utilizzato per la funzio-
ne religiosa del 50.mo e che rimar-
rà di seguito nella cappella presen-
te a poche centinaia di metri dalla 
diga. L’idea della tovaglia nacque 
a mia madre già nel 1995, ma per 
problemi vari non vi fu la possi-
bilità di realizzarla prima. Adesso 
invece questo desiderio è diventato 
realtà. Mia madre aveva solo 28 
anni quando rimase vedova; io ne 
avevo uno e le mie sorelle Angela e 
Paola cinque e otto”.

Giovanna Audia
San Giovanni in Fiore

Pubblichiamo con commo-
zione questa testimonianza che 
ci accomuna ricordando che a 
Mattmark morirono anche 17 
bellunesi. Questo è il gesto no-
bile di un’Italia che vuole essere 
unita e solidale.

bellunesi... sveglia!

Caro “Bellunesi nel Mondo”,
sveglia... non c’è niente di più 

facile a volte o no? Le più belle 
montagne del mondo sono a Bel-
luno. Avete o no il fiume sacro 
Piave che nasce dal Peralba del 
quale un sud Italiano ha scrit-
to una bellissima canzone che 
quando si sente cantare viene la 
pelle d’oca? 

Perché non organizzare in tut-
te le regioni d’Italia, dalla Sicilia 
alla Sardegna, dalla Calabria in 
su fino al Veneto, una vacanza nel 
Bellunese? Tutti gli italiani hanno 
contribuito alla difesa dei confini 
e in ogni cimitero e ossario han-

no i loro fratelli. Adesso hanno le 
possibilità finanziarie e farebbero 
volentieri le “settimane bianche” 
d’inverno, e d’estate vedrebbero le 
montagne dove sono sepolti i loro 
cari!

Io conosco dei Tedeschi che 
non conoscevano solo Cortina 
o Caorle o Lignano Sabbiadoro, 
ma anche Passo della Mendola e 
Arabba, dove andavano a sciare 
perché si mangiava bene e costa-
va meno che in Germania, e i ge-
latieri di Longarone propaganda-
vano la Valbelluna che ha anche 
Feltre, con i suoi bellissimi palaz-
zi, e Pedavena e Busche e i suoi 
prodotti conosciuti ormai un po’ 
dappertutto: Siate più orgogliosi 

di essere Bellunesi e Italiani! Tan-
ti cari saluti da un Valtellinese 
che conosce il vostro carattere e 
le vostre bellezze. 

Angelo Pusterla
Sondrio

Ringraziamo il signor Ange-
lo Pusterla di questo scritto. Il 
centenario della Grande Guer-
ra dovrà veramente essere oc-
casione e stimolo affinché tanti 
nostri connazionali legati da 
vincoli di sangue a queste mon-
tagne vengano a visitarle.
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lettere... del passato

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

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

Tunuyan 2 de Marzo 59

Carissima cugnada e famiglia Con tanto dolore o inteso de 
la morte de mia sorella Odilla poveretta però mi rasegno sa-
pendo come stava sempre a letto senza poter caminar. Che 
il buon Dio la tenga in grazia, io prego tanto par ella, pero 
tengo anuciarvi otra desgrazia. el sposo de mia figlia Candida 
a sofferto tre mesi però al ultimo e statto al Ospitale che lo 
guidava tre dottori di buona fama però è statto tutto inutile, 
el 17 de Febrero a morto emo rimasto io e la Candida è abba-
stanza rasegnata vedendo che a sofferto tanto poveretto che 
le parese, io appena posso caminare con un baston perché e 
più de tredici mesi (cancellato ndr) anni che me an acidentato 

i dottori non credeva che avrei vissuto che mi aveva despeda-
ziado la gamba sinistra che posso dar grazia a Saan Antonio 
che è tan milagroso che mi a salvato è grazio a Dio che posso 
mangiar di tutto estoi abastanza bene che sono tan vechia, 
porché mia figlia mangia tanta verdura perché tiene zuchero 
nella sangue e tiene che tomar tanti rimedi.
Termino co lasiarvi affetuosi a tutti adi famiglia mi saluta an-
che i figli de Norina mia sorella che non so quanti sono.
Osiche tanti saluti a tutti che siete tanti non è vero e grazia a 
Dio che estava tutti bene che desidero che tutti siguano bene 
per sempre cognata e niputi tutti per sempre Angelina D’Incà 
V speranza.

Calle Ermani N 189. Tunuyan.  

Lettera scritta il 2 marzo 1959 a Tunuyán (Argentina) da Angelina D’Incà, emigrante bellunese, e spedita da Tunuyán in Italia, 
a Belluno, alla cognata.
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LETTERE in redazione a cura di Gioachino brattistesse RADICILIBRI E DOCUmENTI ricevuti 
a cura di Gioachino bratti

tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

la nuova 
emiGrazione italiana

Maddalena Tirabassi e 
Alvise del Prà, LA MEGLIO 
ITALIA - LE MOBILITà 
ITALIANE NEL XXI SE-
COLO, Academia University 
Press, Torino, marzo 2014, 
pagg. 234, €. 16,00.

Interessantissima pubblica-
zione che affronta in maniera 
completa ed esauriente il rela-
tivamente nuovo e crescente 
aspetto dell’attuale emigrazio-
ne italiana all’estero, che già da 
qualche anno supera abbon-
dantemente quella dei nuovi 
arrivi. Lo fa denotando alcuni 
limiti delle usuali rilevazioni 
demografiche (ISTAT, AIRE) 
attraverso un’analisi condot-
ta con un ampio e stringente 
questionario, cui si fa seguito 
con la viva voce dei protagoni-
sti. Interessanti le motivazioni 
che spingono i giovani (perché 
sono soprattutto giovani) ad 
emigrare, e che distinguono 
questo fenomeno dalla “storica” 
emigrazione dei due secoli pre-
cedenti. Motivazioni che vanno 
oltre la pura ricerca, seppure 

importante, di un lavoro. Certo 
è che, nonostante rimanga l’at-
taccamento alla madre patria, 
nelle testimonianze di questi 
nuovi emigranti non vien fuori 
un quadro positivo del nostro 
Paese.

Info e acquisti: Academia 
University Press - via Carlo Al-
berto, 55 - 10123 TORINO 
- tel. 011 0674847 - e-mail 
info@aAccademia.it

la canzone italiana 
e l’emiGrazione

Eugenio Marino, AN-
DARSENE SOGNANDO 
- L’EMIGRAZIONE NEL-
LA CANZONE ITALIANA, 
Cosmo Iannone Ed., Isernia, 
aprile 2015, pagg. 392, €. 
23,00.

Argomento interessante e in 
parte nuovo, questo, sul rap-
porto - produttivo e suggesti-
vo – tra la canzone italiana e la 
nostra emigrazione, nella quale 
la prima, nello specifico, sin dal 
suo lontano sorgere, esprime 
in italiano e nei mille e mille 
dialetti del nostro Paese tutto 
il mondo del migrare. Sono 
sogni, speranze, fantasie, ma 
anche dolori e sofferenze; no-
stalgie, amori fermi o spezzati o 
traditi, fatiche, delusioni, gran-
di tragedie e tanto altro ancora. 
Con una particolare attenzione 
al sud dell’Italia (solo pochis-
simi accenni, ad esempio, alle 
canzoni venete), l’autore, che 
dimostra una buona cultura 
musicale, nei primi capitoli del 
ponderoso volume lega la can-
zone alle grandi emigrazioni di 
fine ottocento e del primo no-
vecento. Nella seconda parte, 
ricca e vivace, ecco i grandi big 

della canzone italiana moder-
na, del secondo novecento ed 
anche di questi primi anni due-
mila, ciascuno con il suo stile e 
le sue finalità: un’antologia in 
cui ognuno di noi troverà il suo 
cantante preferito.

Info e acquisti: Cosmo Ian-
none Editore - via Occidentale, 
9 - 86170 ISERNIA - tel. 0865 
404043 - fax: 0865 414694 - e-
mail: iannonec@tin.it

ricordi di una 
mamma emiGrante

Federico Manoni, DOVE 
VOLANO LE HILIGHE(*) - 
Angela, dal Bellunese al lago 
Maggiore, un viaggio di 80 
anni, edito in proprio, Verba-
nia, agosto 2015, pagg. 124.

Un delicato gesto di amore 
e di riconoscenza alla mam-
ma, questa semplice biografia 
di Angela Venz, di Cassol di 
Santa Giustina, scritta dal figlio 
Federico, raccogliendo i ricordi 
degli ultimi anni di vita della 
madre prima della sua morte. 
Ma è anche un gesto di atten-
zione e di affetto alla sua terra 
d’origine, a quella piccola man-
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ciata di case ai piedi del Pizzoc-
co “che accompagna da secoli 
la vita di quei luoghi e il tanto 
cielo che veglia sui villaggi”, ai 
costumi, alla semplicità e ai va-
lori della vita di allora, che nei 
ricordi e nella nostalgia di chi 
li racconta acquistano l’incanto 
di una favola serena e istrutti-
va. Ma è anche la descrizione 
di innumerevoli ripetuti esodi 
e rientri, di sacrifici, dell’insi-
dia della silicosi. Né manca-
no i riflessi di grandi eventi di 
tragedie minerarie o di guerra, 
quelli che ritroviamo nei libri 
di storia. E, accanto ad Angela, 
rivivono con accenti ricchi di 
umanità e di calore, personaggi 
della famiglia, un universo vivo 
e solidale.

(*) Hilighe = žilìghe = rondini

Info: Associazione Bellunesi 
nel Mondo - Famiglia “Monte 
Pizzocco” (Libro non in vendita ) 

immiGrazione 
sotto inchiesta

Alessio Mannino, MARE 
MONSTRUM - IMMIGRA-
ZIONE: BUGIE E TABù, 
Arianna Editrice, Bologna, 
2014, pagg. 96, €.9,80.

Libro di estrema attuali-
tà, che pone in modo deciso e 
senza mezzi termini l’immane 
e ormai quasi ingovernabile 
problema dell’arrivo in Italia e 
in Europa di migliaia di immi-
grati extracomunitari, fenome-
no le cui cause – dice l’autore 
– sono perlopiù frutto di una 
globalizzazione finanziaria e di 
mercato aggressiva, che ha reso 
i Paesi di partenza dei migranti 
luoghi di sfruttamento all’inse-
gna del liberalismo più sfrena-
to. Del quale i primi a soffrirne 

sono gli stessi emigrati, schiavi 
non solo e non tanto delle con-
dizioni disumane in cui sono 
costretti talvolta a sopravvivere, 
ma soprattutto di una cultura 
consumistica che li attrae e li 
seduce. Con una serrata critica 
alla gestione del fenomeno da 
parte delle istituzioni italiane, 
biasimando sia il “buonismo” 
sia il razzismo, l’autore propo-
ne alcune soluzioni al proble-
ma, anch’esse, peraltro, di non 
facile attuazione.

Info e acquisti: Gruppo Edi-
toriale Macro - via Giardino, 
30 - 47522 CESENA (FC) - 
e-mail: ordini@gruppomacro.
com

Regalati o regala 
un anno a “Bellunesi nel mondo”

Ogni mese 52 pagine 
di attualità, economia, cultura, 
turismo, storia... dal respiro internazionale

Sconfina 
IL MONDO

www.bellunesinelmondo.it /info@bellunesinelmondo.it / 0437 941160
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EUROPA
SUD AMERICA

sostieni la Biblioteca dell’emi-
grazione “Dino Buzzati”. Con il 
tuo contributo sarà possibile 
acquistare nuovi libri e renderli 
disponibili a studenti e lettori.
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notizie in Breve

Legge di stabilità. Dopo anni di 
regressione una svolta nelle poli-
tiche verso gli italiani all’estero

“L’approvazione in Commis-
sione Bilancio del Senato della 
legge di Stabilità rappresenta un 
risultato il cui significato va ben 
oltre il pur positivo recupero di 
risorse per le politiche verso gli 
italiani all’estero.”

“Con il finanziamento ag-
giuntivo di 5 milioni rispetto alle 
somme inizialmente previste, si 
superano le dotazioni del 2015 
per i corsi di lingua e cultura e 
per gli assegni agli istituti di cul-
tura, si reintegrano i fondi per il 
funzionamento degli organismi 
di rappresentanza, si riequilibra-
no quelli per la stampa italiana 
all’estero e per le agenzie che la-
vorano per le nostre comunità, si 
prevede uno stanziamento speci-
fico per la realizzazione a distan-
za di corsi di formazione.”

Le banche elvetiche non posso-
no bloccare i conti in nero dei 
clienti italiani 

Nel seguire la vicenda del 
nuovo accordo fiscale firmato lo 
scorso 23 febbraio tra la Svizze-
ra e l’Italia e le implicazioni che 
esso ha per gli italiani residenti 
in Italia (non solo per i soliti 
ed incalliti evasori ma anche 

per diversi ex emigrati italiani), 
titolari di un conto bancario/
postale, non dichiarato all’A-
genzia delle Entrate italiana, si 
informava che le banche elveti-
che avevano bloccato tali conti 
impedendone ogni movimen-
tazione ai loro titolari, se non 
previa dimostrazione di averne 
fatto autodenuncia (Voluntary 
Disclosure) al fisco italiano. 

Nel contempo si ricorda-
va, pure, che in Ticino alcuni 
clienti italiani avevano fatto 
causa alle rispettive banche, 
vincendole, sia pure in prima 
istanza. 

70 tonnellate di cibo raccolte 
dalla generosità dei bellunesi

Il 28 novembre in tutta la 
Provincia si è svolta la 19a gior-
nata Nazionale della Colletta 
Alimentare per rendere meno 
difficile la situazione di povertà, 
per oltre 3.500 persone nel Bel-
lunese che sono assistite dalla ge-
nerosità di molti. 

Ancora una volta i Bellunesi 
hanno compiuto un gesto esem-
plare di solidarietà verso chi è 
meno fortunato, grazie anche ai 
volontari impegnati per la rac-
colta, gli Alpini, la Protezione 
Civile, i Carabinieri e tanti gio-
vani.  

Sconfina 
IL MONDO

25
euro

Regalati o regala 
un anno a “Bellunesi nel mondo”

ITALIA

Fiscalità sulla casa in Italia: i 
benefici anche ai proprietari di 
più immobili

Nell’applicazione dei bene-
fici fiscali (IMU-TASI-TARI) 
sulla casa in Italia ai pensionati 
italiani iscritti all’AIRE - previ-
sti dall’articolo 9-bis del Decre-
to Legge 28 marzo 2014 n. 47 
convertito dalla legge 23 mag-
gio 2014, n. 80 - vi sono stati 
alcuni comuni italiani che non 
hanno riconosciuto tali benefi-
ci a quanti erano proprietari in 
Italia di più immobili, anche se 
tenuti a propria disposizione 
(quindi non affittati), dando 
una loro particolare interpre-
tazione alla frase “(..) è consi-
derata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare (..)” 
contenuta nel primo comma 
del citato Decreto Legge. 

Sollecitati dalla UIM, per-
ché in disaccordo con questa 
interpretazione restrittiva del-
la legge, i Deputati eletti nella 
Circoscrizione Estero hanno 
quindi richiesto un chiarimen-
to al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF). Chiari-
mento che il MEF ha trasmes-
so agli interroganti lo scorso 
5 novembre. Ebbene - come 
scrive il MEF nella sua risposta 
- la UIM aveva ragione poiché 
i benefici in questione spettano 
anche a quei pensionati pro-
prietari di più immobili, i quali 
devono semplicemente stabilire 
su quale degli immobili posse-
duti chiederne l’applicazione. 
Pertanto tutti quei pensionati 
iscritti all’AIRE, proprietari di 
più immobili, che si sono visti 
negare dal loro Comune i bene-
fici fiscali sulla casa, potranno 
richiederli nuovamente ed in 
caso di reiterato rifiuto contat-
tare il CAF più vicino.
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piave dop
da cinque anni il consorzio  lo tutela e lo promuove 

Si è appena concluso per il 
Consorzio di Tutela del 
formaggio Piave DOP il 

quinto anno di attività, iniziata 
a fine 2010. Lo scopo dell’ente è 
quello di promuovere  e tutelare 
il formaggio Piave DOP, prodot-
to che la Comunità Europea ha 
designato come a “Denomina-
zione di Origine Protetta”. L’am-
bito riconoscimento europeo 
certifica il forte legame che lega 
il formaggio al territorio che lo 
ospita e alla sua storia, fatta di 
piccole latterie turnarie di mon-
tagna.

L’unico formaggio DOP bel-
lunese deve pertanto la sua unici-
tà al territorio della provincia di 
Belluno. Un territorio montano 
che ne fornisce le caratteristi-
che peculiari di aroma e sapore, 
grazie alle caratteristiche infiore-
scenze che crescono nei pascoli 
ai piedi delle Dolomiti Bellunesi 
e che contribuiscono al foraggio 
con cui le mucche, esclusivamen-
te di razza bruna alpina, pezzata 
rossa e pezzata nera, si nutrono. 
L’uso di latte esclusivamente bel-
lunese, ottenuto dalle tre razze 
bovine sopracitate, assieme alla 
lavorazione e stagionatura che 
avvengono rigorosamente in 
provincia di Belluno, sono tra le 
caratteristiche che il disciplinare 
di produzione definisce come 
imprescindibili per la produzio-
ne dell’originale Piave.

La DOP bellunese negli ul-
timi anni, grazie anche al lavoro 
del Consorzio di Tutela, è cre-
sciuta molto in termini di diffu-
sione e popolarità. Basti pensare 

che ad oggi, per far fronte alle 
richieste dei consumatori, ne 
vengono prodotte circa 370.000 
forme l’anno e che il Piave DOP 
è facilmente reperibile in più di 
30 paesi nel mondo, tra cui Sta-
ti Uniti, Canada e Germania. 
L’instancabile attività del Con-
sorzio ha portato il formaggio 
Piave DOP ad essere presente ad 
importantissime manifestazioni 
nazionali ed internazionali, tra le 
quali citiamo “Cheese”, la fiera 
di Slow Food dedicata al mondo 
dei formaggi, oltre che all’Expo 
di Milano nel padiglione “Cibus 
è Italia”. L’eccellenza e il sapore 
unico del Piave DOP lo han-
no portato anche a ricevere dei 
prestigiosi riconoscimenti, come 
diverse medaglie e premi in con-
corsi internazionali. 

Nel 2014 infatti il Piave 
DOP è stato eletto “Miglior for-
maggio del Veneto”, oltre a rice-
vere le “4 forme”, la valutazione 

più alta nella recentissima guida 
ai formaggi italiani redatta dal 
massimo esperto gastronomico 
Alberto Marcomini.

Oltre alla promozione, in 
questi primi cinque anni il 
Consorzio di Tutela ha bloccato 
anche diversi tentativi di imita-
zione, identificando e ferman-
do la distribuzione di formaggi 
che, pur non avendo niente a 
che vedere con l’originale for-
maggio “Piave DOP”, ne sfrut-
tavano la popolarità del nome 
e venivano proposti al consu-
matore in maniera fraudolenta. 
Quest’attività di tutela è molto 
importante, in quanto protegge 
il consumatore e gli permette 
di essere sicuro che, portando 
in tavola il formaggio “Piave 
DOP”, sta mangiando un for-
maggio genuino e autentico, 
prodotto secondo rigide regole 
che ne garantiscono la qualità, 
il gusto e la salubrità.
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abitarla stalla
concluso il progetto della comunità san Francesco  di Facen

torna il lupo nel parco nazionale dolomiti bellunesi

curiosità

gli agenti enrico canal e fabrizio 
friz, del corpo forestale dello 

Stato, hanno rilevato nel mese di di-
cembre, con l’utilizzo di fototrappo-
le, la presenza del lupo all’interno 
del territorio del parco nazionale 
dolomiti bellunesi (nella foto). 
un grande regalo di natale per tutti 
coloro che amano questo territorio 
e la sua straordinaria natura. dopo 
lo sterminio di questi animali perpetrato nel secolo scor-
so, queste sarebbero le prime immagini di un lupo ripreso 
nel bellunese e le prime che in regione Veneto testimo-
niano la presenza della specie lontano dall’area occupata 
dal branco della lessinia.
questa preziosa presenza si inserisce nel fenomeno in 
atto di naturale espansione del lupo dalle alpi occidentali 

e dai balcani, che ha portato negli 
ultimissimi anni a registrare la pre-
senza di singoli esemplari in disper-
sione anche nel vicino trentino alto 
adige, in lombardia, in Svizzera ed 
in austria.
Si tratta ora, tramite le opportune 
analisi genetiche del materiale bio-
logico gia’ raccolto dai forestali ed 
inviato ai competenti laboratori, di 

confermare con certezza la specie e di definire il sesso e 
la provenienza di questo esemplare per sapere se appar-
tenga alla popolazione italiana, che si sta espandendo da 
ovest, od a quella slovena.
la specie è particolarmente protetta dalle normative na-
zionali e comunitarie ed ha un ruolo fondamentale al ver-
tice della piramide alimentare nell’ecosistema alpino.

È giunto a conclusione, 
ma per certi aspetti è 
solo l’inizio, il progetto 

realizzato dalla Comunità San 
Francesco di Facen che ha visto 
la realizzazione di una speciale 
mangiatoia per richiamare lo 
spirito natalizio.

La mangiatoia betlemita è sta-
ta realizzata con 208 legni prove-
nienti da 103 paesi del mondo ed 
è stata benedetta da Papa Fran-
cesco mercoledì 16 dicembre 
durante l’udienza in Piazza San 
Pietro a Roma (nella foto).

I ragazzi, i giovani in difficol-
tà, i familiari e il personale che 
vivono nella Comunità di Villa 
San Francesco del Cif a Facen di 
Pedavena hanno sostato in questi 
mesi sul dolore, la fatica, la po-
vertà, la speranza, la carità, la me-
moria, la coscienza, il sogno, la 
fede e la gioia, accarezzando le in-
credibili storie che questi simboli 

ricordano, ora intrecciate e diven-
tate compagne di viaggio verso la 
notte santa. I singoli legni sono 
stati posati con rispetto e letteral-
mente cuciti con arte e maestria 

da Gilberto Perlotto di Trissino 
(Vicenza), valente scultore e ma-
estro del ferro battuto, aiutato in 
questo dai ragazzi stessi, educato-
ri e volontari della comunità.
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curiosità

sempre più Giovani bellunesi scelGono il brasile

intercultura
l’esperienza diretta della “nostra” alessandra

Mi chiamo Alessandra 
D’Antimo e sono 
una vostra nuova 

giovane associata. Ho diciasset-
te anni e sono nata e cresciuta 
a Belluno.

Frequento il Liceo linguisti-
co “Renier” e ho deciso di pas-
sare il quarto anno scolastico in 
Brasile, tramite la società AFS 
Intercultura.

Alloggio in una famiglia 
a Macau (nello stato del Rio 
Grande do Norte). Il capo fa-
miglia si chiama Sousa Gil-
berto.   Ho lasciato l’Italia il 6 
agosto, con volo aereo Roma - 
Londra - San Paolo.

Tra le varie e numerose possi-
bilità ho individuato dieci paesi 
in cui mi sarebbe piaciuto vi-
vere per un anno. Tra questi il 
Brasile si trovava al primo posto 
e il mio desiderio è stato esau-
dito. Ho scelto questa cultura 
principalmente per la lingua 
(portoghese brasiliano) che ho 
sempre voluto imparare e pen-
sando ai tanti italiani emigrati 
in quello Stato tanti anni fa.

Qui le persone sono molto 
disponibili e gentili. Non si fan-
no problemi a condividere le cose 
con tutti. Ho già legato molto in 
questi quattro mesi con la mia 
famiglia brasiliana e con gli amici 
di qui. La storia di Intercultura, 
poi, è consolidata: un gruppo 
di giovani americani a Parigi, 

Pubblichiamo con piacere la testimonianza di Alessandra D’Antimo, da quattro mesi in Brasile grazie 
all’opportunità promossa da Intercultura Italia

nell’autunno del 1914, organiz-
zano una rete di ambulanze in 
appoggio all’ospedale americano 
di Neuilly, da qui nascerà Ame-
rican Field Service (AFS). Nel 
1955 nasce in Italia AFS Asso-
ciazione Italiana, oggi conosciu-
ta con il nome di “Intercultura”, 
con i primi centri locali a Roma, 
Milano, Torino, Firenze e Trieste.

Negli anni successivi i nu-
meri dei partecipanti in parten-
za dall’Italia con il programma 
AFS crescono rapidamente: 
una cinquantina nel 1956, più 
di settanta nel 1957, oltre cen-
to nel 1958.

Oggigiorno ogni anno circa 
1800 ragazzi delle scuole se-
condarie partono per vivere e 
studiare all’estero, mentre nel 
nostro paese sono un migliaio 

i giovani di ogni nazione che 
scelgono di arricchirsi cultural-
mente trascorrendo un periodo 
di vita nelle famiglie e nelle 
scuole italiane. Inoltre Intercul-
tura organizza seminari, con-
ferenze, corsi di formazione e 
di aggiornamento per Presidi, 
insegnanti, volontari della pro-
pria e di altre associazioni, sugli 
scambi culturali. Tutto questo 
per favorire l’incontro e il dia-
logo tra persone di tradizioni 
culturali diverse ed aiutarle a 
comprendersi e a collaborare in 
modo costruttivo.

Sarebbe auspicabile che 
l’ABM potesse organizzare qual-
cosa assieme a Intercultura. Di 
certo molti obiettivi sono simili.

Alessandra D’Antimo
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cultura

Il prestigioso Salone degli 
Affreschi del Municipio di 
Mel ha fatto da cornice alla 

presentazione, sabato 5 dicem-
bre, di un nuovo ed interessante 
libro di Giulio Alfieri dal titolo 
‘’La terra che non c’era’’, evento 
promosso dalla Biblioteca dell’e-
migrazione Dino Buzzati dell’ 
ABM in collaborazione con il 
comune di Mel e la Famiglia ex 
Emigranti Sinistra Piave. Erano 
presenti e hanno portato il loro 
saluto il sindaco Stefano Cesa e, 
per l’ABM, la vice presidente Pa-
trizia Burigo.

Il libro propone, con nuovi 
ed inediti documenti, una nuo-
va ricostruzione della bonifica 
e della successiva colonizzazio-
ne dell’Agro Pontino realizzata 
dall’allora regime fascista tra il 
1926 ed il 1939. Non a caso è 
stato scelto Mel per la presenta-
zione del libro, ha detto Gioa-
chino Bratti, presidente della Bi-
blioteca dell’Emigrazione. Infatti 
molti furono coloro che da Mel, 
come dal resto del Bellunese e 
del Veneto, si recarono in Agro 
Pontino come bonificatori di un 
territorio paludoso e malsano e 
successivamente come coloni. La 

la terra che non c’era
un nuovo libro sulla bonifica e la colonizzazione dell’agro pontino

Bonifica fu un’opera grandiosa, 
ha sottolineato Bratti, il quale 
ha messo in evidenza le novità 
proposte dal testo, in cui l’auto-
re riesce a dimostrare come l’as-
segnazione dei poderi ai coloni 
venuti dal nord avveniva a segui-
to di meccanismi ben definiti. I 
Mattia, gli Isotton, i Sandon, i 
Benincà, i De Cesaro, i Venturin 
e tanti altri ancora sono i cogno-
mi delle famiglie bellunesi che 
emigrarono nell’Agro Pontino. 
In totale una trentina di famiglie 
per un complessivo di circa 250 
persone. Tanti anche come bo-
nificatori, come Azzurin , Barp 
e altri. 

La relazione dell’autore ha 
evidenziato come la Bonifica è 
stata certamente la più grande 
opera pubblica attuata in Italia 
dall’unità d’Italia. Furono fonda-
te nuove città come Littoria (oggi 
Latina), Sabaudia, Pontinia, ecc. 
Furono prosciugate paludi, sca-
vati canali, costruite strade e 
borghi e realizzati 3.200 poderi 
assegnati poi ai coloni. La boni-
fica pontina fu il primo caso del 
‘900 di trasferimento di massa di 
persone da un territorio all’altro. 
In totale furono circa 90.000 le 

persone tra bonificatori e coloni 
coinvolti in questa grande opera-
zione, provenienti in gran parte 
dalle province del Veneto e del 
Friuli. Il vero attuatore della Bo-
nifica fu Arrigo Sempieri, sotto-
segretario nel 1931 alla Bonifica, 
che si trovò a risolvere alcuni im-
portanti problemi, tra i quali il 
fatto che lo Stato non possedeva 
neppure un ettaro dei 77.000 da 
bonificare e colonizzare. 

Quali furono i motivi che 
spinsero Mussolini in questa im-
portante opera? La grave situa-
zione economica dell’Italia nel 
dopoguerra, l’inserimento nel 
lavoro degli ex combattenti , la 
necessità di produrre più grano, 
lo spopolamento delle campa-
gne, la disoccupazione. Un aspet-
to molto interessante e del tutto 
inedito del libro è la scoperta da 
parte dell’autore del ‘’metodo 
Tommasi’’, ovvero un sistema 
determinato preventivamente 
con il quale veniva deciso quale 
tipo di podere assegnare ad una 
famiglia di coloni. Esso fissava un 
coefficiente demografico in base 
alla composizione del nucleo 
famigliare e del suo potenziale 
produttivo calcolato sull’età dei 
suoi componenti. L’Opera Na-
zionale Combattenti non voleva 
qualsiasi famiglia; era preferibile 
una famiglia prolifica , che aves-
se un ex combattente, con un’età 
media bassa , con uno scarso ca-
rico di anziani e questo orientò 
il Regime verso la famiglia tipo 
patriarcale del nord est.

Sergio Cugnach

da sinistra giulio alfieri, gioachino bratti e Stefano cesa
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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.

un saluto da Danta (Cadore) m. 1420 - ed. P. Breviglieri - Belluno.
danta, il comune più alto del  “verde comeli-co” (sempre giosuè carducci),  stretta attorno alla parrocchiale dei santi rocco e Sebastiano, con sullo sfondo le dolomiti. la cartolina ha “viaggiato” da danta a treviso nel 1913.

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

auronzo nel Cadore m. 871 - P. Breviglie-

ri – Belluno.
l’inconfondibile profilo di auronzo di cado-

re, “lunga tra l’acque” (giosuè carducci), in 

cui  spicca la cupola della neoclassica chie-

sa parrocchiale di Villapiccola dedicata a 

San lucano,  edificata tra il 1851 e il 1856 su 

progetto dell’arch. giuseppe Segusini. au-

ronzo qui  non ha ancora il lago artificiale 

di S. caterina, realizzato nel 1930-1931. la 

cartolina è stata spedita da lozzo a doso-

ledo nel 1903.

svizzera. Squa-
dra di operai 
delle gallerie 
della grande 
dixence. al cen-
tro - senza il 
caschetto con la 
lampada - il ca-
posquadra bel-
lunese bruno 
Venz (foto Tonet 
Franca).

svizzera,1961 | i fratelli forlin a basilea (foto Forlin Artemio)
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qui immiGrazione

papa Francesco
«lasciatevi abbracciare dalla misericordia  di dio»

102.ma Giornata mondiale del miGrante e del riFuGiato

Il 17 gennaio 2016 la 
Chiesa Universale ce-
lebra la 102^ Giornata 

del Migrante e del Rifu-
giato. Questa giornata si 
inserisce nell’anno della 
Misericordia, proclama-
to da Papa Francesco per 
sollecitare ogni cristiano a 
impegnarsi nel cammino 
di conversione e di lasciarsi 
abbracciare dalla Miseri-
cordia di Dio, per mostrar-
si a sua volta misericordio-
so verso gli altri come il 
Padre. Lungo questo Anno 
Giubilare, noi possiamo 
aprire il nostro cuore ver-
so coloro che vivono nelle 
periferie esistenziali del nostro mondo, di curare 
le loro ferite, di dimostrare la nostra solidarietà e 
attenzione. Questa Giornata è una occasione privi-
legiata per fare esperienza di misericordia nei con-
fronti dei migranti e dei rifugiati.

“MIGRANTI E RIFUGIATI 
CI INTERPELLANO”

I flussi migratori sono in continuo aumento in 
ogni parte del pianeta: profughi e persone in fuga 
dalle loro patrie interpellano i singoli e le collettivi-
tà. Sempre più spesso le vittime della violenza e del-
la povertà abbandonano le loro terre d’origine e su-
biscono l’oltraggio dei trafficanti di persone umane 
nel viaggio verso il sogno di un futuro migliore. Di 
fronte a questa crisi umanitaria drammatica, non 
possiamo essere indifferenti. Non si può passare 
sotto silenzio questo dramma, senza farci complici  
delle morti e delle violenze che si compiono. Papa 
Francesco  manifesta la sua preoccupazione per i 
ricorrenti rischi di discriminazione, di razzismo e di 
xenofobia, che si corrono ogni giorno.

LA RISPOSTA 
DEL VANGELO 

DELLA MISERICORDIA
Di fronte ai drammi 

dei migranti e dei rifu-
giati come può agire la 
Chiesa se non ispirandosi 
all’esempio e alle parole di 
Gesù Cristo, che si è fatto 
buon samaritano nei con-
fronti dell’umanità soffe-
rente? 

La misericordia non 
solo  porta alla solidarietà 
verso il prossimo, superan-
do pregiudizi e paure, ma 
porta anche a coltivare la 
cultura dell’incontro, inte-
so come una dare e ricevere 

reciproco. Se vogliamo essere misericordiosi come 
il Padre nostro che è nei cieli, dobbiamo avere un 
cuore capace di essere solidale con i miseri del-
le migrazioni. Anche il nostro vescovo Giuseppe 
Andrich, attraverso la Caritas Diocesana nel tem-
po di Avvento, non solo ha voluto sensibilizzare 
le parrocchie all’accoglienza, ma ha sollecitato di 
verificare la disponibilità di famiglie e comunità a 
sostenere concretamente l’accoglienza.

CELEBRAZIONE DIOCESNA 
DELLA GIORNATA

Ogni parrocchia è chiamata a vivere la giornata 
delle migrazioni nella riflessione, nella preghiera e 
nella solidarietà. 

Nella chiesa di Cavarzano ci sarà la Celebra-
zione Diocesana della Giornata domenica 17 
gennaio 2016 alle ore 10,30. 

La messa sarà animata dai vari gruppi di mi-
granti e si concluderà con un momento di condi-
visione fraterna. 

Don Umberto Antoniol
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anniversari

Venerdì 20 novembre, 
nella cornice di Palazzo 
Mazzolà, Longarone ha 

voluto rendere memoria e ono-
re, nel 50°, alle 88 Vittime del-
la tragedia di Mattmark del 30 
agosto 1965, tra le quali, come 
noto, ben 56 furono gli Italia-
ni e, tra questi, 17 i Bellunesi. 
Longarone, qualche anno prima 
dolorosamente colpita da una 
catastrofe ancora più grande, 
quella del Vajont, non poteva 
mancare alle commemorazio-
ni che dovunque si tengono su 
Mattmark, ed ha allestito nel 
salone del Municipio la mostra 
fotografica “Mattmark 1965-
2015 - Tragedia nella monta-
gna” realizzata dall’Associazione 
elvetica” ItaliaVallese”, mostra 
già itinerante in vari luoghi della 
Provincia, d’Italia e d’Europa., 
facendola poi seguire da un con-
certo del giovane musicista Pao-
lo Fornasier, anch’egli più volte 
esibitosi con brani che richiama-
no il doloroso evento. Nell’occa-
sione Longarone ha voluto pure 
ricordare , all’interno della mo-
stra, con un eloquente pannello 
con articoli e foto d’epoca , una 
tragedia “dimenticata”, quella 
della Valle Aurina, in Alto Adi-
ge, dell’8 aprile 1963, lo stesso 
anno del Vajont, nella quale, in 
un cantiere idroelettrico di alta 
montagna, travolti da una valan-
ga, persero la vita cinque lavora-
tori bellunesi; tra di loro anche 
un longaronese, Antonio Bri-
stot. Alla cerimonia era presente 
il figlio Renzo, al quale da parte 
di tutti sono state espressi rinno-
vati sentimenti di cordoglio.

Le due tragedie sono state 
ricordate dagli interventi di pre-
sentazione e di commento della 
manifestazione. Il presidente 
onorario dell’ABM Gioachino 
Bratti si è soffermato su cosa ha 

mattmark
e valle aurina
il  ricordo del comune di longarone

significato Mattmark, in parti-
colare sull’impatto che produsse 
nella società italiana e svizzera. Il 
sindaco di Longarone Roberto 
Padrin, dopo un momento di 
raccoglimento per le Vittime di 
allora e di oggi, ha ricordato con 
commozione soprattutto l’even-
to che colpì Longarone, mentre 
il presidente dell’ABM Oscar 
De Bona ha avuto una partico-
lare sottolineatura sul rapporto 
tra Mattmark e la nostra associa-
zione - la quale sorse anche a se-
guito di quel fatto - ricordando 
quanto i “Bellunesi nel Mondo” 
hanno fatto da sempre perché su 
di essa non cada l’oblio. 

E’ seguito, nella sala consilia-
re, il concerto di Paolo Fornasier, 
che ha “interpretato” Mattmark 
intervallando brani di alta in-
tensità e drammaticità con pezzi 
di un lirismo che ha suscitato 
emozioni nel - purtroppo scarso 
- pubblico presente. 

La manifestazione, organiz-
zata dal comune di Longarone 
in sintonia con l’ABM, è stato 
preparata e curata con impegno 
e passione dal Direttivo della 
locale “Famiglia degli emigranti 
ed ex emigranti del Longaronese 
alla quale è stato rivolto da tutti 
un vivo apprezzamento.

G.B. 

Sopra l’intervento del sindaco di longarone roberto padrin durante l’inaugura-
zione della mostra. Sotto l’interpretazione dell’artista paolo fornasier
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Il Comitato organizzatore de-
gli Stati Generali dell’Asso-
ciazionismo degli Italiani nel 

Mondo (Abruzzesi nel mondo, 
Acli, Acli-Fai, Aitef, Alef , Anfe, 
Arulef, Cser, Ctim, Faes, Fais, 
Fclis, Fiei, Filef, Forum nazionale 
giovani, Istituto Fernando Santi, 
La Comune del Belgio, Lucche-
si nel mondo, Migrantes, Uce-
mi, Unaie [di cui fa parte anche 
l’ABM, ndr,], Uim, Usef.),  su 
mandato dell’Assemblea Genera-
le del 3-4 luglio scorsi, nella riu-
nione del 4 dicembre a Roma , ha 
deciso la costituzione del Forum 
delle Associazioni degli Italiani 
nel Mondo (FAIM). Il Comita-
to, cui si aggiungeranno 10-11 
associazioni presenti in  Paesi di 
maggiore emigrazione italiana, 

ha approvato l’Atto Costitutivo 
(Patto Associativo) composto dal 
documento “Principi, scopi e fi-
nalità del Forum” e dallo Statuto. 
E’ stato inoltre approvato il docu-
mento contenente le “Linee pro-
gettuali operative di lavoro” che 
accompagneranno il Forum nel 
percorso verso la prima Assem-
blea Congressuale prevista nel 
mese di aprile del 2016.

L’assemblea nella quale si 
eleggeranno gli organismi del Fo-
rum, sarà anche sede di confronto 
e di progettualità sulle tematiche 
già oggetto della Assise degli Stati 
Generali: dal lavoro all’integra-
zione, dalla rappresentanza alla 
mobilità e ai nuovi flussi emi-
gratori. Per adeguatamente porre 
in essere il percorso che precede 

la fase congressuale è stato costi-
tuito   il Comitato di Coordina-
mento del Forum composto da 
undici Associazioni (Acli, Aitef, 
Ctim, Faes, Fclis, Filef, Istituto 
Fernando Santi, La Comune del 
Belgio, Migrantes, Ucemi, Una-
ie). Questa fase si aprirà con la ri-
chiesta formale di associarsi al Fo-
rum rivolta a tutte le associazioni 
che hanno aderito al Manifesto 
e a quelle che intendono ancora 
aderire. Il Comitato di Coordi-
namento si riunirà il prossimo 29 
gennaio 2016.

associazionismo

italiani nel mondo
costituito il Forum  delle associazioni in emigrazione

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

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

Per i soCi DeLL’assoCiazioNe BeLLuNesi NeL moNDo aPPosiTa TariFFa iN CoNVeNzioNe su rCa, PoLizza 
DeLLa Casa eD iNForTuNi: TroVaTe L’aGeNzia a Voi Piu’ ComoDa su www.VaLPiaVe .iT

Sul prossimo numero di “bellunesi 
nel mondo” riporteremo  una sinte-
si del documento su “principi, scopi 
e finalità e linee programmatiche 
del forum delle associazioni degli 
italiani nel mondo”
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associazionismo
TeL. +39 0437 941160 / Fax +39 0437 1952048
per contattare la redazione e gli uffici abm

Ai primi dello scorso di-
cembre si è svolta alla 
Camera dei Deputati la 

commemorazione del disastro 
minerario di Monongah, la tra-
gedia del West Virginia in cui 
il 6 dicembre 1907 persero la 
vita 362 minatori, fra cui 171 
italiani. Tra di loro anche un 
bellunese, Vittorio Da Vià, di 
Vallesella di Cadore.

Nei vari interventi è stato 
detto che Monongah , per le 
grandi dimensioni umane che 
hanno toccato anche l’Italia, 
non deve diventare una trage-
dia dimenticata. Ma tale me-
moria va mantenuta anche  nel 
coltivarne i luoghi , per cui è 
stato lanciato un appello affin-
ché  il cimitero, che a Monon-
gah accoglie i resti dei minatori 
vittime della sciagura e che oggi 
versa in uno stato di abbando-
no pressoché totale, sia custodi-
to e conservato adeguatamente 
La celebrazione ha anche nuo-
vamente posto l’accento sul 
dovere di portare nelle scuole 
italiane la storia della nostra 
emigrazione a livello multidi-
sciplinare, ricordando che que-
sta storia è  fatta di tragedie ma 
anche di aspetti positivi. Si è 
a tal fine suggerito di realizza-
re uno specifico documentario 
sulla vicenda da parte di Rai 
Storia, così come si è proposta 
la concessione della Medaglia 
d’Oro al Merito Civile a coloro 
che persero la vita nel disastro 

monongah c’interpella
a quando la medaglia d’oro  al valor civile alle vittime?

alla camera dei deputati solenne commemorazione

del 6 dicembre 1907. Si è sot-
tolineato pure che la comunità 
italo americana è stato uno dei 
tanti motori,  sicuramente non 
quello più marginale, che han-
no spinto e continuano a spin-
gere la locomotiva americana in 
termini di crescita economica e, 
per quanto riguarda la crescita 
civile, della libertà e della de-
mocrazia. Tra i vari interventi 
ricordiamo in particolare quello 
di Franco Narducci, presidente 
dell’UNAIE (cui aderisce an-
che l’ABM), che, ricordando le 
condizioni durissime di lavoro 
di tanta emigrazione italiana, 
ha detto che “la storia della no-

stra emigrazione, custodita nel-
le biblioteche, dovrebbe entrare 
nelle scuole italiane perché solo 
parlandone riusciremo a pro-
iettare nella società la solida-
rietà che è il fondamento della 
sua costruzione. Il nostro paese 
non poteva e non può dimenti-
care questo tratto fondamenta-
le della sua storia: Monongah,   
Marcinelle, Arsia,  Mattmark e 
tanti altri luoghi del dolore ci 
richiamano ai valori storici e 
culturali che hanno accompa-
gnato il processo dell’emigra-
zione di massa dall’Italia”. 

G.B.

minatori e parenti subito dopo la tragedia attendono con 
ansia notizie in merito ai propri famigliari e amici
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dolomiti in scienza
al via la 10.ma edizione  con la collaborazione dell’aBm

40 candeline per il coro oltrepiave di vigo di cadore

qui BELLUNO

Sabato 17 ottobre il coro oltrepiave di Vigo di cadore, per 
il 40° di fondazione, ha organizzato un concerto con il 

“coro Sat” di trento ad auronzo di cadore nella chiesa di S. 
giustina 
il coro, nato nel 1975, prendendo il nome “oltrepiave” per il 
profondo legame che unisce i singoli componenti al cadore, 
si è esibito in centinaia di concerti in italia,  europa (austria, 
Svizzera, germania, croazia, ungheria) e oltre oceano, dove 

ha incontrato le comunità di emigranti veneti in argentina 
e in brasile. nel 1990 si è esibito in Vaticano alla presenza di 
giovanni paolo ii. composto da 25 voci maschili, sin dalla 
nascita è diretto dal maestro arduino de donà. 
all’evento hanno partecipato il presidente dell’abm, oscar 
de bona, daniela larese filon, sindaco di auronzo, mauro 
da rin bettina, sindaco di Vigo, e ruggero Valmassoi, presi-
dente della famiglia ex emigranti del cadore.

Quando il GDS (Grup-
po Divulgazione 
scientifica) nacque, 

nel 2006, il suo atto iniziale fu 
l’organizzazione del “Dolomiti 
in Scienza”, oggi evento di pun-
ta dell’Associazione.

Per questo motivo, le cele-
brazioni del Decennale del GDS 
coincideranno con la decima 
edizione del “Dolomiti in Scien-
za”. Quando, già un paio d’anni 
fa, noi del Consiglio Direttivo 
abbiamo cominciato a pensare 
a questa ricorrenza, ci è subito 
parso doveroso organizzare una 
edizione a suo modo speciale. 
Abbiamo pensato di invitare 
ricercatori che avessero già par-
tecipato con successo a edizioni 
precedenti del DiS o che appar-
tenessero al gruppo degli scien-

ziati di origine bellunese che 
operano all’estero. Per raggiun-
gere questo ambizioso obietti-
vo, abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare sul nostro cammino 
l’ABM - Associazione Bellunesi 
nel Mondo: anche grazie a loro, 
in particolare al direttore Marco 
Crepaz che ci ha supportati nel 
lavoro organizzativo, siamo riu-
sciti ad allestire un programma 
davvero di altissimo livello, del 
quale siamo profondamente or-
gogliosi.

Come nelle precedenti edi-
zioni, le conferenze saranno 
dieci, distribuite su cinque gior-
nate. Gli appuntamenti si svol-
geranno presso la Sala Teatro 
del Centro Congressi Giovan-
ni XXIII di Belluno, con inizio 
alle ore 17.

La giornata inaugurale, sa-
bato 16 gennaio, sarà aperta 
dalla dottoressa Laura Vidalino 
(CIBIO - Università di Trento) 
che intratterrà il pubblico su un 
tema di medicina molto attua-
le: “La scoperta delle “induced 
pluripotent stem cells”- iPSCs 
e la riprogrammazione cellu-
lare”. A seguire, la conferenza 
della dottoressa Laura Peruz-
za dell’OGS di Trieste (“Friuli 
1976, quarant’anni e non sen-
tirli”) ci riporterà con la men-
te al terremoto del Friuli, che 
40 anni fa provocò quasi mille 
morti. 

Sabato 30 gennaio si par-
lerà di terra e di aria. Inizierà 
il professor Carlo Barbante 
dell’Università di Venezia, che 
relazionerà su “Il clima della 
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Terra: passato, presente e… 
futuro”. Completerà la giorna-
ta la dottoressa Stefania Ganz, 
dell’ARPAV di Belluno, con 
l’intervento “La qualità dell’aria 
in provincia di Belluno: modelli 
e gestione”.

Nel corso del terzo appunta-
mento, previsto per sabato 13 
febbraio, il dottor Marco Po-
lin, bellunese dell’Università di 
Warwick, racconterà come “So-
pravvivere al millesimo di milli-
metro”, e spiegherà le semplici 
ma ingegnose strategie adottate 
dalle cellule per sopravvivere. 
La dottoressa Caterina Doglio-
ni, della University of Lund in 
Svezia, proporrà quindi un se-
minario intitolato “Messaggeri 
di materia oscura al Large Ha-
dron Collider”. 

Sabato 27 febbraio si parle-
rà di scienza e di montagne. “Le 
Dolomiti e la più grande estin-
zione di massa” è l’argomento 
dell’intervento della dottoressa 
Evelyn Kustatscher del Museo 
di Scienze Naturali di Bolzano. 
Il professor Alessandro De An-
gelis dell’Università di Padova 
parlerà poi di “Laboratori in 
alta quota per la rivelazione di 
messaggeri cosmici”. I telescopi 
di nuova concezione vengono 
collocati in alta quota per inter-
cettare le interazioni di particel-
le di alta energia con l’atmosfe-
ra.

La giornata conclusiva del-
la rassegna, sabato 12 marzo, 
vedrà la presenza del professor 
Fabio Mantovani dell’Universi-
tà di Ferrara, con “Esplorando 
il pianeta Terra con i geoneutri-
ni”. L’ultimo intervento riguar-
derà “Intelligenze Artificiali: 
opportunità e rischi per la so-
cietà” e sarà tenuto dal dottor 
Alessandro Prest dell’ETH di 
Zurigo.

Grazie
l’associazione bellunesi nel mondo da 50 anni presta servizio a livello so-
ciale, culturale ed economico verso tutti gli emigranti e il territorio della 
provincia di belluno. quanto fatto in mezzo secolo di storia lo dobbia-
mo grazie al sostegno dei nostri soci, delle famiglie, dei comuni, della 
provincia di belluno, della regione e di tutti i privati che hanno a cuore 
l’abm. Grazie per il vostro sostegno.

soCi sosTeNiTori 2015

barcelloni corte Vincenzo - Belluno
belli maria - Sesto Calende (VA)
bortolot fausto - Zoppè di Cadore
burlando alfredo - U.S.A.
casol  tiziano - U.S.A.
dal farra luigino - Longarone
de battista giacomo - Australia
de march annette - Lussemburgo
del negro gianna - Alleghe
fassetta giuliano - Belluno
marson prof. giambattista - Belluno 
olivotti ivo - Argentina
riposi ester - Belluno
Strappazzon giuseppe - Gorgo al Monticano (TV)
urpi luca - Berlino
Vieceli Sergio - Sospirolo
Viel giovanni - Tisoi
Zambelli agata - Sudbyry (Canada)
Zanandrea roberto - Feltre
Zanin Walter - Svizzera

soCi BeNemeriTi 2015

andrighetti frisoni luigina - Como
cavalet edelfino - Lentiai
dalle mule emilio - S. Giustina
de bona oscar - Trichiana
grob dal pan lucia - Svizzera
marchetto bertilla - Feltre
mezzomo pierluigi - Monaco (MCO)
paniz maurizio - Belluno
ribul comm. alfier alberto - Ungheria
righes gianantonio - Svizzera
Specchier francesco - Germania
turrin umberto - Vancouver

CoNTriBuTi Dai ComuNi

comune di belluno
comune di auronzo di cadore
comune di puos d’alpago
comune di San gregorio nelle alpi
comune di lamon
comune di San Vito di cadore 
comune di taibon agordino
comune di fonzaso
comune di Sedico 

azieNDe sosTeNiTriCi

meccanostampi snc
Studio dentistico arrigoni

FamiGLie BeLLuNesi 
sosTeNiTriCi 2015

famiglia bellunese di aarau
famiglia bellunese di basilea
famiglia bellunese di biel-bienne
famiglia bellunese di curitiba
famiglia bellunese di fleron
famiglia bellunese di ginevra
famiglia bellunese di liegi
famiglia bellunese di lugano
famiglia bellunese di San gallo
famiglia bellunese di toronto
famiglia bellunese di Zurigo

PuBBLiCiTà 2015

alemagna motori
balestra gioielleria
banca popolare di Vicenza
banca prealpi
bellinazzi - ortopedia sanitaria
belluno odontoiatrica
buzzati edilizia - arredo bagno - stufe
credito cooperativo
cuprum
dal magro confezioni
dolomiti lamp
donadel onoranze funebri
farmacia chimenti
finqer shop - belluno dolomiti
gelateria “il gelato”
generali assicuratrice 
g-one viaggi
il cantinone
ivo fontana mobili
Kanguro Superstore
Keralpen
lattebusche
longarone fiere
menazza pastificio
nuova ceramiche
ottica moderna
perenzin arredamenti
ristorante al capannone
Senergika - belluno legna 
tax & law Sas
udito otodigital
Valpiave assicuratrice
Vecchio e nuovo

auguriamo ai nostri soci, 
a chi ci si sostiene e crede 
in noi un FeLiCe 2016!
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una mannaia sui patronati
è quella prospettata dalla legge di stabilità

LETTERE in redazione a cura di Gioachino brattistesse RADICIqui ACLI
a cura di enrico de col

Le Acli nazionali con altre 
sigle lanciano un appello 
al Governo contro nuove 

norme che mettono a rischio 
servizi importanti dei patrona-
ti, anche per gli emigranti ed ex 
emigranti

«La legge di Stabilità 2016  - 
scrivono dalle Acli - interviene 
in modo pesante, per il secondo 
anno consecutivo, sul Fondo Pa-
tronati, proponendo un taglio 
di 48 milioni di euro. Tale in-
tervento si aggiunge a quello di 
35 milioni di euro già stabilito 
lo scorso anno, risultato di una 
riduzione dell’enorme cifra ini-
zialmente ipotizzata, ottenuta 
grazie alla straordinaria mobi-
litazione, alla sensibilità di tan-
ti parlamentari e al milione e 
180mila firme dei cittadini che 
hanno sottoscritto la petizione 
popolare, in una lettera inviata ai 
senatori e deputati. I presidenti 
di Acli, Inca, Inas, Ital spiegano 
le ragioni per le quali chiedono 
la soppressione della norma che 

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

Vini sFusi
Confezioni regalo
 Degustazioni vini

Olio extravergine di oliva
Ampia scelta 

di vini italiani in bottiglia

CHiuso iL LuNeDì maTTiNa

infligge un altro duro colpo alla 
rete dei patronati, considerando 
tale ipotesi “intollerabile quanto 
inspiegabile”.

«Il Cepa: Acli, Inas, Inca e Ital 
denuncia soprattutto il carattere, 
ancora una volta, strutturale del-
la riduzione delle risorse, con un 
ulteriore intervento sull’aliquota 
di alimentazione del fondo che, 
solo nel prossimo triennio, pre-
vede un taglio del finanziamen-
to, rispetto a quanto si attendeva 
fino allo scorso anno, di ben 284 
milioni di euro per il periodo 
2015-2018, con conseguenze 
irrecuperabili sull’assistenza dei 
cittadini in Italia e all’estero. 
La situazione risulta ancora più 
grave se si considera il ritardo 
cronico che affligge i pagamen-
ti e la riduzione degli acconti e 
che l’intervento risulta struttu-
rale, con un’ulteriore riduzione 
dell’aliquota di alimentazione 
del fondo. Da gennaio, la fun-
zionalità degli uffici e il corretto 
pagamento delle retribuzioni e 

della relativa contribuzione sono 
a rischio. Questo anche a causa 
del fatto che il Ministero del La-
voro non ha ancora chiuso la ve-
rifica dell’attività del 2012 e non 
si hanno garanzie sul tempestivo 
pagamento delle integrazioni ai 
“rimborsi” dovute per il 2013 
e il 2014, per spese già legitti-
mamente effettuate». «L’anno 
scorso, per poter continuare a 
garantire la tutela a tutti i citta-
dini, i Patronati d’Italia avevano 
accolto positivamente la richiesta 
del Governo di mettere subito in 
atto una riforma, con la promessa 
di non ricorrere a tagli ulteriori. 
Pur consapevoli delle conseguen-
ze organizzative e finanziarie, 
Acli, Inas e Ital avevano creduto 
in una revisione improntata alla 
razionalizzazione del “sistema”, 
alla trasparenza nell’utilizzo delle 
risorse e all’ampliamento dell’at-
tività con interventi territoriali 
sul welfare. Convinto che tale 
riforma avrebbe valorizzato com-
petenze e attività, il Cepa ha at-
teso e sollecitato invano i decreti 
del Ministero del Lavoro, che do-
vevano essere emanati entro il 30 
giugno scorso, con le indicazioni 
sull’applicazione del nuovo asset-
to del sistema. Di tali decreti non 
c’è traccia e ora si torna a parlare 
di tagli. Per salvaguardare l’acces-
so gratuito alla tutela previden-
ziale e socio-assistenziale per i 
cittadini e per difendere migliaia 
di posti di lavoro degli operatori 
di patronato, Acli, Inas, Inca e 
Ital chiedono ora al Parlamento e 
al Governo l’annullamento della 
norma».



29Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2016

LETTERE in redazione a cura di Gioachino brattistesse RADICI
inviaci le tue domande troveremo le risposte

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

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

 

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

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

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

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

ANALISI URINE 
Analisi urine con rilevamento 

di 10 parametri standard. 
Esito in pochi minuti. 

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

 
- TEMPO DI QUICK 
- GLICEMIA 
- ACIDI URICI 

L’imPorTo VersaTo iN 
sVizzera e’  DeTraiBiLe

Ho lavorato per molti anni 
in Svizzera e  con sacrificio 
ho acquistato un immobile 
dove vivevo con la famiglia. 
Domando: è possibile detrar-
re dall’ Ivie dovuta in Italia 
quanto versato al fisco can-
tonale relativo all’immobile 
svizzero?

G.Z. Valle di Cadore

Si, è possibile, sulla base del 
comma 16 dell’articolo 19 
del dl 201/2011. Sull’ impo-
sta dovuta in italia sugli im-
mobili posseduti in uno stato 
estero (ivie), c’è il diritto allo 
scomputo, a titolo di credito, 
delle eventuali imposte di 
natura patrimoniale assolte 
oltre italia. per gli immobili 
sul territorio dei paesi ade-
renti all’ unione europea e 
paesi aderenti allo Spazio 
economico europeo, che ga-
rantiscono adeguato scam-
bio d’informazioni, si dedu-
cono altresì eventuali impo-
ste di natura reddituale, se 
non sono già state pagate in 

base all’ articolo 165 del tuir. 
nel caso di immobili posse-
duti in Svizzera, le imposte 
beneficiabili di scomputo 
sull’ivie sono indicate nella 
circolare 28/e/2012, paragra-
fo 1.3.1: “imposta immobilia-
re” e “imposta sulla sostanza 
delle persone fisiche”.

sPese iN DeTrazioNe 
Per L’aTTiViTà sPorTiVa

Posso portate in detrazione 
nel 730 le spese per l’attività 
sportiva dei figli inferiore ai 
18 anni? Dell’ anno scorso,  
pagando palestra e piscina  
ogni mese,  dispongo di  più 
ricevute.

F.G. Belluno

Si, è possibile beneficiare 
della detrazione prevista 
dall’articolo 15, lettera i-
quintes, del dpr 917/1986, 
e   della circolare 34/e del 4 
aprile 2008, paragrafo 14.1, 
dell’agenzia delle entrate, in 
quanto è precisato: “con ri-
ferimento al requisito dell’e-
tà, in considerazione del 
principio di unità del perio-

do d’imposta, si ritiene, pur 
in assenza di una specifica-
zione normativa, che lo stes-
so ricorra purché sussista 
anche per una sola parte del 
periodo d’imposta”. le indi-
cazioni per la compilazione 
del modello 730  elencano 
la documentazione neces-
saria per poter usufruire del-
la relativa detrazione.

Prima Casa 
riCosTruiTa  - reQuisiTi 
aLiQuoTa aGeVoLaTa

I miei genitori abitano in un 
mio immobile loro concesso 
in usufrutto. Prossimamente 
l’immobile sarà demolito per 
essere ricostruito con amplia-
mento volumetrico. Per la nuo-
va costruzione, i miei genitori 
intendono assumere tutte le 
spese per la ricostruzione con 
fatture a loro intestate. Posso-
no beneficiare delle agevola-
zioni previste?

U.T. Pieve d’Alpago

per usufruire dell’aliquota 
agevolata sono necessari al-
cuni requisiti. in primis che 

l’immobile ricostruito formi 
un’unica unità abitativa con 
caratteristiche non di lusso, 
come indicato nel dm 2 ago-
sto 1969. i genitori devono 
dichiarare di possedere i re-
quisiti detti “prima casa”, con 
agevolazioni iva (4 %) e regi-
stro (2%), alla presenza delle 
seguenti condizioni: a) Se 
non già residenti nel comu-
ne dov’è ubicato l’immobile, 
entro 18 mesi dall’acquisto 
devono trasferire la propria 
residenza. b) l’acquirente non 
deve risultare titolare esclusi-
vo o in comunione con il co-
niuge, dei diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione di 
un’altra casa d’abitazione nel 
territorio del comune in cui si 
trova l’immobile d’acquistare. 
c) l’acquirente non deve risul-
tare titolare, nemmeno per 
quote e anche in regime di 
comunione legale, dei diritti 
di proprietà, usufrutto uso e 
abitazione, ubicata sul territo-
rio nazionale, acquistata dallo 
stesso soggetto o dal coniuge 
fruendo delle attuali o pre-
cedenti agevolazioni “prima 
casa”.
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stesse radiciLETTERE in redazione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBellunesi di cui si parla

Silvio pasa amava così tanto la sua provincia e l’italia che non ha mai vo-
luto prendere il passaporto francese che gli avrebbe facilitato non poco 

la sua già brillante carriera. andato in pensione, è diventato consulente di 
management e strategia industriale (tra gli altri ha operato fino ad una deci-
na di anni fa per il gruppo mercegaglia), ma soprattutto ha voluto mettersi a 
disposizione della sua terra assieme ad altri bellunesi doc che ha conosciuto 
in occasione della premiazione del rotary club di belluno. in particolare è 
nata un’amicizia con antonio mezzomo e Vincenzo barcelloni corte ed assie-
me hanno cercato di ragionare su quali potessero essere gli ambiti nei quali 
intervenire sia a favore dell’abm sia della provincia. per l’abm l’impegno si è 
profuso nel pensare alle nuove generazioni attraverso il collegamento trami-
te la rete internet e il cercare di avvicinare i tanti talenti bellunesi di nascita 
o oriundi distintisi nei vari campi all’estero. da lì l’idea di costituire nel 2005 
un’associazione, denominata radicibellunesi.net, che, sebbene non attivata 
formalmente, ha permesso di creare all’interno della nostra associazione i 
primi confronti per valutare l’opportunità di operare in tal senso e che poi, 
maturati i tempi, ha portato alla costituzione di bellunoradici.net. per la no-
stra provincia, l’impegno di Silvio si è affiancato a quello di antonio mezzo-
mo, emilio dalle mule, gioachino bratti, Vincenzo barcelloni corte, lionello 
gorza e del sottoscritto per promuovere e valorizzare il nevegal attraverso 
la realizzazione dell’accademia per l’ospitalità, che avrebbe permesso, se 
realizzata, di dare impulso economico al colle senza la dipendenza dal bel 
tempo d’estate e dalla neve d’inverno. 
l’associazione radicibellunesi.net vedeva nell’atto costitutivo i nostri soci 
nicola angaran (canada), Vincenzo barcelloni corte, gioachino bratti, odacir 
conte (brasile), lionello gorza, antonio mezzomo (montecarlo), Silvio pasa 
(francia), nathalie torres (lussemburgo), aduo Vio (germania).

Angelo Paganin

A poca distanza dalla sua 
scomparsa, avvenuta a 
Parigi il 30 agosto scor-

so, desideriamo dedicare questo 
spazio al ricordo di Silvio Pasa, 
distintosi a livello internaziona-
le nel campo dell’ingegneria.

Nato a Vil-
la di Sedico il 
17 ottobre del 
1929, Silvio - 
grazie ai sacri-
fici della madre 
che sognava di 
farlo studiare 
- frequentò le 
scuole superio-

ri a Belluno, quindi si trasferì in 
Francia dove conseguì la laurea 
in ingegneria elettromeccanica, 
intraprendendo ad appena ven-
titré anni una brillante carriera 
che lo avrebbe portato ad occu-
pare i livelli più alti soprattutto 
nel settore dell’acciaieria.

Dopo varie e notevoli 
esperienze lavorative a Pari-
gi, Nancy e Metz, dal 1961 
fu direttore, quindi presidente 
e amministratore delegato di 
alcune società del gruppo bel-
ga Cockerill, con l’incarico di 
studiare l’applicazione dell’ac-
ciaio profilato a freddo nelle 
costruzioni edilizie. Grazie alla 
tecnica acquisita negli Stati 
Uniti, si fece promotore di una 
società con un gruppo siderur-
gico americano. Nacque così la 
“Couvracien”, uno dei primi 
stabilimenti in Europa qualifi-
cati nella sagomatura a freddo 
delle lamiere zincate e vernicia-

silvio pasa
orgoglio  bellunese .  esempio da imitare e non dimenticare

te. Da quello stabilimento usci-
rono pure pannelli rivestiti con 
pareti metalliche e isolante di 
poliuretano. Nel 1974 fondò la 
società “Monopanel Sa”, leader 
nella produzione di pannelli in 

acciaio per costruzioni. Come 
membro del Comitato diret-
tivo del Gruppo Siderurgico 
Belga, ebbe quindi l’incarico di 
sviluppare in tutta Europa, tra-
mite nuovi centri di produzio-

Grazie silvio...

Nella foto il giorno della stipula dell’atto costitutivo di Radicibellunesi.net. Da si-
nistra Antonio Mezzomo, Gioachino Bratti, Aduo Vio, Vincenzo Barcelloni Corte, 
Silvio Pasa e Lionello Gorza
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ne, le attività delle due prece-
denti società. Prese così vita un 
gruppo, formato da una decina 
di aziende sparse in tutta Euro-
pa, con oltre 2000 dipendenti, 
specializzato nella costruzione 
di grattacieli, impianti nucleari, 
stabilimenti industriali, centri 
sportivi e commerciali.

Il 4 gennaio 1993 fu insigni-
to della “Legion d’onore”, l’ono-
rificenza più alta conferita dalla 
Repubblica francese a persona-
lità, sia nazionali che straniere, 
distintesi per meriti straordinari 
nella vita militare o civile.

Sposato con Gemma, pari-
gina di nascita, e padre di due 
figli, Silvio parlava corretta-
mente il francese - lingua di-
venuta madre - e l’inglese, ma 
quando ritornava in Italia ama-
va interloquire in un dialetto 
schietto e diretto. Affabile, di 
intelligenza fine e acuta, era 
rimasto affettivamente lega-
to a Villa dove veniva sovente 
in vacanza nella casa paterna. 
Durante le sue permanenze, 
era facile vederlo curare perso-
nalmente il giardino. Nel 1999, 
in occasione del cinquantenario 
del Rotary Club, con una ceri-
monia tenutasi al teatro Comu-
nale di Belluno, Silvio fu pre-
miato assieme ad altri sei celebri 
personaggi della nostra terra 
in campo imprenditoriale. Un 
paio di anni dopo (esattamente 
il 7 aprile 2001) durante una 
serata d’onore, anche l’Ammi-
nistrazione comunale di Sedico, 
guidata dall’allora sindaco Ser-
gio De Cian, volle tributare un 
doveroso riconoscimento a lui 
e a Riccardo Lovat: due stimati 
sedicensi entrati nella storia per 
quello che hanno saputo creare 
ed operare nel corso degli anni.

Enrico De Salvador

storie di successo 
di emiGranti di ritorno
due i “maestri del commercio” 
premiati da ascom che si sono formati all’estero

Sconfina 
IL MONDO

15
euro

Regalati o regala 
un anno a “Bellunesi nel mondo”

DIGITALE

l’emigrazione di ritorno, che con successo si inserisce nel tessuto economico bellu-
nese, è un aspetto ricorrente della storia della provincia del secondo novecento. 

Se ne è avuta conferma nella cerimonia di celebrazione dei 70 anni di attività di ascom 
confcommercio belluno, tenuta a Villa patt di Sedico, dove sono stati premiati i “mae-
stri del commercio”, cioè le aziende che hanno tagliato il traguardo dei 40-50 anni di 
lavoro nel settore terziario e dei servizi. due i riconoscimenti attribuiti a persone che, 
valigia in mano, si sono formate all’estero. 
una delle “aquile d’oro” è andata a Vergilio De Candido ed edda De Cassan, che dopo 
una prima esperienza a monaco sono tornati a Santo Stefano di cadore dedicandosi 
al monaco Sport Hotel con una gestione familiare che tuttora prosegue. un’“aquila 
di diamante” è stata attribuita anche a Giuseppe zasso, che, dopo anni in cantiere 
in italia e all’estero, in particolare in ecuador e argentina, è rientrato ad agordo per 
condurre la commercializzazione in proprio di macchinari per la perforazione di cave, 
miniere, gallerie ubicate in ogni parte del mondo. 
per il presidente di ascom confcommercio, paolo doglioni, la soddisfazione di abbi-
nare i 70 dell’associazione a queste importanti testimonianze di vita, di lavoro e di 
successo, con l’invito a cogliere ogni occasione utile per fare squadra e confrontarsi 
con la sfida del cambiamento, che oggi vuol dire innovazione, sburocratizzazione, pro-
fessionalità, qualità.  «Viviamo in tempi difficili» ha fatto notare il presidente doglioni 
«ma se si potesse entrare in una fantastica macchina del tempo, si potrebbe vedere 
che in questi 70 anni i nostri associati sono riusciti sempre ad anticipare i tempi dei 
cambiamenti. tuttavia oggi la velocità delle trasformazioni è tale che il mero intuito 
imprenditoriale non basta più, serve un aiuto di una squadra professionalmente pre-
parata. ecco dunque il ruolo della nostra associazione: fornire la possibilità di far ar-
rivare la nostra voce alle istituzioni nazionali, regionali, provinciali e comunali; fornire 
una assistenza contabile, sindacale e fiscale completa e sicura…». 

Giuseppe Zasso con la senatrice Bellot Vergilio De Candido e Edda De Cassan
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luciano dal pont
un esempio di  imprenditore  bellunese

Luciano Dal Pont classe 
1926, storico concessio-
nario per la Provincia di 

Belluno della casa automobili-
stica Renault, è per tutti noi un 
esempio di imprenditore. 

Ho incontrato il comm. Lu-
ciano Dal Pont nel mese di no-
vembre 2015: le sue prime pa-
role sono state «Per me il lavoro 
è sempre stato un divertimento, 
un piacere, una passione».

Incuriosito gli ho chiesto di 
raccontarmi la sua vita di im-
prenditore di successo. Già a 
17 anni nel 1943 lavorava in 
un seminterrato di famiglia e 
produceva e commercializza-
va copertoni per biciclette che 
venivano prodotti con la ben-
zina che Luciano aveva ricupe-
rato da un serbatoio ausiliario 
caduto da un aereo americano 
vicino a Salce. Con questa ben-

zina mescolata alla gomma pro-
dusse il mastice. Dopo la guerra 
continuò a lavorare costruendo 
e riparando biciclette e cucine 
economiche e nel 1946 acquistò 
dalla “Ducati” un motore “Cuc-
ciolo 48”.

Lasciamo ora parlare diret-
tamente Luciano:

«Questo è stato il primo telaio 
inventato da me, il serbatoio l’ho 
fatto con una lamiera di una au-
toambulanza residuo della guer-
ra, trovata sul Piave  lasciata dai 
tedeschi in ritirata, le sospensioni 
dietro con pezzi di fortuna, le 
molle erano quelle di un rinculo 
di una mitragliatrice, il manubrio 
fatto con pezzi di tubi tagliati e 
poi da me saldati, le leve dei freni 
le ho forgiate da un pezzo di ferro 
poi portate  a Vittorio Veneto con 
il serbatoio e fatte cromare, il seg-
giolino l’aveva fatto mia mamma 
con tela cerata, era di colore rosso, 
la forcella era fatta con pezzi mes-
si uno sull’altro. Il Cucciolo era il 
primo tipo, si chiamava Cucciolo 
Ducati SIATA. Quando andavo 
in giro, lo posizionavo sul caval-

letto e la gente si faceva intorno 
per guardarlo e mi chiedeva il 
permesso di poter salire e provarlo. 
Importante ricordare che questo 
motorino è stato il primo in Italia 
ad avere un cambio a manopola.  
Ero molto orgoglioso di ciò. Succes-
sivamente a questo ne ho fatto uno 
più moderno, sempre nel 1946-
1947, con pezzi di recupero, con 
il motore a sbalzo. Un modello è 
stato esposto, con grande successo, 
alla Mostra Provinciale dell’Arti-
gianato di Belluno .Visto il grande 
successo ne ho costruito in serie ol-
tre un centinaio, tutti venduti sia 
in Provincia sia fuori».

Nel 1963 in una nuova sede 
Luciano inizia la vendita delle 
moto Ducati e delle automobili 
Triumph che erano commer-
cializzate dalla stessa Ducati.

Nel 1964 inizia la collabora-
zione con la casa automobilistica 
francese Renault e da allora è sta-
to un crescendo di successi che il 
comm. Luciano continua ancora 
oggi con la collaborazione dei fi-
gli Annalisa e Maurizio.

Paolo Doglioni

anche una bellunese tra i vincitori del concorso “l’europa che vorrei”, 
organizzato da eunews in collaborazione con la commissione euro-

pea. Si tratta di antonella candiago, per la sezione “immagini”. la giuria 
ha selezionato i cinque ex aequo per ciascuna delle categorie: fotografia, 
immagini video e testo. gli elaborati pervenuti, tra cui quello di antonella 
(foto a destra), hanno mostrato uno spaccato ben diverso rispetto all’eu-
roscetticismo montante e una visione dell’europa come opportunità e 
speranza per i giovani italiani. quello che davvero si chiede all’europa 
è un passo in avanti, un coinvolgimento maggiore, un’unione che non 
sia lontana ma che coinvolga i popoli e le comunità. i vincitori sono stati 
scelti per la capacità di costruire una critica, partendo dall’esistente per 
reinventarlo e dare a esso una nuova forma, migliore.

Martina Reolon

antonella candiago tra i premiati al concorso “l’europa che vorrei”
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www.BeLLuNesiNeLmoNDo.iT
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo

luciano dal pont
un esempio di  imprenditore  bellunese

bellunesi di cui si parla

L’8 dicembre 2015, nel 
teatro Maria Cristina 
di Malaga, il Comites 

di Madrid ha offerto a tutti gli 
italiani residente in Andalusia il 
concerto di Natale eseguito del 
Quintetto Itañol.

Durante il concerto sono 
stati consegnati i premi dedicati 
all`italianità. Per la prima volta 
in Spagna è stato assegnato il 
premio alla categoria dei Maestri 
Italiani del Gelato Artigianale. Il 
riconoscimento è andato alla ge-
lateria “Los Italianos” di Granada 
della famiglia De Rocco di Dont 
di Zoldo. Los Italianos di Grana-
da rappresenta tutti gli artigiani 
gelatieri in Spagna ed è una delle 
più antiche gelaterie in Spagna. 
Questa gelateria, fondata nel 
1936 da Paolo e Italia De Roc-
co, opera da 80 anni nello stesso 
locale, arrivando alla quarta ge-
nerazione. Produce lo stesso pro-
dotto che mantiene la genuinità, 
qualità, servizio encomiabile, e 
tutela la vera italianità di questo 
artigianato cosi importante nelle 
vallate bellunesi e riconosciuto 

Famiglia de rocco
a malaga un prestigioso premio alla Gelateria zoldana

ed apprezzato in tutto il mondo. 
Tra i tanti riconoscimenti ricevu-
ti per la laboriosità e il prodot-
to da Los Italianos di Granada, 
menzioniamo nel 2014 il Premio 
del turismo della città di Grana-
da. Nel 2008, la gelateria è stata 
inclusa dall`Istituto Andaluso 
del Patrimonio Storico nella lista 
degli edifici del sec. XX in An-
dalusia, come patrimonio cultu-
rale, perché punto di incontro e 
uno dei luoghi più popolari della 
città, dove secondo i granadini 
ed i turisti che visitano Grana-
da, viene servito il miglior gelato 
della città, mantenendo lo stesso 
ambiente e caratteristica della 
sua creazione. Cecilia De Roc-
co, per molti anni responsabile 
della gelateria a Granada, viene 
chiamata “la reina del manteca-
do” o la “dama del gelato” ed è 
sempre stata un simbolo per la 
città. Ora ci sono i nipoti Pablo 
e Patrizia responsabili della pro-
duzione; Pablo collabora nel la-
boratorio e Pilar e Nuria con la 
zia Paola De Rocco continuano 
la saga dietro il bancone. I grana-

dini dicono: “Los Italianos” sono 
qui da tanti anni ed è bello che le 
generazioni future possano come 
noi assaporare gelati e cassate in 
un ambiente così accogliente e 
famigliare. Solo quando aprono 
“los Italianos” è primavera...”

Il premio, consistente in una 
scultura di Andres Montesanto 
(autore anche del monumen-
to agli emigranti, donato dalla 
Dante Alighieri di Malaga alla 
città nel 2011, situato nel me-
desimo porto di Malaga) rappre-
senta il mare che separa l`Italia 
dalla Spagna e nel centro la si-
luette dell`Italia che racchiude 
tutti i sogni dei nostri emigranti. 
Il premio è stato ritirato da Nu-
ria Anel De Rocco e dal nipote 
Pablo Ruiz Anel.

Attualmente in Spagna ci 
sono 2000 gelaterie artigianali 
italiane munite del proprio labo-
ratorio. Finalmente l`artigianato 
del gelato ha ricevuto il dovuto 
riconoscimento!

Silvana Molin Pradel
Ass. Veneti di Spagna - Malaga 

la premiazione de “los italianos” di granada. da sin.: pietro mariani (pres. co-
mites), nuria de rocco anel, pablo ruiz anel, andrea lazzari (segret. comites),  
liliana marottini (vicepres. comites).

antonella candiago tra i premiati al concorso “l’europa che vorrei”
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veneto - brasile
Firmata un’intesa con lo stato brasiliano di espirito santo

Lo scorso 18 novembre a 
Palazzo Balbi a Venezia è 
stato firmato  un  proto-

collo volto a promuovere rap-
porti di amicizia e collaborazio-
ne tra Veneto ed Espirito Santo, 
lo Stato che si estende lungo la 
costa sud-orientale del Brasile, 
che con i suoi 3,5 milioni di abi-
tanti, molti dei quali con origini 
venete, come è stato più volte 
sottolineato nel corso dell’in-
contro, “ha molte affinità con la 
nostra terra, non solo dal punto 
di vista orografico, ambientale e 
produttivo, ma anche per lo spi-
rito, le attitudini e le virtù della 
popolazione”.

La delegazione brasiliana, 
guidata da Orlando Bolsanelo 
Caliman, sottosegretario di Sta-
to allo Sviluppo Economico e 
da Orlando Caliman, vicepre-
sidente dell’associazione degli 
industriali di Espirito Santo, ha 
infatti ricordato come la cultura 

veneta sia ancora presente in nu-
merose manifestazioni e tratti ca-
ratteristici delle abitudini di vita 
degli abitanti.

L’intesa firmata oggi riguarda 
i rapporti tra istituzioni di ri-
cerca e istruzione, le università, 
le organizzazioni economiche, 
l’amministrazione pubblica, i si-
stemi sociali, i settori economico 
e del commercio, della scienza e 
tecnologia, dell’agricoltura e del 
turismo, dello sport e istruzione, 

della valorizzazione dei beni cul-
turali e ambientali. “Vogliamo 
che questo accordo - ha detto 
l’assessore al commercio estero 
Federico Caner (nel riquadro) - 
oltre a sancire un forte legame 
culturale tra il Veneto e lo Stato 
brasiliano di Espirito Santo, sia 
il punto di partenza di nuove e 
concrete iniziative di reciproco 
sviluppo economico. Un’espe-
rienza di grande interesse attuata 
in quest’area del Brasile e replica-
bile anche in altre realtà è quella 
del fondo di sviluppo finalizzato 
a sostenere le piccole imprese 
rurali, promossa recentemente 
dalla Fondazione Etimos”. Tale 
fondo utilizza investimenti per 
finanziare progetti d’impresa 
nelle filiere del caffè e del latte 
e nei settori dell’agriturismo e 
della produzione biologica, fi-
nalizzati allo sviluppo non solo 
economico ma anche sociale dei 
territori in cui opera.

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

Vi aSpetto per i Saldi di gennaio!

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428
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RIDÓN 
de gusto

LA BONAMAN 1

Modi de dir e modi de far
di Rino Budel

Continua la rubrica di 
barzellette in dialetto dell’ 
Alpago di Rino Dal Farra, 
già emigrante in Svizzera, 
tratte dalla sua pubblica-
zione “Se vedarón... diséa 
an orbo”. Il libro è reperi-
bile presso l’ABM.

La siora - quasi zhènzha 
fià - la dis al polizioto:
“Quel òn là al me cór 
drìo. Mi crede che l sia 
inbriago”.
Al polizioto al squadra 
la femena da su in dó e 
pò al dis:” L’ ha rasón, 
siora. L’ha da èssar 
inbriago!”

“Siora Rossi, elo vero 
che ‘l so òn l’é scanpà 
co la domestica?”
“Purtroppo, siora 
Bianchi. La era ‘na cos-
sì brava tosata!”

Pierino riva finalmente 
a casa:
“Mami, mi te ho sen-
tì solo quando che 
te m’ha ciamà par la 
terzha olta!”

Bon dì e non an,
auguri tut al an!
Ancoi che qualcheduna
no la te fae i auguri:
na femena! Fon corni!
Fon subito i scongiuri!
Ma a quei che qualche aiuto
te dà fora par l’an:
al nonzol, al postin,
a quel che porta l pan...
na man te la cossienza

l’altra tel scarsellin
la bonaman ghe ol darghe
con an bicer de vin! 

Teresa D’Incà

1 La bonaman  era l’usanza di offri-
re all’inizio dell’anno una mancia 
a  chi aveva svolto qualche servizio. 
Sugli auguri di capodanno da una 
donna, c’era il pregiudizio che por-
tassero sfortuna.

I SANT DEL LUNARI 1

I sant su pal lunari 1

se alterna via man man,
l é grani de rosari
che dura tut a l’an.

Ben ciari a tuti quanti
al nome e pur la grazia:
quante orazion, candele
se riva na disgrazia!

Non numero del mese:
la data, sta’ sicur,
l’é al sant de quel lunari
picà su par al mur.

Quel che porta le viole
e madurea nosèle
che protegea al bestiàn
guarìa i oci o la pele…

Lori de tut l’an
i dea giusta scansion
e i era ricordadi
con tanta devozion.

Teresa D’Incà

1 lunari = calendario

Brut come ‘l pecà
brutto come il peccato

Brut come l’an dela fan
brutto come l’anno della fame (il terribile 1917)

Brut come le dèbite
brutto come i debiti:

Tre modi diversi, ognuno molto  efficace, per dire di una persona fisicamen-
te brutta.
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Angelo e Giuseppina Fregona

Quest’anno è 
mancata Giu-
seppina Casa-
grande, già ri-

cordata dalla Famiglia Mon-
te Pizzocco. Venticinque 

anni fa era  mancato anche 
suo marito Angelo Fregona. 
Una coppia che, assieme ad 
altri volonterosi bellunesi, 
cinquant’anni fa collaborò, 
magari dietro le quinte, alla   
fondazione della Famiglia 
Bellunese di Zurigo. Difatti, 
sulla lista del primo Consi-
glio Direttivo, troviamo il 
nome di Angelo e di Marilisa 
Fregona, loro primogenita.

Angelo era un bellunese 
molto generoso. Sin dalla na-
scita della Famiglia ABM di 
Zurigo, anno 1966, si era im-
pegnato in seno al Consiglio 
come tesoriere.  Non solo, il 
suo impegno principale è sta-
to quello di propagandare ai 
nostri coetanei qui residenti 
la presenza dell’Associazio-

ne, motivandoli a farsi soci 
e a partecipare alle riunioni, 
conoscersi e farsi conosce-
re, aver più contatto con la 
Provincia e con la Regione: 
questo era il moto di quei 
tempi. Di fronte alla scia-
gura di Mattmark ci siamo 
sentiti soli, con poche infor-
mazioni e inerti, incapaci di 
renderci utili di fronte alla 
gravità dell’accaduto. Dopo 
cinquant’ anni, i ricordi ren-
dono sempre più tangibile la 
situazione dell’emigrazione 
dell’epoca. Con l’impegno 
dei nostri pionieri bellune-
si, fra questi anche Angelo 
e Giuseppina, la Famiglia di 
Zurigo raggiunse in pochi 
anni 330 famiglie iscritte, la 

più numerosa della Svizzera 
(record mantenuto fino ad 
oggi). 

Voglio ricordare un parti-
colare dell’impegno della fa-
miglia Fregona. Giuseppina, 
che a quel tempo ammini-
strava una casa con mini ap-
partamenti per gente che per-
nottava durante la settimana, 
era riuscita a dare alloggio a 
tutto il Gruppo Folcloristico 
di Cesiomaggiore (oltre tren-
tacinque persone), venuto a 
dare spettacolo a una nostra 
manifestazione. All’epoca 
non era cosa facile trovare al-
loggi per così tante persone e 
in più gratuitamente, cosa na-
turalmente  sostenuta dal ma-
rito, cassiere dell’ABM-ZH. 
Angelo e Giuseppina  erano 

emigrati in Svizzera dopo il 
matrimonio, nel 1947.  Era-
no rientrati in Italia  nel 1948 
per la nascita dalla primoge-
nita Marilisa, per poi, nel 
1951, ripartire per Zurigo 
dove nel 1961 arrivò anche la 
secondogenita Adonella. Nel 
1986, dopo circa. trentanove 
anni di emigrazione, Angelo 
e Giuseppina andarono in 
pensione e decisero di lascia-
re definitivamente la Svizze-
ra per rientrare a Campo di 
Santa Giustina dove, da buo-
ni italiani, si erano preparati 
l’abitazione per la terza età. 
Qui a Zurigo rimasero le due 
figlie, Marilisa e Adonella 
con le loro famiglie. La sorte 
volle che per Angelo la mor-
te arrivasse nel 1990, quattro 
anni dopo il rientro. 

Giuseppina, con molto 
coraggio e determinazione 
visse in casa da sola. Ulti-
mamente anche aggravata e 
costretta a muoversi solo con 
le stampelle, ebbe la fortuna 
di trovare un valido aiuto  da 
Silvana, la sua amica che l’as-
sistette fino alla fine, all’età di 
novantadue anni. 

Ricorderemo Angelo Fre-
gona e Giuseppina Casagran-
de per il loro impegno a favo-
re della comunità bellunese e 
dell’ABM di Zurigo.

Per l’ABM di Zurigo
Saverio Sanvido 
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Angela Cesa De Costa

Il dopoguerra fu un pe-
riodo molto critico per 
la nostra provincia la cui 
economia era essenzial-

mente basata sull’agricoltura. 
Le rare industrie ed un artigia-
nato minacciato da una grave 
crisi economica, non offrivano 
alcuna prospettiva di assunzio-
ne. I poderi agricoli erano ge-
neralmente poveri, male attrez-
zati, e l’emigrazione era la sola 
via possibile per gran parte della 
gioventù. Niente lasciava allora 
prevedere il miracoloso svilup-
po economico della Val Belluna 
intervenuto negli anni successi-
vi al dramma del Vajont.

I miei genitori, Lino De Co-
sta e Angela Cesa, si sposarono 
a Lentiai il 19 novembre 1949. 
Mio padre emigrò all’estero e 
trovò lavoro come minatore in 
galleria. La mamma rimase nel-
la casa dei nonni paterni. Nel 
1954 nacque Milena e la ne-
cessità spinse la nostra mamma 
ad iscriversi ad un’agenzia che 
“reclutava” signore idonee per il 
baliatico. 

Milena aveva 5 o 6 mesi 
quando la mamma ricevette 
una chiamata urgente per allat-
tare una bambina di Brescia. Si 
rese subito disponibile e, dopo 
avermi affidata a sua madre e 
Milena a sua suocera, partì, seb-
bene a malincuore, per salvare 
una piccola in gravi difficoltà 
di sopravvivenza a causa della 
mancanza di latte materno. 

Per alcuni mesi tutto andò 
bene, poi la preoccupazione 
delle figlie lontane facendosi 
sempre più assillante, Angela 
non fu più in grado di allattare, 
ma la bambina ed i suoi genito-

ri si erano affezionati a lei. An-
gela accettò d’occuparsi della 
piccola come “baby sitter” e 
rimase ancora tre mesi. Ebbe 
così la soddisfazione, quando 
ripartì, di aver ben cresciuto la 
bambina e di poter portare a 
casa qualche soldo contante.  

Dopo circa tre anni, An-
gela partì per altri dieci mesi 
nei pressi di Novara dove ven-
ne chiamata a servizio come 
bambinaia per due gemelli 
di un anno. Nel frattempo il 
papà lavorava sempre all’este-
ro, in galleria, sempre lontano 

Regalati o regala 
un anno a “Bellunesi nel mondo”

Ogni mese 52 pagine 
di attualità, economia, cultura, 
turismo, storia... dal respiro internazionale

Sconfina 
IL MONDO

www.bellunesinelmondo.it /info@bellunesinelmondo.it / 0437 941160
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da noi, ma fortemente mo-
tivato dal riavvicinamento 
che effettuò non appena gli 
fu possibile. 

La figlia Valeria

La storia è presente nel libro: 
“Va Pensiero... Immagini e 

memorie d’una comunità bellunese” 
Terza Parte; a cura di Luisa e 

Vittorio Zornitta
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SViZZera

Domenica 6 dicembre, 
una quarantina di soci 
della Famiglia di Zuri-

go hanno partecipato alla 49ma 
Assemblea Generale. Altri sono 
arrivati più tardi con i nipotini per 
partecipare alla parte ricreativa 
della serata. Come nostra tradi-
zione, chiudiamo l’anno associa-
tivo con l’Assemblea Generale, 
Babbo Natale e la Castagnata. 
Quanto all’Assemblea, è stato 
nominato presidente di giornata 
Luciano Alban, già presidente 
della CAVES, che ha condotto 
con bravura i lavori. Luciano ha 
letto il messaggio del presidente 
Oscar De Bona che ha ricorda-
to che il prossimo anno anche 
Zurigo e Basilea celebreranno il 
50mo anniversario e ha proposto 
alcune idee sui festeggiamenti, 
assicurando la sua presenza. 

Il presidente Saverio Sanvido, 
nella sua relazione, ha riassunto il 
programma 2015, soffermandosi 
sul 50mo anniversario di Matt-
mark e sul convegno CAVES che 
quest’anno era concentrato sulle 
vicende di Mattmark e sulla si-
curezza nel lavoro evidenziate 
dal prof. Domenico Mesiano. E’ 
stato inoltre presentato il libro 
“Morire a Mattmark” dall’autore 
Toni Ricciardi che non si è limi-
tato a parlare di Mattmark, ma 
ha ricordato la dura storia d’inte-
grazione all’estero di tanti nostri 
connazionali. 

Il tesoriere Piergiorgio Marti-
netti ha presentato con orgoglio 
il buono stato della cassa che ci 
permetterà, il prossimo anno, di 
festeggiare adeguatamente i 50 

49.ma assemblea
per la Famiglia Bellunese di zurigo

anni della nostra Famiglia ABM. 
Ha fatto presente che alla fine 
di novembre avevamo ca. 140 
iscritti, fra questi alcuni senza il 
mensile ABM.

Quest’anno abbiamo avuto 
il rinnovo del Consigli. Purtrop-
po non siamo riusciti a motivare 
persone nuove, fortunatamente i 
“vecchi” consiglieri si sono rican-
didati e questo ci dà la possibilità 
di continuare con l’impegnativo 
programma 2016. Tramite que-
ste righe ringrazio i consiglieri 
Gian Paolo Bassanello, Massimi-
liano Dal Zotto, Teddy De Cia, 
Daniel Löhr, Piergiorgio Marti-
netti e Christian Rolandi per il 
lavoro fatto e quello 
che ci attenderà nel 
prossimo biennio.

Dopo l’Assemblea 
sono arrivati anche i 
bambini per saluta-
re Babbo Natale e lo 
“Schmutzli” (aiutante 
di Babbo Natale) che, 
puntuale, è arrivato 
con un sacco pieno di 
regali. Babbo Natale 
(Daniel Löhr) è sem-
pre un personaggio 

atteso, ma ai piccoli desta spesso 
un certo timore. Alla fine, dopo 
aver ricevuto il regalino, i piccoli 
si sono rasserenati e Babbo Nata-
le è diventato un grande amico! 
Con la castagnata e due giri al 
gioco della tombola è stata chiu-
sa anche la parte ricreativa della 
manifestazione. 

Con la proiezione del DVD 
su Mattmark (era previsto prima 
dell’Assemblea, ma per ragioni 
di presenze, è stato posticipato) 
abbiamo chiuso l’annata associa-
tiva della Famiglia di Zurigo.

Per l’ABM di Zurigo 
Saverio Sanvido
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Come ormai da qualche 
anno, la Famiglia Bel-
lunesi nel Mondo di 

Basilea, ha organizzato il tra-
dizionale pranzo autunnale. Il 
pranzo a avuto luogo domenica 
15 novembre 2015 a Therwil, 
nella casetta del vecchio poli-
gono.

Accompagnati da un tem-
po magnifico abbiamo potuto 
salutare 53 fra membri della 
famiglia di Basilea e simpatiz-
zanti e anche il presidente e due 
membri della Famiglia d’Argo-
via e Soletta, Roberto Soppelsa.

Cominciando con l’anti-
pasto a base di “Piave Vecchio 
d’Oro” e s”oppressa”, abbiamo 

Festa autunnale
per la Famiglia Bellunese di basilea

potuto gustare un eccellente 
spezzatino di manzo con la tra-
dizionale polenta accompagna-
ta con cappucci insalata.

Per concludere non manca-
vano dei prelibati dolci, prepa-
rati dalle nostre signore.

La festa è stata allietata da 
una tombola con ricchi premi.

Avendo ricevuto tanti compli-
menti, cercheremo di ripetere il 
tutto anche il prossimo anno.

nozze d`oro a laufen
 
tantissimi auguri a mario bondi e nina 
bondi-gobbis, sposati il 20 novembre 
1965, che hanno festeggiato il 50° 
anniversario di matrimonio a laufen 
(Svizzera), attorniati dai figli claudio e 
luca, dalle nuore monica e evelyn   e 
dai nipotini arianna e alessandro.
con l`occasione desiderano salutare 
parenti ed amici in italia.

g
er

m
an

ia
 tradizionale cena

della Famiglia del nord reno Westfalia

il 2 dicembre si è svolta la tradizionale cena della famiglia del nord 
reno Westfalia presso il ristorante la nogherazza (belluno) alla pre-

senza di autorità e imprenditori del mondo del gelato. dopo l’intro-
duzione del presidente della famiglia aduo Vio, che ha esposto alcuni 
problemi che assillano da tempo, e già più volte illustrati, hanno preso 
la parola il presidente dell’abm oscar de bona - portando il saluto del-
la casa madre -, il presidente della uniteis dario olivier - che ha più 
o meno confermato quanto illustrato da il signor Vio - e il presidente 
della mig fausto bortolot. presente alla cena anche il Vice presidente 
della provincia di belluno roberto padrin che ha ascoltato con atten-
zione le proposte e le necessità dei soci della famiglia abm. per motivi 
tecnico organizzativi non si è svolta la tradizionale lotteria.

Da sinistra Aduo Vio, Oscar De Bona e Roberto Padrin

Il momento del taglio della torta

per la tua pubblicità 
su “bellunesi nel mondo”

tel. 0437 941160 | cell. 335 531 6626
redazione@bellunesinelmondo.it
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belluno “conquista” criciùma
la Famiglia dichiarata di “utilità pubblica”

un momento di condivisione organizzato dalla famiglia di criciuma

l’aGenda delle FamiGlie

Grande soddisfazione per 
l’Associazione Bellunesi 
nel Mondo: la Famiglia 

di Criciúma è stata dichiarata di 
utilità pubblica da parte del Co-
mune. Il PL 073/15 di paternità 
del supplente del consigliere Ju-
lio Kaminski (PSDB) è stato vo-
tato nella Sessione del 14 dicem-
bre. Fondata il 22 agosto 1991, 
costituisce una società civile di 
diritto privato, i cui obiettivi 
sono promuovere la salvaguarda, 
l’intercambio e lo sviluppo delle 
attività relative alle tradizioni, ai 
costumi, alla cultura tra gli abi-
tanti della provincia di Belluno, 
regione del Veneto, situata nel 
Nord dell’Italia e gli abitanti della 
Città di Criciúma/SC e regione, 
riunendo i discendenti bellunesi 
di questa città e regione e raffor-
zando i legami con la Provincia 

di origine; promuovere intercam-
bi, corsi di formazione, relazioni 
sociali, culturali ed economiche 
tra la provincia di Belluno e la 
comunità di Criciúma e regione; 
organizzare incontri e dibattiti 
sulle questioni importanti di in-
teresse nel mondo dell’immigra-
zione (con particolare attenzione 
all’immigrazione bellunese); sti-

molare il contatto con i giovani, 
in particolare nelle scuole, for-
nendo una maggiore conoscenza 
del fenomeno dell’immigrazione 
legata alla storia, alla cultura e 
alle tradizioni della propria terra 
di origine.

Auguriamo alla Famiglia di 
Criciuma un 2016 ricco di pro-
gettualità e opprotunità.

u
ru

g
u

aY

alcuni scatti inviatici dal presidente della famiglia bellunese di montevideo, 
Sergio curto, in occasione dei festeggiamenti del sodalizio svoltisi il 25 otto-
bre. con l’occasione curto manda un saluto a tutti i bellunesi e ai presidenti 
delle famiglie abm augurando loro un proficuo 2016 pronti per celebrare 
assieme il 50° dell’associazione bellunesi nel mondo.
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Nel mese di novembre si 
è tenuta la FestFlor nel 
municipio di Vila Flo-

res nel Rio Grande do Sul, Bra-
sile. Per l’occorrenza il Gruppo 
Filó Italiano si è presentato ai 
sindaci della Regione e alle au-
torità Statali e Nazionali.

Il Filó è stato fondato dodici 
anni fa da un gruppo di abitanti 
volontari del Municipio di Vila 
Flores discendenti di italiani. 
Si tiene all’interno di uno spa-
zio concesso dalla Prefettura. 
Il Filó è un momento speciale 
all’interno del quale il turista ha 
l’opportunità di vivere la cultu-
ra e la storia del migrante italia-
no. La musica, il canto, i giochi, 
la gastronomia e il buon vino 
creano l’allegria del filó. La pre-
ghiera è il supporto della fede. 
Nel Filó di Vila Flores il turista 
ha l’opportunità di sperimen-
tare il recupero della cultura 
portata dai migranti italiani e 
poco ricordata ai giorni nostri. 
Nella semplicità dell’incontro, 
la tavola imbandita, l’allegria, il 
relax dove ogni partecipante in-
teragisce con il gruppo. I turisti 

Filò con la Famiglia serra Gaucha

da sinistra a destra i Soci fondatori della famiglia bellunese di Vila flores: 
Zélia brandalise fiori, alide gallina luzzatto, Jacir cecatto, benedita cecatto 
e makielen cecatto.

sono ricevuti alla luce di lam-
pade e avvolti nella magia del 
Filó, in un clima di tempi pas-
sati. Pregare, dialogare, giocare, 
fare lavori manuali, raccontare 
storie, pianificare il futuro, can-
tare erano il principale obietti-
vo del migrante che cercava le 
forze per andare avanti. Il Filó 
di Vila Flores fa spettacoli per 

turisti di tutti i Paesi, anche di 
altri Paesi come l’Argentina, il 
Canada, gli Stati Uniti e l’Italia. 
Questo è il Gruppo Filó Italia-
no, in occasione della presenta-
zione alla FestFlor. 

Testo: Marilza Gallina Bran-
dalise,  Vice Presidente della 

Famiglia Bellunese Serra Gaucha
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italia nella Famiglia del trentino
rinnovato  il  consiglio direttivo

lo scorso 6 dicembre  il direttivo e i soci rimasti della “famiglia bellunese” di torino si sono riuniti nella sede in un simpatico simposio 
per festeggiare il 45° anniversario della fondazione risalente al 1970. purtroppo,  vista l’avanzata età del direttivo e dei soci medesi-

mi e l’assoluta mancanza di ricambio generazionale verificatosi nonostante i costanti ed estesi inviti e ricerche,  il consiglio,  seppure 
molto a malincuore, ha deciso  unanimemente  di cessare tutte le attività  della “famiglia” medesima a fine anno 2015. termina così, per 
causa di forza maggiore, la “famiglia” di torino, formata  da gran parte dei bellunesi residenti in città, che uniti fraternamente hanno in 
questi lunghi anni condiviso gioie e dolori. nella circostanza rivolgiamo un grazie sentito alle amministrazioni che ci hanno preceduto 
assieme ad un caro ricordo e vivo pensiero per coloro che in questo lungo periodo hanno lasciato questo mondo. concludendo non 
possiamo esimerci dal porgere un caloroso plauso all’attuale presidente fanny quattrer che in questi ultimi quindici anni si è  prodiga-
ta in un gravoso se pur appagante impegno per tenere unita la “famiglia” che senza la sua costanza sarebbe arrivata al traguardo molto 
prima. un doveroso grazie va pure  al consiglio direttivo per la valida e attiva collaborazione, ed ai soci tutti, premettendo che senza la 
loro presenza questa bella realtà non sarebbe mai esistita. alla fine con un po’ di malinconia ma con la forte volontà di ritrovarci ancora 
anche se non ufficialmente, ci siamo salutati porgendoci vivissimi auguri per le prossime feste di natale e capodanno.

Romano Casanova
P.S. Prendiamo l’occasione per rinnovare ai soci come già fatto in precedenza l’invito a continuare ad abbonarsi e sostenere il nostro 
giornale “Bellunesi nel Mondo”

quest’anno la famiglia bellunese di padova, seguendo ormai da 
anni la tradizione di rendere itinerante la festa di San martino, 

ha scelto di radunarsi, domenica il 15 novembre, presso la parroc-
chia arcipretale di piove di Sacco, capoluogo della Saccisica, antica 
contea del vescovo di padova. per l’occasione l’assemblea annuale 
dei soci e simpatizzanti si svolta nei locali del patronato parroc-
chiale, dove si voluto commemorare anche l’anniversario della 
grande guerra con letture di lettere significative di soldati veneti 
inviate alle loro consorti, e dove è avvenuta la consegna del premio 
igino tormen (già vicepresidente della nostra famiglia) “un gesto 
d’amore”, costituito da una targa di benemerenza, che quest’anno 
è stata donata dal presidente della famiglia, dottor ivano foch, alla 

presidente dell’associazione down dadi, professoressa patrizia to-
lot. la responsabile dell’associazione ha illustrato esaurientemente 
ai presenti la loro particolare attività, tutta privata per le famiglie 
coinvolte, rispondendo anche alle domande dei presenti che vole-
vano saperne di più. dopo la santa messa cantata, con la presenta-
zione di un cesto di viveri per le necessità della parrocchia assieme 
ad altre associazioni, e dopo lo svolgimento dell’assemblea annua-
le, i soci della famiglia hanno potuto gustare le prelibatezze delle 
cucine del patronato stesso, sempre al lavoro per una comunità 
numerosa con vivo senso della partecipazione in occasione la festa 
(e fiera) del Santo patrono.

Gianluigi Peretti

Siamo arrivati al IV ap-
puntamento del 2015 e in 
occasione di S. Martino 

abbiamo fatto la castagnata in 
compagnia di Bellunesi e simpa-
tizzanti. E’ stato un divertimento 
pomeridiano con castagne no-
strane perché anche il Trentino 
è un buon produttore di questo 
succulento frutto. Le nostre con-
sigliere, attente agli ospiti - per-
ché, come si sa, certi vecchietti 
sono molto esigenti-oltre a una 
ricca tombola hanno preparato la 
gara delle torte, giunta al 31.mo 
anno che, come di consueto, ab-
biamo assaggiate tutte. Lo stesso 
giorno si sono svolte le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo della Famiglia Bellunese 
del Trentino. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare  i Consiglieri 
uscenti per il contributo che han-
no dato in tutti questi anni per 
le attività della Famiglia. Con il 
nuovo Direttivo siamo pronti a 
portare avanti la nostra Famiglia 

Trentina. Il nuovo Direttivo elet-
to è così composto:

Presidente: Vitale Triches.
Vice Presidente: Franco De Toffol.
Revisori dei conti: Giancarlo Ferran-
di e Antonio Endrizzi.
Tesoriere: Giordano De Paris.
Segretaria: Maria Vincenza Bernard

la Festa di san martino della FamiGlia bellunese di padova

nel suo 45° chiude la FamiGlia bellunese di torino
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con la Famiglia di Fonzaso
emigranti in festa  l’8 dicembre
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Fonzaso è stata una terra 
di grande emigrazione. 
A tal proposito è presen-

te la Famiglia Ex emigranti di 
Fonzaso e martedì 8 dicembre 
questo sodalizio ha organizzato 
l’annuale festa. Erano presenti 
i gagliardetti delle Famiglie di 
Quero, Feltrino, Sinistra Piave, 
Monte Pizzocco, Arsié e ovvia-
mente Fonzaso. Dopo la Santa 
Messa celebrata da don Alberto 
i soci e simpatizzanti si sono ac-

comodati al ristorante Fenadora 
per il pranzo. Presenti diverse 
autorità tra cui il vice sindaco 
Daniele De Marchi, l’ex sindaco 
Gianluigi Forlin e, per la Casa 
madre ABM, il membro dell’E-
secutivo Mila Burlon. Primo 
Minella, presidente della Fami-
glia di Fonzaso, dopo aver illu-
strato le attività svolte nell’arco 
del 2015, ha voluto ringraziare i 
suoi collaboratori. Parole di rin-
graziamento sono giunte anche 

da Mila Burlon che ha inoltre 
sottolineato come il 2016 sarà 
un anno importante per l’ABM 
dato che sarà celebrato il suo 
50.mo anniversario.

A conclusione della gior-
nata Walter Buttigliero, mare-
sciallo della stazione dei Cara-
binieri di Arsié, ha informato il 
pubblico presente sulle misure 
di sicurezza da tenere per pre-
venire possibili truffe rivolte 
agli anziani.

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
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il Feltrino a pedavena
oltre duecento persone  all’incontro di fine anno

Grande partecipazio-
ne - quasi duecento i  
presenti - e altrettan-

to grande festa nel tradizionale 
appuntamento di fine autunno  
della Famiglia “Ex emigranti 
del Feltrino”, in Birreria Peda-
vena, lo scorso 22 novembre, 
incontro organizzato con cura, 
impegno e passione dalla bravis-
sima presidente Mila e dai suoi 
altrettanto bravi collaboratori. 
La giornata era iniziata, com’è 
bella  consuetudine  di tutte le 
nostre “Famiglie”, con la Messa 
nella chiesa di Pedavena, nella 
quale risaltavano i numerosi ga-
gliardetti delle “Famiglie” pre-
senti (oltre alla Feltrina, anche 
Arina, Arsié, Fonzaso, Longaro-
ne, Monte Pizzocco, Quero, Si-
nistra Piave, Zoldo), una Messa 
solenne e partecipata, allietata 
dalle squillanti voci delle bambi-
ne del Coretto della Parrocchia, 
che festeggiava i suoi trent’anni. 
Il celebrante, don Ivano Bram-
billa, non ha dimenticato di 
ricordare emigranti ed ex emi-
granti, invitandoli alla genero-
sità e all’accoglienza. Alla Messa 

tra Gli Ex EmIgRANTI

ha fatto seguito la deposizione di 
un omaggio floreale all’attiguo 
monumento agli Emigranti. Tra 
le autorità il sindaco e il vicesin-
daco di Pedavena, Maria Teresa 
De Bortoli e Nicola Castellaz, 
l’assessore di Feltre Giovanni 
Pelosio, il presidente dell’ABM 
Oscar De Bona. Quindi i conve-
nuti si sono raccolti nel sempre 
“super” Ristorante Birreria Peda-
vena, con il  suo luminoso e acco-
gliente  salone, il gustoso menu, 
il servizio rapido e professionale, 
gli affollatissimi balli sotto la re-
gia dell’immancabile Walter,  la 
ricca lotteria e, naturalmente,  
le liete chiacchierate su ricordi 
di vita e di emigrazione. Qui ha  

preso la parola la presidente Mila 
con un ringraziamento intenso e 
sentito ai partecipanti e collabo-
ratori, concludendo con un invi-
to ad un momento di raccogli-
mento per Giovanni Zanella che 
ci ha appena lasciato. Le ha fatto 
seguito Maria Teresa De Borto-
li che, complimentandosi per 
l’ottima riuscita della festa,  ha 
sottolineato la preziosa collabo-
razione tra “Famiglia” e Ammi-
nistrazione Comunale, mentre  
Oscar De Bona , nell’unirsi agli 
apprezzamenti e ai complimenti 
per quanto fa la Famiglia, ha ac-
cennato anche a varie e qualifica-
te attività dell’ABM.

G.B.
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emigrazione
di ieri e di oggi

uno sguardo su più fronti per 
cercare di capire caratteri e 

tendenze dei flussi migratori tra 
storia del passato e dinamiche 
del presente. Su queste direttrici 
d’indagine lo scorso giovedì 26 no-
vembre si è svolta un’interessante 
serata alla biblioteca civica di ponte 
nelle alpi, organizzata dalla locale 
famiglia ex emigranti, guidata da 
fulvio de pasqual, in collaborazio-
ne con il comune e il circolo astra. 
relatori dell’incontro erano la prof.
ssa liana bertoldi lenoci, già do-
cente universitaria a bari e gorizia, 
e il giornalista dino bridda, diretto-
re responsabile della rivista “bellu-
nesi nel mondo”. la prima ha par-
lato dell’emigrazione di fine ‘800 e 
inizio ‘900, soffermandosi in parti-
colare sulla diversità tra emigranti 
meridionali e settentrionali (con 
un riferimento particolare a quelli 
del nord est) e dal suo intervento è 
scaturita anche la proposta per re-
digere un agile pubblicazione sulla 
storia dell’emigrazione bellunese a 
vantaggio delle scuole. il secondo 
ha illustrato con dati aggiornati il 
fenomeno della nuova emigrazio-
ne, facendo riferimento anche a di-
versi protagonisti della community 
di bellunoradici.net. ne è risultato 
un panorama variegato di situazio-
ni personali che fotografano una 
realtà in continuo cambiamento e 
crescita e che si porta dietro aspet-
ti negativi e positivi di una nuova 
emigrazione figlia della globalizza-
zione e di moderne mentalità aper-
te al mondo intero, grazie anche 
alla sempre più facile praticabilità 
dei mezzi di comunicazione. oltre 
agli interventi dei due ospiti, han-
no portato il loro saluto il sindaco 
paolo Vendramini, che ha messo 
in luce il rapporto della comunità 
pontalpina con l’emigrazione, e la 
vicepresidente abm patrizia buri-
go, che ha evidenziato le attività 
dell’associazione rivolte in special 
modo alla nuova mobilità e agli 
interventi con le scuole in visita al 
mim (museo interattivo delle mi-
grazioni). la serata è stata coordi-
nata dal presidente della famiglia 
fulvio de pasqual.

ponte nelle alpi

domenica 29 novembre nella sede degli alpini a farra d’alpago si è tenuta l’an-
nuale assemblea dei soci della famiglia ex emigranti dell’alpago, con castagna-

ta finale. all’assemblea erano presenti i soci locali, i rappresentanti delle consorelle 
famiglie bellunesi “piave” ed “ex emigranti del feltrino” e della Sezione trevisana di 
cordignano, alcuni consiglieri abm, con il presidente oscar de bona, e i rappresen-
tanti dei cinque comuni dell’alpago.
Ha coordinato la riunione il consigliere dell’abm e della famiglia dell’alpago angelo 
caneve che, dopo il saluto a tutti gli intervenuti, ha passato la parola al presidente 
de march per la relazione. quest’ultimo ha illustrato le diverse attività e iniziative 
che hanno coinvolto la famiglia, come le visite alle case di riposo di puos e farra 
d’alpago, e ha preannunciato il prossimo appuntamento, a febbraio, con il pranzo 
sociale e la S. messa, che sarà celebrata a farra d’alpago secondo il rituale turno dei 
comuni. il presidente di giornata ha passato poi la parola agli amministratori dei 
comuni di farra, pieve, puos e tambre. il presidente abm oscar de bona ha chiu-
so la prima parte dei lavori con una panoramica sull’associazione e sulle iniziative 
ricordando le difficoltà finanziarie, ma anche le soddisfazioni legate soprattutto a 
bellunoradici.net, con la sua nuova piattaforma che sta per essere lanciata, e al mim 
sempre più visitato ed aggiornato, porgendo anche un ringraziamento ai vari col-
laboratori e guide. la parola è poi passata all’ospite d’onore, l’artista gian antonio 
cecchin di feltre, che con l’ausilio del video-proiettore ha illustrato, sia pur sintetica-
mente, le sue opere realizzate in un mese di permanenza in brasile in occasione del 
140° dell’emigrazione italiana nel paese sudamericano. cecchin ha anche presen-
tato in anteprima il nuovo calendario, con dVd allegato delle varie manifestazioni, 
redatto appositamente per le sue opere in brasile, calendario che è stato donato al 
presidente de bona. Ha chiuso la manifestazione il “terzo tempo”, come nel rugby, 
con la tradizionale castagnata accompagnata dal buon vino.

arsiè centro (belluno) tel. + 39 0439 59145

castagnata con la Famiglia dell’alpago
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“Per la Famiglia Emi-
granti ed ex Emi-
granti del Cadore 

il 2015 è stato un anno molto 
importante” ha affermato Rug-
gero Valmassoi, presidente del 
sodalizio: “abbiamo ricordato 
con delle significative ceri-
monie il 50° della Tragedia di 
Mattmark ed in testa ad una 
nostra delegazione ho accom-
pagnato il sindaco di Pieve di 
Cadore e Gianni Da Deppo, 
uno dei sopravissuti alla visita 
del luogo della tragedia. Il 2015 
è stato anche l’anno nel quale 
la Magnifica Comunità di Ca-
dore ha iscritto la Famiglia nel 
libro d’oro delle associazioni 
nel quale si trovano anche don 
Ciotti ed altri personaggi che 
hanno fatto del bene al Cadore. 
Sempre nel 2015 a Domegge 
si è svolta la Festa dei Bellune-
si nel mondo”. L’intervento di 
Ruggero Valmassoi è avvenu-
to alla presenza del presiden-

l’abm in cadore
valmassoi: «il 2015 per noi è stato mattmark»

te ABM, Oscar De Bona, del 
consiglio direttivo al completo 
e di oltre 50 associati raccolti 
nell’accogliente ristorante “La 
Tappa” di Valle di Cadore che 
ha ospitato il pranzo sociale 
della Famiglia Emigranti ed 
ex Emigranti del Cadore con 
un menù molto ricco e molto 
ben confezionato dalla cucina. 
C’era un’aria di festa tra le per-
sone convenute, forse l’innesto 
di qualche giovane è servito a 
portare un po’ di aria nuova. 
Nel suo intervento il presidente 
Valmassoi ha ringraziato il vice-
presidente Giuliano Tabacchi, 
l’intero consiglio direttivo e il 

segretario storico della Famiglia 
cadorina, Luigi Querincig, per 
il lavoro svolto. “Il ruolo che le 
Famiglie emigranti hanno non 
solo in Cadore e nella Provin-
cia di Belluno, ma dovunque si 
trovino è molto importante”, 
ha concluso Valmassoi, “quasi 
indispensabile per chi rientra 
in Patria e per mantenere il 
collegamento con le persone 
emigrate”. Nell’intervallo tra i 
primi e i secondi, il presiden-
te dell’Abm Oscar de Bona, il 
sindaco di Pieve Maria Antonia 
Ciotti e il vicesindaco di Valle 
Gabriele Soravia (nella foto), 
hanno consegnato due meda-
glie dell’ABM alla moglie di 
Luigi Querincig in riconosci-
mento dell’aiuto fornito al ma-
rito dalla fondazione della Fa-
miglia e a Ilde Genova, l’iscritta 
più anziana della Famiglia, che 
quest’anno compie 97 anni. 

50° di matrimonio
i nostri associa-
ti ettore lave-
der (originario 
da Sant’andrea 
comune di go-
saldo) e giaco-
mina fantinel 
(originaria di 
feltre), sposati 
il 13 novembre 
1965 a morlan-
welz (belgio), 
hanno festeg-
giato il 50° di 
m a t r i m o n i o . 

Vivono a la louvière (belgio). com-
plimenti vivissimi per il bel traguardo 
raggiunto. l’abm augura ancora tanti 
anni di amore e salute.

90 anni di anna

anna de bortoli residente a pedavena, 
fedele lettrice di “bellunesi nel mon-
do” e con esperienza di emigrante in 
Svizzera, il 22 novembre ha compiuto 
90 anni. da parte dell’abm i migliori 
auguri in attesa di festeggiare i 100!!!.

rinnovo del direttivo
“della bandiera”

il neo eletto consiglio direttivo 
dell’associazione emigranti e 
lavoratori dell’oltrardo detta 
“della bandiera”, riunitosi il 15 
ottobre, ha riconfermato alla 
presidenza angelo Bortot e 
alla Vice presidenza aldo Col-
lazuol. completano l’esecutivo 
i seguenti consiglieri: Roberto 
Brini, Gianfranco Cibien, Andrea 
Collazuol, Massimo Da Rold, Giu-
seppe De Biasi, Luigi De Vecchi, 
Gianpietro Lotto, Mario Losego, 
Angelo Luongo, Paolo Pagnussat, 
Reniero Perin, Tiziano Schiffo e 
Sandra Sorio. 
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Fotocronaca della Famiglia di lamon

www.BeLLuNoraDiCi.NeT
iscrivetevi al socialnetwork abm tra Gli Ex EmIgRANTI

una giornata di sole ha fatto da cornice all’annuale “festa dell’emigrante” organizza-
ta dalla famiglia emigranti ed ex emigranti del longaronese. martedì 8 dicembre, 

in concomitanza con la festa dell’immacolata, la Santa messa è stata arricchita anche 
dalla presenza dei gagliardetti delle famiglia locale, della Sinistra piave, della monte 
pizzocco, dell’alpago, dell’oltrardo, dello Zoldano, del cadore, del feltrino, di ponte 
nelle alpi e di arina. nell’omelia il sacerdote ha voluto ricordare la figura dell’emigrante 
e non è mancata la lettura della preghiera a lui dedicata. la giornata è continuata con 
il pranzo presso il ristorante la Vela, in cui si sono succeduti gli interventi delle auto-
rità presenti, tra cui il sindaco e il vicesindaco di longarone, roberto padrin e Sonia 
Salvador, che hanno sottolineato i meriti di quanti hanno dovuto lasciare la propria 
terra ricordando anche quanti non sono riusciti a rientrare. il presidente della famiglia 
del longaronese, arrigo galli, ha illustrato le attività finora realizzate, mentre la vice 
presidente abm patrizia burigo oltre a ringraziare il sodalizio per l’intensa attività cultu-
rale svolta, ha ricordato che tra i premiati all’edizione 2015 del “premio internazionale 
bellunesi che hanno onorato la provincia di belluno in italia e all’estero” è presente una 
longaronese, Zelma mariot, già presidente della famiglia abm di urussanga, città ge-
mellata con longarone.

nuovo direttivo

Si è svolta venerdì 27 no-
vembre, presso la sede 

dell’associazione in via cavour 
3, l’assemblea della “famiglia 
piave” di belluno che quest’an-
no aveva anche il compito di 
eleggere il nuovo direttivo del-
la famiglia.
buona la partecipazione dei 
soci e collaboratori, che con la 
loro presenza, hanno spronato 
i componenti del comitato a 
continuare, e se possibile am-
pliare, le attività realizzate nel 
corso del passato triennio. 
il presidente patrizio de mar-
tin nella sua relazione ha evi-
denziato gli scopi e finalità 
della “famiglia”, ringraziando 
quanti hanno collaborato per 
lo svolgimento dei programmi 
preventivati: viaggi ed incontri 
culturali a caporetto, un con-
vegno a treviso sulla grande 
guerra, partecipazione alle vi-
site scolastiche al mim, museo 
interattivo delle migrazioni, 
con delle testimonianze di vita 
vissuta all’estero. Significativa 
la presenza all’incontro di due 
ultra novantenni, la presidente 
onoraria della “famiglia” ester 
riposi e l’ing. natale trevissoi. 
un particolare ricordo è stato 
riservato al socio recentemen-
te scomparso franco fiabane, 
autore di molte opere che rap-
presentano l’emigrazione e del 
“logo” della “famiglia”. 
e’ seguita una interessante 
proiezione di documentari re-
alizzati oltre 50 anni fa, curati 
da dino bridda, con interviste 
effettuate a giovani in procinto 
di partire per l’estero e sulla si-
tuazione economica esistente 
allora nelle vallate bellunesi, 
con le varie tipologie dell’emi-
grazione. i consiglieri eletti per 
il prossimo triennio sono: 

Patrizio De Martin - Dino Bridda 
- Generoso Marano - Aldo Chier-
zi - Franca Gervasi - Francesco 
Scotti - Giovanni Viel - Natale 
Trevissoi - Giorgio Tormen - Pa-
olo Agostini. nuove proposte 
- Celeste Marchetti e Burigo An-
tonio.

Famiglia piave

a longarone la Festa dell’emigrante

1 novembre: in occasione delle celebrazioni in memoria dei caduti in guerra si è svolta 
una cerimonia organizzata dagli alpini presso il monumento dedicato agli emigranti, 
con omaggio floreale e recita della preghiera dell’emigrante. erano presenti per l’abm 
il consigliere gino pante e il presidente della famiglia rene’ maillard con diversi soci.

8 novembre: assemblea del-
la famiglia con tradizionale 
castagnata presso il casel di 
lamon. dopo la relazione del 
presidente maillard, che ha 
illustrato quanto fatto dal-
la famiglia, è intervenuta la 
vicepresidente abm patrizia 
burigo, che ha ripercorso l’in-
tensa attività della casa ma-

dre nell’anno dedicato al cinquantesimo di mattmark e ha anticipato i progetti 
per le celebrazioni dei 50 anni dell’associazione che si snoderanno nell’arco di 
tutto il 2016. Ha concluso il parroco don liviano, che ha portato il suo saluto. Si 
sono inoltre svolte le elezioni del consiglio direttivo per il prossimo triennio, che 
risulta così composto: rene’ maillard (presidente), piera maccagnan (segretaria), 
umberto malacarne, maria forlin, emma de Sero, luigina de march.

22 novembre: pranzo sociale della famiglia presso la sede degli alpini. È inter-
venuto per un saluto il presidente abm oscar de bona.
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trasporti nazionali ed internazionali 
Servizio di Onoranze Funebri in tutti i Comuni Tel. 336 200 212 disponibile 24/24

CASTION - Via I Maggio , 31 

li ricordiamo

onoranze Funebri donadel 
ha aperto una nuova sede a CaStion

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

li RICORDIAmO

MARIA URBANI 
in BASSANI

Nata a Osoppo (Udine) 
il 28.05.1925, è dece-
duta a Liegi (Belgio) il 
16.10.2015. Nel 1942 si 
sposa con Giacomo Bassa-
ni e va ad abitare a Rocca 
d’Arsiè. Nel febbraio del 
1947 lascia l’Italia per rag-
giungere in Belgio il mari-
to, che lavora nella minie-
ra di Queue du Bois – Lie-
gi. Nel gennaio del 1968 
rimane vedova e deve 
occuparsi da sola dei quat-
tro figli: Giovanni, Vilma, 
Corinna e Paolo. Moglie 
e madre esemplare, lascia 
nel dolore tutti i suoi fa-
migliari, i figli, i generi, i 
nipoti e i pronipoti. La Fa-
miglia Bellunese di Fleron 
rinnova ai famigliari le più 
sentite condoglianze.

ERMINIO PONGAN
Nato a Gosaldo (BL) il 
18.11.1935, presto appren-
de dal padre l’arte del seg-
giolaio. Trascorre gli anni 
della giovinezza svolgendo il 
suo mestiere in Emilia e in 
Francia. Nel 1960 emigra 
in Svizzera, trovando im-
piego nel comparto edilizio 
come lavoratore stagionale. 
Il cuore sempre legato alle 
sue amate montagne non gli 
permettono di separarsene 
troppo a lungo. Si formerà 
una sua famiglia e tornerà 
dall’estero in occasione della 
tragica alluvione del novem-
bre 1966 che, per provvi-
denza divina senza vittime, 
raderà al suolo buona parte 
nel paese natio. Collaborerà 
alle opere di ricostruzione. 
Nel 1967 riparte nuova-
mente e con la famiglia si 
trasferisce a Novara. Lavo-
rerà presso una rubinetteria 
locale con la stessa passione 
e dedizione che da sempre lo 
contraddistinguono, fino al 
sopraggiungere della malat-
tia. Forte spirito racchiuso 
in un fisico di roccia dolo-
mitica, dopo 25 anni di dia-

lisi il male ha avuto ragione 
di lui, strappandolo all’affet-
to dei suoi cari il 4 Settem-
bre 2014.

OLIVA MASOCH
Nata a Gosaldo (BL) il 

IRIS MARCOLIN 
in DALL’O’

Nata il 27.11.1928, è de-
ceduta a Bribano di Sedico 
(BL) il 4.12.2015. Lascia 
il marito Albino, la sorella 
Arlet, cognati, nipoti, ami-
ci e parenti ai quali porgia-
mo sentite condoglianze.
Il marito Albino è stato nel 
1968 il primo presidente 
e fondatore della “Fami-
glia Bellunese di Glarus” 
(Svizzera) e, al suo rientro 
in provincia, socio del-
la Famiglia ex Emigranti 
“Monte Pizzocco”.

ANGELO CRODA
Nato il 9.9.1938 e deceduto 
a Belluno il 13.12.2015.
Angelo faceva parte di quella 
generazione di bellunesi che 
dovette fare le valigie per 
cercare un futuro migliore, 
per sé e per la propria fa-
miglia, all’estero. Visse per 
quarant’anni assieme alla 
moglie Bianca e alle figlie 
Katia e Roswita a Zurigo. 
Il suo sogno però era quel-
lo di rientrare a Belluno. 
Raggiunta l’età pensionabi-
le, rientrò a Belluno e non 
mancò di unirsi alla Fami-
glia ex emigranti “Monte 
Pizzocco”, di cui era consi-
gliere. Molte le iniziative re-
alizzate nel corso degli anni 
che avevano l’obiettivo di 
mantenere viva la memoria 
dell’emigrazione bellunese. 
Non da ultima l’inaugura-
zione, quattro anni fa a Mas 
di Sedico, di un monumen-
to dedicato agli emigranti, 
dove è presente anche il 

nome di Angelo. Vicinanza 
alla famiglia Croda da tutta 
la Famiglia “Monte Pizzoc-
co” e dalla Casa Madre.
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PuBBLiCazioNe  
NeCroLoGi

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

li ricordiamo

ANNIVERSARI

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

GIOVANNI REOLON
n. 4.10.1932 - m. 
31.01.2006.
Nel decimo anniversario.
“Ti ricordiamo sempre 
con tanto amore”.
La moglie Giovanna, i fi-
gli Mario e Rita

Minatori falcadini nel Nord America - anni ‘20 del Novecento

13.10.1922, è deceduta 
a Oftringen (Svizzera) il 
31.10.2015. La ricorda-
no con tanto affetto i figli 
Riccardo, Doriano, Su-
sanna e i nipoti.

GINEVRA BURLON 
ved. ZANANDREA

Di anni 86, nata a Forme-
gan di S. Giustina (BL), è 
deceduta il 01  settembre 
2015 a Merone (co).
La ricordano con affetto 
i figli Daniele ed Ezio, le 
nuore Lorena e Claudia 
con i nipoti Tanvi, Suraj e 
Simone.

Il canto dei minatori

tra cieche forre, tra rocce pendenti
sul nostro capo, entr’oscure caverne,
fra pozzi cupi e neri anditi algenti,
fra rei miasmi, fra tenebre eterne,

d’ogni consorzio, dal mondo noi scissi,
a nutrir gli ozj d’ignoti signori,
noi picconieri di monti e di abissi,
sepolti vivi scaviamo tesori.

Scaviam tesori noi squallido armento
a voi tererno concilio di numi,
tesor di ferro, di zolfo, d’argento,
tesor di gemme che abbagliano i lumi.

a voi la terra vestita di fiori,
le cene, i cocchj, i teatri, le danze,
gli stabili ozj, i mutevoli amori,
il compro riso d’eterne speranze.

a noi non occhio d’azzurro, non sole,
non aura sana d’amore e di vita,
non guardo amico, non dolci parole,
ma pena eterna, ma notte infinita.

uomini forse non siamo? qual tristo
destin c’infligge sì fiera condanna?
Se esiste dio, se incarnato s’è cristo,
perché all’inferno ancor vivi ci danna?

Scaviam, scaviam: chi sa? forse tra poco
ci mozza il fiato quest’aria maligna,
ci schiaccia il monte, divoraci il foco:

vedete? in fondo la morte sogghigna.

Scaviam, scaviam le ree viscere a questa
terra a noi ricca d’obbrobrj e d’affanni;
finchè un sol guizzo di terra ne resta,
scaviamo il trono dei nostri tiranni.

Stridete, su, negre macchine immani;
argani, urlate; picconi, battete;
tuonate, mine, scoppiate, vulcani:
le nostre tombe alla luce schiudete.

Venuta è l’ora! noi vili, noi rei,
ai forti, ai giusti sorgiamo davanti;
noi bulicame d’abjetti pigmei,
mirare in volto vogliamo i giganti.

noi v’abbiam dato l’immenso tesoro,
che in sen chiudeva gelosa la terra;
ma voi, titani dell’ozio, con l’oro
avete mossa a noi primi la guerra.

dal carbon tetro che il mondo ravviva,
che vi sfossiamo noi maceri e lerci,
a voi calore, a voi luce deriva
e onor d’industrie e d’alati commerci.

Voi minacciate? codardi! com’angue
si sveglia l’odio, e la lingua saetta:
non vogliam pane, ma sangue, ma sangue,
ma un giorno solo d’allegra vendetta.

(Mario Rapisardi)
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puoi pagare la quota associativa anche direttamente dal sito www.
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Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

sintesi del Direttivo aBm di novembre

Giovedì 26 novembre, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il Con-
siglio Direttivo. Ospiti il sindaco di Calalzo 

di Cadore, Luca De Carlo, e il vicesindaco di Lima-
na, Edi Fontana. Il primo ha fatto un percorso sto-
rico-economico sullo sviluppo del proprio territorio. 
Uno sviluppo dato dall’occhialeria e dal turismo. La 
crisi del settore occhiale ha però comportato un’e-
migrazione locale. Attualmente l’amministrazione 
calaltina sta puntando sul turismo e a tal proposito è 
intenzionata a sviluppare la viabilità e la linea ferro-
viaria che attualmente si trova in uno stato precario. 
Fontana ha voluto ricordare la figura di Renato De 
Fanti e quanto ha fatto per lo sviluppo industriale, 
e non solo, di Limana. Entrambi hanno concluso 

evidenziando come sia importante unire i Comuni 
per avere maggiori servizi da offrire ai propri citta-
dini, riducendo possibilmente i costi. Di seguito il 
presidente De Bona ha illustrato la programmazio-
ne per il 50.mo ABM, sottolineando come sia im-
portante fare una raccolta fondi da parte di enti e 
privati affinché si possa celebrare al meglio questo 
importante traguardo. Sempre De Bona ha presenta-
to la proposta di rifacimento dell’ingresso della sede 
ABM che prevederà l’inserimento di tre posti auto e 
la realizzazione di una piazzetta atta a eventi futuri. 
Di seguito sono stati presentati i prossimi appun-
tamenti in programma tra cui la XVI edizione del 
Premio “Bellunesi che hanno onorato la provincia di 
Belluno in Italia e all’estero”.

dalla sede
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Il progresso è tecnologia. 

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

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

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

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

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

Nuova Audi A4. Progress is intense.

Insegna Organizzato

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

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

Affida la tua Volkswagen
ai veri intenditori.

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

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

www.volkswagenservice.itVolkswagen raccomanda

-25% su cambio 

olio e filtri

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

www.alemagnamotori.it
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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORARI APERTURA 
Lunedì 15.00 - 19.00
Martedì / Sabato 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00  Domenica su appuntamento

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