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Sintesi del Direttivo ABM di gennaio

Giovedì 28 gennaio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti i sindaci di 

San Gregorio nelle Alpi, Nicola Vieceli e di Forno 
di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza dell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo per quanto concerne il fenomeno 
migratorio bellunese. Vieceli evidenziando come 
nel suo paese molti cittadini sono stati minatori e 
per tal motivo ha ricordato il Viale delle lampade 
spente e la figura di Giulio Gazzi; De Pellegrin 
per l’importanza dell’emigrazione bellunese, e nel 
suo caso zoldana, in Brasile. Si è aperto quindi 
un dibattito in merito alla fusione dei comuni. Il 
primo cittadino di Forno di Zoldo è favorevole 

(tant’è vero che il suo comune si è fuso con Zoldo 
Alto), mentre il primo cittadino di San Grego-
rio nelle Alpi è contrario. Di seguito il presidente 
De Bona ha illustrato nel dettaglio il programma 
ufficiale del 50.mo ABM, mentre il tesoriere Pa-
ganin ha presentato il bilancio consuntivo 2015 
e preventivo 2016 che saranno approvati duran-
te l’Assemblea del 23 luglio p.v.. Bratti, in qua-
lità di presidente del Comitato di gestione della 
Biblioteca ha proposto la modifica del nome da 
“Biblioteca dell’emigrazione” a “Biblioteca delle 
migrazioni”. Il direttivo ha approvato. Diverse le 
comunicazioni fatte ai consiglieri tra cui la riunio-
ne delle Famiglie Ex emigranti e il primo incontro 
della Commissione “Accoglienza”.

dalla sede

PARTNER

PREMIUM PARTNER

robotica & automazione

PARTNER

PREMIUM PARTNER

robotica & automazione

PARTNER

PREMIUM PARTNER

robotica & automazione

PARTNER

PREMIUM PARTNER

robotica & automazione

PARTNER

PREMIUM PARTNER

robotica & automazione

PARTNER

PREMIUM PARTNER

robotica & automazione

PARTNER

PREMIUM PARTNER

robotica & automazione

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

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

IL SOCIAL

NETWORK

100%
BELLUNESE

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

PARTNER

PREMIUM PARTNER

robotica & automazione

m
am

ut
cr

ea
ti

vi
ty

.c
om

Il progetto Bellunoradici.net è estremamente importante per tutti coloro che, come me, hanno 
intrapreso o intraprenderanno un’esperienza che li porti lontano dalla propria terra. Signifi ca 
sapere di poter sempre contare su qualcuno che condivida i tuoi stessi valori e le tue stesse 
tradizioni, indipendentemente da dove ti trovi. Ho dato la mia disponibilità a fare da mentore 
perché sarei molto felice di poter aiutare altri ragazzi bellunesi a trovare la propria strada senza 
scordare il posto meraviglioso da cui vengono.

“
Io credo in Bellunoradici.net. Una rete grazie alla quale sentirsi in una grande casa anche 
quando a casa non si è. Uno spazio dove scambiare esperienze, arricchire il proprio percorso 
e aprire la mente sulle tante opportunità di vita, di studio e di formazione post-universitaria che 
si possono cogliere al di fuori della nostra provincia e dell’Italia. Una comunità che permette 
di essere meno soli, conoscere tante persone e tanti giovani con cui si condividono le stesse 
radici, che vogliono mettersi in gioco e aff rontare nuove sfi de.

“
Sinteco crede in Bellunoradici.net perché è la community dell’eccellenza italiana nel mondo. 
Un punto di congiunzione fra globale e locale, fra innovazione e tradizione, per mettere in rete 
aziende  e persone che vogliono allargare le proprie conoscenze, incrementare le proprie op-
portunità, condividere il proprio talento, dare un contributo allo sviluppo e al miglioramento della 
provincia di Belluno.“ e registrati su 

WWW.BELLUNORADICI.NET
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di Dino Bridda

L’autrice della colomba della pace in co-
pertina è  Leni Fuhrman, moglie di Char-
les De Fanti, originario della Val di Zoldo e 
residente a New York (v. pag. 6). Dal 1997 
è il distintivo di tutti gli ambasciatori delle 
Nazioni Unite (v. pag. 32)

Qualche anno fa a chi 
parlava di prolungare 
a nord la nostra fer-

rovia si dava del matto e lo si 
scherniva. Però l’A27 mostrava 
il suo “moncherino” a Pian di 
Vedoia e la strada ferrata quello 
a Calalzo, dalla prima il traffico 
proseguiva a singhiozzo verso il 
Cadore, la seconda spesso chiu-
deva per frane e aveva tempi di 
percorrenza da… Far West!

Lo scorso 13 febbraio l’anti-
co scherno sembra essere anda-
to in soffitta da dove è stato ri-
spolverato il Trenino delle Do-
lomiti! A Cortina è stato firma-
to uno storico protocollo che 
dà il via libera al collegamento 
ferroviario tra Cadore e Puste-
ria (v. pag. 4). Nel contempo c’è 

chi ha rispolverato pure il pro-
getto per una ferrovia tra Feltre 
e Primolano!

I presupposti sembrano pro-
mettenti, ma l’esperienza inse-
gna che sia gli aspetti tecnici 
che quelli economici, quando 
poi si tratta di progetti di così 
vasta portata,  rischiano di di-
ventare spesso determinanti per 
dilatare i tempi di realizzazione. 

Per scaramanzia è bene non 
parlare di date per l’inaugura-
zione della tratta, ma una cosa 
è certa. Infatti realismo vuole 
che per i mondiali di sci 2021 a 
Cortina non ci sarà già il capo-
stazione pronto ad alzare la pa-
letta verde. Peccato, ci si doveva 
pensare prima… La memoria, 
poi, ci dice che progetti di fat-

tibilità già esistono, così come 
i dilemmi sul dove passare (Val 
Boite, Val d’Ansiei?). Se si vo-
lesse in qualche modo attinge-
re dai progetti esistenti, meno 
facile sarà dirimere la questione 
del tracciato…

Per tutte le ragioni suespo-
ste, l’importante è che il mano-
vratore non venga disturbato 
dai soliti ostacoli burocratici e 
da annosi dibattiti tra favorevo-
li e contrari.

the italian government, veneto 
and South tyrol have come to 
an agreement that gives the 
opportunity to create a one-hour 
railway link between the Cadore 
and the neighboring pusteria 
valley. the feasibility of the 
project will be tested in a year and 
tell which route will be followed; 
this opportunity  is possible 
thanks to the one-billion grant 
which comes from eu resources 
and from the Special fund of 
all neighboring municipalities. 
Some years ago talking about 
this project was object of 
derision, but today the extension 
of the railway northwards seems 
to have a brighter future and 
the blue-and-white train of the 
dolomites, which ran in the 
years 1921-1964, will not be a 
nostalgic memory any more. 
the route remains to be 
established; should it be val 
boite, val d’ansiei or Comelico? 
it will not realistically be ready 
for the possible Ski World Cup 
competition in Cortina, in 2021, 
but the important thing is that 
bureaucratic obstacles do not 
get in the way, to slow down the 
achievement of this important 
goal. Well then, a useful train 
passes by at last, let’s not miss it!

Ti
nt

or
et

to
 -

 L
a 

R
is

ur
re

zi
on

e

Anno LI n. 3 MARZo 2016

Direzione e Amministrazione:
Via Cavour, 3 - 32100 Belluno, Italia

Tel. +39 0437 941160 • Fax +39 0437 1952048 
C.C. Postale n. 12062329

www.bellunesinelmondo.it
info@bellunesinelmondo.it • redazione@bellunesinelmondo.it

• • •

direTTore responsabile Dino Bridda

segreTario di redazione Marco Crepaz

redazione Vincenzo Barcelloni Corte, Gioachino Bratti, 
Patrizia Burigo, Maurizio Busatta, Patrizio De Martin, Elisa 

Di Benedetto, Paolo Doglioni, Martina Reolon, Ester Riposi, 
Simone Tormen, Irene Savaris

collaboraTori: Umberto Antoniol, Luisa Carniel, Michelan-
gelo Corazza, Sergio Cugnach,  Carla Laguna, Milena Piasente, 

Loredana Pra Baldi, Renato Zanolli

Traduzioni: Irene Savaris

coperTina: Federico Alonso • Mamut&Mamut
• • •

bellunesinelmondo.it Patrizia Burigo
• • •

Autorizzazione del Tribunale di Belluno n. 63/1966
Stampa: Stampatori della Marca (TV)

Chiuso in tipografia il 26.02.2016
• • •

associato alla:

Unione Stampa Periodica

FUSIE Federazione Unitaria Stampa Italiana Estero

Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione

UTRIM Unione Triveneti nel Mondo

Fondazione Migrantes

• • •
Foto e testi non si restituiscono

quote AssoCIAtIve peR IL 2016

Tipologia  Euro
iTalia (via ordinaria)  25,00
europa (via ordinaria)  30,00
cenTro e sud america (via aerea)  30,00
Nord AmEricA • AustrAliA • AfricA (via aerea)  35,00
soci sosTeniTori  80,00
soci benemeriTi  155,00
soci fAmiliAri • giovANi AdErENti (senza rivista) 5,00
socio digiTale con rivista formato Pdf  15,00

i vErsAmENti PossoNo EssErE EffEttuAti:
•	 a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
•	 versamento c/c postale n. 12062329 intestato  

a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
•	 a mezzo bonifico sui conti (inviare via mail o fax la ricevuta del 

pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):

BAnCA popoLARe DI vICenZA
P.zza	Martiri,	27/C	-	32100	•	BIC-Swift:	BPVI	IT	21606
IBAN: IT64 M 05728 119026 0657 0183170

poste ItALIAne spA
BIC-Swift:	BPP	IIT	RRXXX
IBAN: IT21 P076 0111 9000 0001 2062 329

novItà
DIRettAMente DAL sIto ABM
Puoi pagare la quota associativa anche direttamente dal sito www.
bellunesinelmondo.it con la tua carta di credito o il tuo conto 
PayPal. Comodo, veloce e sicuro

AvvIso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo” 
esente spese per la riscossione

Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Sintesi del Direttivo ABM di gennaio

Giovedì 28 gennaio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti i sindaci di 

San Gregorio nelle Alpi, Nicola Vieceli e di Forno 
di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza dell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo per quanto concerne il fenomeno 
migratorio bellunese. Vieceli evidenziando come 
nel suo paese molti cittadini sono stati minatori e 
per tal motivo ha ricordato il Viale delle lampade 
spente e la figura di Giulio Gazzi; De Pellegrin 
per l’importanza dell’emigrazione bellunese, e nel 
suo caso zoldana, in Brasile. Si è aperto quindi 
un dibattito in merito alla fusione dei comuni. Il 
primo cittadino di Forno di Zoldo è favorevole 

(tant’è vero che il suo comune si è fuso con Zoldo 
Alto), mentre il primo cittadino di San Grego-
rio nelle Alpi è contrario. Di seguito il presidente 
De Bona ha illustrato nel dettaglio il programma 
ufficiale del 50.mo ABM, mentre il tesoriere Pa-
ganin ha presentato il bilancio consuntivo 2015 
e preventivo 2016 che saranno approvati duran-
te l’Assemblea del 23 luglio p.v.. Bratti, in qua-
lità di presidente del Comitato di gestione della 
Biblioteca ha proposto la modifica del nome da 
“Biblioteca dell’emigrazione” a “Biblioteca delle 
migrazioni”. Il direttivo ha approvato. Diverse le 
comunicazioni fatte ai consiglieri tra cui la riunio-
ne delle Famiglie Ex emigranti e il primo incontro 
della Commissione “Accoglienza”.
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Il progetto Bellunoradici.net è estremamente importante per tutti coloro che, come me, hanno 
intrapreso o intraprenderanno un’esperienza che li porti lontano dalla propria terra. Signifi ca 
sapere di poter sempre contare su qualcuno che condivida i tuoi stessi valori e le tue stesse 
tradizioni, indipendentemente da dove ti trovi. Ho dato la mia disponibilità a fare da mentore 
perché sarei molto felice di poter aiutare altri ragazzi bellunesi a trovare la propria strada senza 
scordare il posto meraviglioso da cui vengono.

“
Io credo in Bellunoradici.net. Una rete grazie alla quale sentirsi in una grande casa anche 
quando a casa non si è. Uno spazio dove scambiare esperienze, arricchire il proprio percorso 
e aprire la mente sulle tante opportunità di vita, di studio e di formazione post-universitaria che 
si possono cogliere al di fuori della nostra provincia e dell’Italia. Una comunità che permette 
di essere meno soli, conoscere tante persone e tanti giovani con cui si condividono le stesse 
radici, che vogliono mettersi in gioco e aff rontare nuove sfi de.

“
Sinteco crede in Bellunoradici.net perché è la community dell’eccellenza italiana nel mondo. 
Un punto di congiunzione fra globale e locale, fra innovazione e tradizione, per mettere in rete 
aziende  e persone che vogliono allargare le proprie conoscenze, incrementare le proprie op-
portunità, condividere il proprio talento, dare un contributo allo sviluppo e al miglioramento della 
provincia di Belluno.“ e registrati su 

WWW.BELLUNORADICI.NET
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tradizioni, indipendentemente da dove ti trovi. Ho dato la mia disponibilità a fare da 
perché sarei molto felice di poter aiutare altri ragazzi bellunesi a trovare la propria strada senza 
scordare il posto meraviglioso da cui vengono.
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il treno che verrà
nel cuore delle dolomiti una linea per collegare Belluno all’Europa
di Elisa Di Benedetto ... e col cìfolo del vapore!
Un miliardo di euro per 

ripristinare il collega-
mento tra il Cadore 

e la Val Pusteria, quarantadue 
anni dopo la chiusura della  
Ferrovia delle Dolomiti. 

Arno Kompatscher, davanti al 
ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti Graziano Delrio. 
Il primo passo verso il nuovo 
collegamento sarà lo studio di 
fattibilità, che verrà sviluppato 
da un gruppo di lavoro com-
posto da Provincia di Bolzano, 
Regione Veneto e dalle società 
controllate STA – Strutture 
Trasporto Alto Adige – e ST – 
Sistemi Territoriali. Lo studio 
sarà il punto di riferimento per 
il gruppo di lavoro, che verifi-
cherà l’impegno finanziario, di 
almeno un miliardo di euro, e 
fisserà i tempi e le azioni suc-
cessive. 

Per il tracciato esistono due 
alternative. La prima consiste 
nel seguire il percorso della 
Val Boite, con circa 32 km sul 
vecchio tracciato della Ferrovia 
delle Dolomiti, per un costo di 

500 milioni di euro. La secon-
da, più lunga di 18 km e con 
un costo aggiuntivo di 200 mi-
lioni, prevede di raggiungere 
Cortina passando per Auronzo 
e le Tre Cime di Lavaredo. Per 
il tratto di 28 km tra Cortina 
e Dobbiaco, è previsto l’utiliz-
zo del vecchio tracciato, per un 
costo di 500 milioni di euro.

Oltre alla valorizzazione 
dell’area, patrimonio mondiale 
Unesco, l’obiettivo è lo svilup-
po turistico del territorio, colle-
gandolo al resto del mondo. Il 
“Treno delle Dolomiti” è stato 
infatti concepito come un ser-
vizio di trasporto interregionale 
moderno, per portare i turisti 
da Venezia alle Dolomiti, con 
l’elettrificazione dell’intera trat-
ta Conegliano-Dobbiaco e pos-
sibili collegamenti con l’Austria 
e la Svizzera.

Nei tempi dell’alta veloci-
tà, via libera del Governo a un 
nuovo treno di montagna. E’ 
il “Treno delle Dolomiti”, che 
tornerà a collegare il Cadore 
all’Alto Adige, attraverso circa 
60 km di ferrovia a binario uni-
co. Il nuovo treno porterà da 
Calalzo a Dobbiaco a una velo-
cità tra gli 80 e i 100 km orari, 
passando per Cortina, lungo 
una ferrovia a scartamento or-
dinario.

A dare il via alla realizza-
zione del tratto ferroviario, 
l’accordo del protocollo d’in-
tesa per il ripristino della linea 
elettrificata Belluno-Cortina-
Val Pusteria, siglato a Cortina 
il 13 febbraio dal presidente 
della Regione Veneto Luca 
Zaia e dal presidente della pro-
vincia autonoma di Bolzano 

da sinistra luca Zaia, graziano delrio 
e arno Kompatscher firmano l’accordo 
del protocollo d’intesa

la cartina rappresenta le linee esistenti e quelle in previsione (di colore 
viola) per avere il treno delle dolomiti che possa collegare il bellunese con 
trento e con dobbiaco
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il trenino delle dolomiti, cartolina d’altri tempi

C’era una volta la Do-
lomitenbahn, ovve-
ro la Ferrovia delle 

Dolomiti, strada ferrata a scar-
tamento ridotto che nel secolo 
scorso collegò Calalzo di Cado-
re, Cortina d’Ampezzo e Dob-
biaco attraverso uno scenario 
incomparabile di montagna 
che percorreva le valli del Boite 
e della Rienza tra le province di 
Belluno e di Bolzano.

Se ne comincia a parlare 
nel 1865, vengono presentati 
e scartati vari progetti, ma solo 
nel 1905 si prende la decisione 
di costruire una ferrovia a scar-
tamento ridotto tra Dobbiaco e 
Cortina. Poi viene la guerra e i 
soldati austriaci realizzano una 
sorta di Decauville tra Dob-
biaco e Landro per il trasporto 
di munizioni e provviste. Nel 
1916 è il turno della Decauville 

... e col cìfolo del vapore!

italiana tra Calalzo e Cortina, 
posata sulla SS51 d’Alemagna, 
che nell’anno seguente è spo-
stata sull’attuale pista ciclabi-
le. Nel 1918 gli austriaci con-
tinuano i lavori sul progetto 
italiano e completano la tratta 
Calalzo-Cortina nel 1919.

Anno 1921: la Ferrovia delle 
Dolomiti è completata e opera-
tiva da Calalzo a Dobbiaco. Nel 
1927 la tratta Calalzo-Cortina 
viene risistemata, vengono so-
stituiti i binari obsoleti, instal-
lati semafori presso i passaggi a 
livello e comperate alcune car-
rozze e locomotori nuovi.

Negli anni 30 questa sim-
patica ferrovia di montagna 
continua il suo onorato ed 
apprezzato servizio. Poi viene 
un’altra guerra e nel biennio 
1943-45 della sua gestione si 
occupa l'esercito tedesco. Nel 

secondo dopoguerra il pitto-
resco trenino bianco e azzurro 
conosce il periodo di massimo 
splendore al tempo dei Giochi 
Olimpici invernali di Cortina 
d'Ampezzo. Ma dal 1957 inizia 
il declino tra diversi incidenti e 
riduzioni di fondi. 

Infine il 17 mag-
gio  1964  l’impianto viene di-
smesso. Fine di una bella av-
ventura che oggi, per le genera-
zioni meno giovani, appartiene 
solo al libro di nostalgici ricor-
di. Oppure si apre una nuova 
stagione? Vedremo…

Dino Bridda
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charles l. de fanti
uno “zoldano”  a new York

di Irene Savaris

Abbiamo intervistato il 
professore Charles L. 
DeFanti, di New York, 

docente di Letteratura Ameri-
cana alla Kean University  ed 
editor di pubblicazioni per 
Welcome Rain Publisher.

Professore DeFanti, nel 
1985 hai visitato per la pri-
ma volta la nostra provincia. 
Avevi mai sentito il desiderio 
di venire in Italia, prima d’al-
lora?

La mia storia è probabilmen-
te tipica. Sono cresciuto con la 
vaga sensazione di essere “italia-
no” (a casa si parlava solo ingle-
se, mentre i parenti di mio pa-
dre qualche volta parlavano una 
lingua strana, che credevo fosse 
l’italiano, ma in realtà era lo 
zoldano). Il fratello più giovane 
di mio padre aveva l’abitudine 
di chiamarmi “mazùcol”, senza 
mai dirmi che cosa significasse. 

Quando lo scoprii, mi feci 
una bella risata. Dopo la morte 
dei miei genitori, decisi d’impa-
rare l’italiano; conosco bene lo 
spagnolo e questo mi fu d’aiu-
to, ma mi ha anche creato delle 
interferenze. Comunque, venni 
a Forno di Zoldo, da dove pro-
venivano i miei nonni, e feci 
amicizia con un ex-alunno di 
Renato De Fanti, che ebbi, poi, 
l’occasione di conoscere; grazie 
a lui venni a conoscere l’Abm 
ed in seguito feci la tua cono-
scenza. Il resto è storia. 

Da allora sei ritornato di-
verse volte in Italia. Sicura-
mente ci sono dei ricordi o 
degli oggetti a cui sei affezio-
nato e che ti ricordano le tue 
origini.

Per il mio 70esimo comple-
anno, mia moglie Leni mi ha 
regalato una “forcola”, che ora 
fa bella mostra di sé nel centro 
del nostro salotto. Inoltre, ho 
tantissimi cappelli d’Alpino, 
che mi ricordano uno indos-
sato da mio nonno attorno al 
1880 (era di Villa di Villa, una 
frazione di Zoldo). Proprio 
tu mi dicesti che si trattava di 
un’uniforme austriaca, e so che 
i confini furono spostati varie 
volte durante la gioventù del 
nonno Giovanni, che era nato 
nel 1870. 

Probabilmente, questa fu 
una delle ragioni per cui emi-
grò attorno al 1898. L’altra fu la 
povertà. Prima di partire aveva 

avuto quattro figli con Giovan-
na Scussel; altri sei, compreso 
mio padre, nacquero negli Stati 
Uniti. Due morirono durante 
l’infanzia. A proposito del co-
gnome Scussel, ho saputo dal 
professor Rudy Favretti, lo sto-
rico americano studioso di Zol-
do, che cosa significhi. 

Nessuno in famiglia l’ha 
mai saputo.

Cos’altro mi sai dire dei 
tuoi antenati?

Purtroppo, non ho mai in-
contrato i miei nonni. Moriro-
no entrambi a Rhode Island, 
forse perché non avevano il ri-
scaldamento centralizzato, du-
rante il terribile inverno 1942-
43, quando sono nato. 

Ho conosciuto i sette figli 
sopravvissuti, ma nessuno di 
loro è più in vita. Ebbero un 
modesto successo, a parte lo zio 
John, che diventò farmacista. 

Nessuno di loro venne mai 
in Italia, anche se sicuramente 
lo avrebbero desiderato. Ciò 
significa che i miei nonni non 
videro mai più i loro genitori, e 
trovo che sia molto triste.

In qualità di professore di 
Letteratura Americana all’U-
niversità sicuramente hai stu-
diato anche autori italiani. A 
chi sei affezionato?

Naturalmente mi sono in-
namorato dello scrittore bellu-
nese più famoso, Dino Buzzati, 
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fabiano nart. un giovane che ama belluno
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il Kafka italiano, se non altro, 
altrettanto bravo. Italo Svevo, 
Leonardo Sciascia e, natural-
mente, Dante Alighieri sono 
classici che ho letto e insegnato.

Tu sai dirci sicuramente 
molto bene come sono visti 
gli italiani e l’Italia negli Stati 
Uniti. Com’è cambiato l’at-
teggiamento degli americani 
nei nostri confronti.

Da newyorkese non so se sia 
possibile definirmi un “ameri-
cano” nel vero senso della paro-
la, è come paragonare un uzbe-
co ad un argentino, ma, volen-
do generalizzare, si può dire che 
gli irlandesi e gli italiani sicura-
mente fossero considerati esseri 
inferiori, quando arrivarono i 
miei nonni. 

Mio nonno, per comperarsi 
la casa, dovette trovare un pre-
stanome americano. Da allora 
molti italo-americani, come i 
governatori di New York Ma-
rio Cuomo e suo figlio Andrea, 
sono diventati personaggi di 
spicco. Abbiamo anche avuto 
la prima candidata femminile 
alla vice presidenza degli Stati 
Uniti, Geraldine Ferraro. Pur-
troppo non abbiamo ancora 
avuto nessun presidente italo-
americano, come è stato per 
gli irlandesi (p.e. Kennedy e 
Reagan). Ma l’atteggiamento è 
cambiato, il razzismo è supera-
to, e chi si occupa di cultura e 
arte ha grande considerazione 
per l’Italia. Inoltre, gli ameri-
cani istruiti sono anche con-
sapevoli del grande contributo 
italiano alle scienze - da Da 
Vinci, Fermi, Marconi e, natu-
ralmente, alla recente collabo-
razione al progetto Virgo, che 
ha confermato ulteriormente la 
teoria di Einstein sulla relatività 
e i buchi neri.

fabiano nart nasce a belluno nel 1981. Cresciuto a barp di Sedico, dopo gli 
studi ritorna nel comune d’origine. l’interesse per la chimica nasce con lui 

tanto da diplomarsi al prestigioso istituto “u. follador” di agordo e consegui-
re la laurea, vecchio ordinamento, in Chimica all´università di ferrara. presso 
lo stesso ateneo, da studente lavoratore, ha conseguito la seconda laurea (i 
livello) in fisica ed astrofisica. Subito dopo la laurea in Chimica, ritornato in 
terra bellunese, ha fondato con l’amico e geologo 
manolo piat il gdS dolomiti “e. fermi”, gruppo di-
vulgazione Scientifica (www.gdsdolomiti.org): una 
delle principali associazioni nel nord d’italia per la 
divulgazione scientifica. una realtà ben radicata a 
belluno, ma conosciuta ormai ben oltre i confini 
provinciali e nazionali.
fabiano ha sempre lavorato nella ricerca e sviluppo 
in ambito chimico. nello specifico lavora come re-
sponsabile di gruppo per le materie prime per una 
importante multinazionale chimica svedese. que-
sto ruolo gli permette di viaggiare spesso, in tutta 
europa, soprattutto in Svezia ma da qualche anno 
anche in Cina. in Cina sta passando dei periodi me-
dio lunghi perché è il chimico di riferimento per 
l’avvio del nuovo impianto produttivo; sia per la 
parte delle materie prime, che per la chimica di processo.  Si trova a Zhangjia-
gang nella provincia dello Jiangsu, prefettura di Suzhou, a circa tre ore di auto 
dalla zona settentrionale di Shanghai. 
negli anni precedenti ha avuto modo di visitare diverse città della Cina assa-
porando diversi gusti, capendo le tradizioni  e incontrando moltissima gente, 
uno scambio culturale che è un grande valore aggiunto. parla il tedesco e l’in-
glese. per il cinese sta seguendo un corso mirato in Cina.

Fabiano, assieme a manolo hai fondato il GDs. secondo te Belluno po-
trebbe diventare un centro di ricerca scientifica? Un luogo di condivisio-
ne con la partecipazione dei massimi esperti di settore?
io credo che belluno sia già diventato uno dei principali centri per la divulga-
zione scientifica in italia, dove si riuniscono i principali esperti italiani nelle va-
rie tematiche. il dolomiti in Scienza, ormai alla decima edizione,  lo dimostra. 
in occasione dell´edizione 2016 due ricercatori bellunesi nel mondo hanno 
affermato che manifestazioni così non sono affatto comuni all´estero. un cen-
tro di ricerca lo potrebbe diventare sicuramente, ma per un salto del genere 
servono sussidi e l´interessamento delle amministrazioni locali.

Che futuro vedi per la provincia di Belluno? Dove bisogna investire?
la provincia di belluno ha grandi risorse, la principale si chiama dolomiti, che 
però, facendo un confronto con realtà estere che hanno molto meno, non 
siamo in grado di valorizzare. dispiace dirlo ma  sono convinto che non dob-
biamo nasconderci dietro alla scusa dei pochi soldi, ci vogliono invece idee 
“semplici e povere” da concretizzare, rimboccandosi le maniche, ovviamente. 
È scontato dire che servono i giovani, quindi su essi dobbiamo investire se 
vogliamo un futuro per le nostre terre alte.

Un messaggio ai giovani... E uno ai nostri politici.
ai giovani mi sento di incoraggiarli all´internazionalità, non abbiate paura di 
andare all´estero, ma poi tornate nella terra più bella del mondo! tornate con 
il bagaglio culturale acquisito, siate intraprendenti e siate attori principali del 
futuro della provincia. ovviamente formatevi, investite nello studio! ai poli-
tici, proprio in funzione di quanto osservo soprattutto nei paesi scandinavi, 
vorrei implorarli, più che dire, di essere sia meno legati alle loro formalità, 
spesso relitto del passato, ma di collaborare insieme, sia di snellire la burocra-
zia che uccide i giovani, quindi il futuro della nostra provincia.

Marco Crepaz
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Novità in vista per chi 
progetta di viaggiare in 
Canada. Dal 15 marzo 

2016 i cittadini stranieri, origi-
nari di Paesi diversi dagli Stati 
Uniti, che non hanno bisogno 
di un visto per entrare nel Pae-
se Nordamericano (l’Italia è tra 
questi)  dovranno infatti munirsi 
dell’eTA (Electronic Travel Au-
thorization). Il nuovo requisito 
è richiesto a chi si sposta per via 
aerea. I viaggiatori che arriva-
no via terra o via mare non ne 
hanno invece bisogno, poiché i 
requisiti di ingresso con queste 
modalità non sono mutati.

Il possesso dell’eTA non sarà 
obbligatorio fino al 15 marzo, 
ma già dal 1° agosto 2015 è 
possibile effettuare la richiesta 
per ottenerlo in anticipo. La 
procedura è piuttosto semplice 

viaggio in canada?
dal 2016 cambiano le modalità del visto
di Simone Tormen

e può essere completata online. 
Sono necessari un passaporto, 
una carta di credito e un indi-
rizzo email. Le risposte, tramite 
posta elettronica, arrivano ge-
neralmente entro pochi minu-
ti. Il costo per la richiesta è di 
7 dollari canadesi e l’eTA sarà 
valida per un periodo di cinque 
anni o fino alla scadenza del 
passaporto, a seconda di quale 
eventualità avviene prima. Il 
formulario è disponibile sol-
tanto in inglese e francese, ma 
esiste un supporto per la com-
pilazione con le descrizioni dei 
singoli campi in diverse lingue, 
tra cui l’italiano. 

Il possesso dell’eTA non 
permette comunque di svolgere 
attività retribuite e di rimanere 
nel territorio canadese oltre il 
periodo normalmente consen-
tito ai visitatori, ossia, general-
mente, sei mesi, oltre i quali è 
necessario richiedere un apposi-
to visto d’ingresso. 

Le richieste possono essere 
effettuate da qualsiasi dispositi-
vo con una connessione inter-
net, compresi i cellulari. Infine, 
per chi si appresta a viaggiare, è 
bene ricordare che l’eTA è col-
legata elettronicamente al pas-
saporto, perciò non è necessario 
stamparla e portarla con sé.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Governo Cana-
dese al seguente link: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com
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springbok S.r.l.

Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
Tel. +39 0439 81791 - Fax +39 0439 840011 - e-mail: officine@spingbok.it

Nel corso della sua visita 
negli Stati Uniti il Pre-
sidente della Repubbli-

ca Sergio Mattarella ha incontra-
to lo scorso 8 febbraio  la nostra 
collettività all’Ambasciata italia-
na a Washington (nella foto). 

Il discorso del Capo del-
lo Stato è stato introdotto 
dall’ambasciatore d’Italia negli 
Stati Uniti Claudio Bisognie-
ro che ha ricordato come ne-
gli Usa risiedano attualmente 
oltre 250.000 connazionali di 
cui circa 6.500 presenti a Wa-
shington. Una comunità in cui  
convivono le realtà dell’emigra-
zione storica, riunita intorno 
alle grandi associazioni anche 
regionali, e quella della nuova 
comunità italiana composta da 
funzionari di organizzazioni 
internazionali, docenti univer-
sitari e ricercatori  “Di tutti i 
nostri connazionali e in par-
ticolare degli italo americani 
- ha concluso Bisogniero - vo-
glio sottolineare con orgoglio 
le loro storie di sacrificio e di 
successo e il loro grandissimo 
contributo al rafforzamento dei 
rapporti fra l’Italia e Stati Uniti 

«voi siete l’italia 
che piace al mondo»

il capo dello stato a new york

“Voi tutti date una presentazione di grande rilievo 
all’Italia… Il lavoro che svolgete serve al prestigio 

del nostro Paese e alla comunità internazionale”
e alla diffusione di un immagi-
ne positiva del nostro Paese in 
America”.

“Vi sono italiani da più ge-
nerazioni che sono cittadini 
americani, - ha esordito il Presi-
dente Mattarella - connazionali 
che risiedono abitualmente, e 
poi c’è chi lavora qui per anni 
e poi ritorna in Italia, conna-
zionali che lavorano in vari 
ambienti portando con grande 
prestigio una conoscenza presso 
gli altri del nostro paese e delle 
sue qualità. Tutti voi date una 
presentazione di grande rilievo 

all’Italia. Incontrando le comu-
nità di italiani all’estero – ha 
continuato il Presidente della 
Repubblica - ci si sente a casa, 
perché il clima, il modo di pen-
sare, l’atteggiamento e l’impe-
gno che esprimono gli italiani 
che lavorano in altri paesi è lo 
stesso che impiegherebbero in 
Italia. 

Vi ringrazio - ha concluso 
Mattarella rivolgendosi alla pla-
tea - per quello che fate e per il 
lavoro che svolgete che serve al 
prestigio del nostro Paese e alla 
comunità internazionale”.
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attualità

Come noto, ci sono anche 40 comuni della nostra pro-
vincia tra i 256 che le poste hanno scelto per la speri-

mentazione del recapito della posta a giorni alterni.
dallo scorso autunno in questi comuni la corrispon-
denza viene portata una settimana il lunedì, il mercole-
dì e il venerdì; la settimana dopo il martedì e il giovedì. 
a tre mesi abbondanti dalla sperimentazione il giudi-
zio di cittadini,enti, aziende bellunesi è, come aveva-
mo previsto, totalmente negativo. avviene ad esempio 
che un postino non riesce a completare il giro della sua 
zona in giornata (dato l’incremento della posta) , per 
cui ne deriva che la consegna avverrà con due - se non 
più - giorni di ritardo. 
Succede anche che il postino passa presso un ufficio 
quando è già chiuso; la posta viene quindi recapitata 

due o più giorni dopo, protocollata quindi con forte 
ritardo e con altrettanto ritardo vista dagli amministra-
tori. e in certi casi, si tratta di cose urgenti (come nelle 
gare di appalto, per cui i concorrenti corrono il rischio 
di arrivare fuori termine). e’ necessario pertanto che il 
sistema venga del tutto abbandonato. inutile che le 
poste continuino a dirci che il servizio deve funzionare 
via internet, tanto più nelle nostre zone di montagna, 
caratterizzate da una popolazione più anziana dove il 
web fa più fatica ad arrivare. 
vadano, le poste, a guardare l’affollamento e il ner-
vosismo negli uffici postali, dove si perde un sacco di 
tempo per la più semplice operazione! bel servizio che 
rendete alla nostra gente!

G.B.

svizzera: comites
in sinergia  con le autorità svizzere

poste italiane, ricordatevi della categoria anziani!

Riallacciati i rapporti uffi-
ciali interrotti con la sop-
pressione del Consolato 

Italiano di San Gallo, il Comi-
tes, che rappresenta la collettività 
Italiana olte che di San Gallo, del 
Principato del Liechtenstein, del 
Cantone Turgovia e dei Canto-
ni Appenzello, ha promosso una 
serie di incontri con le massime 
autorità svizzere locali al fine di 
sviluppare una maggiore col-
laborazione per la vita sociale e  
culturale, la partecipazione alle 
varie attività nello sport e tem-
po libero, le problematiche degli 
anziani e dei nuovi emigranti ita-
liani che arrivano in Svizzera in 
cerca di lavoro. 

Il Sindaco di San Gallo Tho-
mas Scheitlin si è dimostrato 
molto interessato alla rinnovata 
collaborazione ed ha proposto 
l'inserimento nelle commissioni 
di lavoro nel Comites di un rap-
presentante del Consiglio Co-
munale al fine di stabilire con-

tatti permanenti per affrontare 
insieme le varie problematiche 
emerse. Molto positivi anche gli 
incontri con le autorità cantona-
li di San Gallo, del Cantone di 
Argovia, dei Cantoni dell'Ap-
penzello e del Principato del Lie-
chtenstein, a dimostrare come la 
comunità italiana abbia raggiun-
to un'importante livello di con-
siderazione ed apprezzamento 
da parte delle autorità e della po-
polazione svizzera. Un positivo 

esempio di come i COMITES 
in tutto il mondo possano supli-
re alla scarsa presenza  dello Sta-
to Italiano in particolare là dove 
sono stati soppressi i Consolati 
ed altre forme di rappresentan-
za della nostra comunità attual-
mente in aumento.

Nel solo 2015 i connazio-
nali all'estero sono cresciuti di 
174.516 unità, registrati al 31 
dicembre. 

P.D.M.

una panoramica di San gallo
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in concomitanza della comme-
morazione del 60° anniversario 
di Marcinelle. 

Il secondo, il 6 dicembre 
2017, in Virginia (USA) du-
rante la commemorazione di 
Monongah e il ricordo di Ca-
terina Davià, eroina degli Stati 
Uniti con profonde radici bel-
lunesi (Domegge di Cadore) e 
quindi... dolomitiche.

«Le Dolomiti sono uniche 
e straordinarie - il commento 
del presidente ABM De Bona 
- siamo orgogliosi di vivere in 
questo “paradiso” e dobbiamo 
farlo riscoprire ai dolomitici nel 
mondo»

M.C.

attualità
visitatE i soCialnEtwork aBm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

Collaborare assieme per 
promuovere al meglio 
l’unicità della Dolomiti 

patrimonio dell’umanità Une-
sco. Questo l’obiettivo che si 
sono poste l’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo, l’Associazione 
Trentini nel Mondo, l’Efasce, 
l’Ente Friuli nel Mondo e Sued-
stern.org durante l’incontro 
(nella foto a destra) organizzato 
dall’ABM martedì 16 febbraio a 
Belluno presso la propria sede.

Giuliano Vantaggi, respon-
sabile Martketing della Fonda-
zione, ha illustrato nei dettagli 
le potenzialità del portale Vi-
sitdolomites.com e le oppor-
tunità che si potrebbero offri-
re al territorio, che accomuna 
tutte le Associazioni, grazie ai 
singoli ambasciatori presenti in 
tutto il globo. 

Vi è la necessità di collabo-
rare assieme e a tal proposito si 
vorrebbe organizzare, nell’arco 
dei prossimi anni, cinque in-
contri a livello mondiale per 
promuovere le Dolomiti. Il 
primo è già stato fissato per il 
7 agosto 2016 a Liegi (Belgio) 

dolomiti, un patrimonio
da promuovere tutti insieme

Dolomiti

le dolomiti, anche dette monti 
pallidi (in tedesco dolomiten o 
bleiche berge, in ladino dolomi-
tes), sono un insieme di gruppi 
montuosi delle alpi orientali 
italiane, comprese tra le provin-
ce di belluno (sul cui territorio 
è situata la maggior parte dei 
gruppi dolomitici), bolzano, 
trento, udine e pordenone.
il 26 giugno 2009 il Comitato 
esecutivo della Convenzione sul 
patrimonio materiale dell’uma-
nità dell’uneSCo, riunita a Si-
viglia, ha dichiarato le dolomiti 
patrimonio dell’umanità.
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spEcialE

il saluto del vescovo giuseppe andrich

nato il 28 marzo 1940 a forno di 
Canale, in diocesi di belluno, il 28 

giugno 1965 viene ordinato sacerdote 
dal vescovo gioacchino muccin.
arciprete della cattedrale di belluno 
dal 1977 al 1982 e rettore del Semi-
nario gregoriano dal 1982 al 2004, 
nel 1998 viene chiamato dal vescovo 
pietro brollo a ricoprire l’ufficio di vica-
rio generale della diocesi di belluno-
feltre, ufficio che gli viene confermato 
anche dal vescovo vincenzo Savio.
il 31 marzo 2004, a seguito della mor-
te del vescovo Savio, viene eletto am-
ministratore diocesano dal Collegio 
dei Consultori.
il 29 maggio 2004 viene nominato ve-
scovo di belluno-feltre da papa gio-
vanni paolo ii.
riceve l’ordinazione episcopale nel-
la cattedrale di belluno il 27 giugno 
2004 dalle mani del cardinale angelo 
Scola, patriarca di venezia.
il 15 giugno 2006 promulga nella con-
cattedrale di feltre il primo libro sino-
dale della diocesi di belluno-feltre.
nell’ottobre 2012 si mobilita per il 
mantenimento della provincia di bel-
luno. il 24 dello stesso mese partecipa 
alla fiaccolata organizzata per le vie e 
le piazze di belluno al fine di scongiu-
rare l’accorpamento della provincia 
di belluno con quella di treviso. al 
termine del suo intervento, in piazza 
duomo, intona un canto alpino. il 10 
febbraio 2016 papa francesco ne ac-
coglie la rinuncia per raggiunti limiti 
di età.

Quanto ha pesato nella sua vita l’e-
migrazione?
Canale d’agordo, allora forno di Cana-
le, è sempre stato un paese di emigra-
zione. molti dei miei compaesani sono 
partiti per l’argentina e mi ricordo che 
da bambini, assieme a tutta la comu-
nità, si andava all’ingresso del paese 
per salutare la “partenza” di chi, con la 
propria valigia di cartone in mano, era 
costretto a emigrare.
tra queste persone anche diversi pa-
renti dei miei genitori. C’è chi è rien-
trato, altri invece non ne hanno avuto 
la possibilità. ricordo inoltre una fatto 
curioso: mia madre di professione era 
sarta e una vicina di casa, emigrante, 
le portava sempre degli album foto-

Martedì 10 febbraio è giunta la comunicazione della nomina del nuovo vescovo di Belluno e Feltre. E’ 
monsignor Renato Marangoni, finora vicario nella Diocesi di Padova. Prende il posto di mons. Giuseppe 
Andrich. Dalle pagine di “Bellunesi nel mondo” due brevi interviste a loro dedicate

grafici con i vestiti che andavano in 
voga in Svizzera affinché li realizzasse 
anche per le donne del paese. inoltre 
non è mai mancata l’immancabile 
cioccolata. l’emigrazione l’ho incon-
trata anche in parrocchia, prima, e in 
seminario, dopo, a seconda dei nume-
rosi rapporti che si aveva con le comu-
nità di bellunesi all’estero.

Ha un ricordo particolare che lo 
lega all’aBm?
ricordo bene quando fu fondata l’al-
lora associazione emigranti bellunesi. 
era il 1966 ed io ero assistente della 
gioventù di azione Cattolica, un soda-
lizio socio fondatore della stessa aeb. 
indimenticabili le figure di vincenzo 
barcelloni Corte e di don mario Carlin.
da vescovo ho partecipato a diversi 
momenti celebrativi, e non, dell’abm. 
tra questi la celebrazione allo stadio 
di Caprile in occasione del vostro 40° e 
del Sinodo diocesano. inoltre il vostro 
anniversario è collegato alla tragedia 
di mattmark. Ho nel cuore questa ca-
tastrofe sul lavoro e un forte ramma-
rico per non aver potuto presenziare, 
l’anno scorso, al suo 50°. Sono stato 

presente però per il 40° e il 45°. nel 
2010 non potrò mai dimenticare le te-
stimonianze dei superstiti e dei parenti 
delle vittime raccontate lungo il viag-
gio che ci avrebbe portato a mattmark. 
le lacrime sono venute anche a me.
mattmark è stato anche l’ultimo viag-
gio di monsignor gioacchino muccin 
nella veste di vescovo della diocesi di 
belluno-feltre. era il 1975, dieci anni 
dopo la tragedia. al ritorno da quel 
viaggio muccin andò a San pietro di 
felletto e a belluno fece il suo ingresso 
il vescovo maffeo ducoli.

rimarrà ancora legato all’aBm?
assolutamente sì! la mia residenza 
rimarrà belluno città. assieme a mia 
madre, che ha 99 anni, vivrò in un 
appartamento qui in centro. mi subor-
dino alle volontà del nuovo vescovo 
monsignor renato marangoni ren-
dendomi disponibile a tutte le asso-
ciazioni del bellunese. 

Un saluto ai nostri emigranti che 
leggono “Bellunesi nel mondo”
provo un grande affetto e una vera 
riconoscenza a tutti gli emigranti che 
hanno voluto mantenere ben salda la 
propria appartenenza alla terra bellu-
nese. un terra dove sono sepolti i pro-
pri genitori e i propri avi.
la mia riconoscenza va inoltre a tutti 
quegli emigranti che nel corso degli 
anni sono venuti a farmi in visita in ve-
scovado: nord america, Sud america, 
australia, europa,... grazie di cuore.
purtroppo durante il mio manda-
to non ho fatto numerose visite alle 
nostre comunità all’estero, ma ho 
sempre cercato di essere presente 
alle assemblee e alle feste annuali 
dell’abm dislocate in tutte le zone del 
bellunese: vero punto di incontro e di 
fratellanza.
non potrò mai dimenticare l’affetto 
degli imprenditori del gelato. ogni 
anno puntuali per gli auguri di natale 
e veri promotori della “domus tua”, la 
chiesa dell’ospedale di San martino. 
una preghiera va anche a tutti i nostri 
emigranti che, utilizzando il gergo al-
pino, sono “andati avanti” senza avere 
avuto la possibilità di ritornare nella 
propria terra.

Marco Crepaz
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innumerevoli emigrazioni. anche l’esi-
stenza di ognuno di noi è un “emigra-
re”, un uscire da sé…

Belluno, il veneto, l’italia da terra di 
emigranti è diventata anche terra di 
immigrati? Una sua riflessione.
emigrare ed immigrare proprio come 
diastole e sistole: il cuore che batte 
dice entrambi i processi. noi, nel no-
stro contesto veneto, forse ci dob-
biamo riconciliare con il processo 
dell’immigrazione che  non è un’altra 
cosa dal movimento dell’emigrazione, 
ma risponde alla medesima dinamica.  
tutto questo certamente pone dei pro-
blemi e dei ripensamenti radicali. alla 
fine emerge la domanda fondamen-
tale circa lo scopo della storia umana. 
non vorrei che queste mie parole fos-
sero percepite come “non realistiche” 
e troppo ideali. la vita umana è per se 
stessa incompiuta, sempre instabile, 
con dei fronti di precarietà, caratteriz-
zata da un interminabile movimento. È 
sempre inedita la vita, tanto più nella 
sua espressione sociale, interculturale, 
universale e, perfino, interreligiosa.

M.C.

www.BEllUnEsinElmonDo.it
il sito ufficiale abm con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale spEcialE

il benvenuto al vescovo renato marangoni

monsignor renato marangoni è 
nato a Crespano del grappa, 
in provincia di treviso e dio-

cesi di padova il 25 maggio 1958.
nel 1969 è entrato nel Seminario 
minore di thiene iscrivendosi come 
alunno di prima media. dopo gli stu-
di di teologia compiuti nel Seminario 
vescovile di padova, ha frequentato la 
pontificia università gregoriana, con-
seguendo il dottorato in teologia, con 
una tesi su “ecclesiologia di comunio-
ne in paolo vi (1963-1978)”, diretta da 
p. a. antón.
È stato ordinato sacerdote dal vesco-
vo monsignor filippo franceschi il 4 
giugno 1983 a padova, sua diocesi di 
origine, di incardinazione e di attuale 
dimora. 
«don renato, ti aspettiamo! Certa-
mente con affetto, con l’ansia di chi 
vuole conoscerti, con la consapevo-
lezza che abbiamo bisogno di te. ma 
ti aspettiamo soprattutto con fede, 
salutando in te l’apostolo inviato alla 
nostra chiesa. ti ringraziamo per aver 
detto sì alla voce che ti chiamava a ve-
nire sulle dolomiti». 
Così don luigi del favero, delegato ad 
omnia nella diocesi di belluno feltre, 
ha salutato l’annuncio della nomina 
di don renato marangoni a nuovo 
vescovo. 
la celebrazione eucaristica di ordina-
zione episcopale si terrà domenica 10 
aprile alle ore 16 nella basilica Catte-
drale di padova. 
l’ingresso nella nuova diocesi e l’inizio 
del ministero episcopale è, invece, fis-
sato per domenica 24 aprile, sempre 
alle ore 16, nella Cattedrale di belluno

Belluno è una terra di emigranti. se 
contiamo i discendenti in giro per 
il mondo vivono circa 400.000 bel-
lunesi. attraverso le pagine della 
rivista “Bellunesi nel mondo” quale 
messaggio vuole dare loro?
Con gratitudine e apprezzamento af-
fido alla rivista “bellunesi nel mondo” 
queste mie piccole parole di saluto al 
popolo di bellunesi che hanno porta-
to con sé la preziosità di questa terra 
e di queste montagne in altre terre e 
in altre culture. vorrei incoraggiare a 
donare questa preziosità.  Ho compre-
so dalle vicende dei miei familiari che 

“emigrare” è una delle più significati-
ve parabole della vita. grazie a tutti i 
“bellunesi nel mondo” per la “vita” che 
hanno generato ovunque! Confido 
che avremo possibilità e opportunità 
di incontro e di conoscenza.

sappiamo che anche lei proviene 
da una famiglia di emigranti. Come 
ha vissuto questa esperienza perso-
nale? 
dalla parte di mia madre quattro zii su 
otto erano emigrati, chi in australia, 
chi in argentina, chi in Svizzera. per 
me questa sorta di dislocazione era 
vitale. non si può che essere così den-
tro l’avventura della vita: qualcuno dei 
tuoi è altrove. Ci si aspetta. Si attendo-
no e si cercano notizie di chi è lontano. 
Ci si fa visita, intraprendendo sempre 
un viaggio…

in questi ultimi anni il “rubinetto 
dell’emigrazione” si è nuovamen-
te riaperto. in provincia di Belluno 
l’anno scorso hanno rifatto le valige 
quasi mille persone. Come affronta-
re questa nuova realtà migratoria?
non conosco i termini “tecnici” di que-
sto “rubinetto dell’emigrazione” che si 
è riaperto. però noto che oggi tutto 
un contesto va interpretato e com-
preso così. Stiamo diventando tutti 
più inclini ed esposti nell’emigrazione. 
Si tratta anche di un’esperienza em-
blematica della fede in gesù. mi pare 
di vedere il vangelo come solcato da 

“Emigrare ed immigrare proprio come diastole e sistole: 
il cuore che batte dice entrambi i processi”

«Eccoci testimoni e protagonisti di una 
tappa importante nel cammino secola-
re della diocesi di Belluno Feltre. Si con-
clude il percorso guidato da mons. Giu-
seppe Andrich e si apre un nuovo tratto 
di strada, che ci auguriamo lungo, in cui 
ci sarà guida don Renato Marangoni. I 
diocesani e - crediamo - tutti gli abitan-
ti della nostra terra provano in questo 
passaggio tante emozioni che la nostra 
indole ci insegna a custodire nel segre-
to. I sentimenti invece possono essere 
condivisi fino a diventare un sentire co-
rale; i propositi di oggi cementano una 
volontà comune, che si alimenta alla 
sorgente della fede e riconosce negli av-
venimenti di oggi il disegno della Prov-
videnza sopra di noi. Questa è l’ora dei 
sentimenti che tentiamo di esprimere 
con parole veloci caro e venerato vesco-
vo Giuseppe, riconosciamo il cammino 
di questi dodici anni nei quali sei stato 
nostro vescovo e ti diciamo «grazie». 
Davvero i tuoi passi sono stati i nostri. 

don Luigi Del Favero, delegato
 ad omnia della diocesi di Belluno Feltre
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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

sotto terra

Il sig. Giuliano Sacco ci ha 
inviato una bella poesia, “ri-
cordando la fatica e il sacrificio 
dei nostri minatori”. S’intitola 
“Sotto terra”, ed, essendo in 
italiano, non la possiamo pub-
blicare. Riportiamo qui   alcu-
ne strofe, ringraziando l’autore 
del  pensiero: “Nel labirinto / di 
cunicoli e pozzi / arranca il mi-
natore. / Quella roccia nera / ne 
respira / la polvere. /  E pensa a sè 
/ alla famiglia / al sole . / E rimu-
gina: / a dar fine / alla mia vita 
/ sarà il grisù / sarà un crollo / 
sarà la pussiera. /  Tornerò ancora 
/ per sempre / sotto terra”.

oggi come ieri!

“Sono nato in Italia, vivo in 
Brasile dal 2008. Ho acquisito 
la doppia cittadinanza. Devo 
fare i complimenti per l’articolo 
“Generazione Expat” (pubblica-
to sul numero di febbraio) perché 
descrive bene le ragioni che mi 
hanno spinto all’emigrazione. Ne 
esistono altre, come la difficoltà 
a trovare lavoro, la casa, il sogno 
di poter creare una vita con mag-
giori possibilità (che si sono tutte 
brutalmente frustrate: non ve-
nite in Brasile per il momento), 
la mia compagna che è di qua... 
Tante cose che mi hanno portato 
a emigrare e che sono le stesse che 
spingevano i Bellunesi a venire in 
Brasile alla fine del diciannovesi-
mo secolo. 

Le lettere che scrivevano loro, 
sembra impossibile, sono mol-
to simili alle mail e ai messaggi 
whatssapp che scambio oggi con 
gli amici e familiari in Patria. 
Complimenti per la bella anali-
si!”.

Lettera firmata

nostalgia del coro minimo

“Cara rivista BNM, caro 
Marco, cara ABM,

ho letto con piacere e una cer-
ta emozione una lettera nell’ul-
timo numero della rivista, circa 
l’amicizia con il Coro Minimo. 
Ricordo ancora che nei primi 
anni 60 con alcuni amici abbia-
mo organizzato una gita al “Pis 
Pilon”... 

La sera, nel rifugio, un pic-
colo coro, il Coro Minimo (vera-
mente minimo allora!) faceva le 
prove per la manifestazione del 
giorno dopo: tanti alpini, tan-
te bandiere, il generale Battisti, 
tanta gente. C’erano fra i cantori 
alcuni miei amici: Renzo Giaco-

melli, Pietropoli il figlio del ma-
estro... credo fosse la prima uscita 
ufficiale, o quasi. Tre mesi fa a 
Venezia, dove abito, ho assistito 
alla esibizione di molti cori del 
Triveneto e fra questi il Coro Mi-
nimo: mi ha fatto piacere. Caro 
Marco, scusa queste mie nostalgi-
che evocazioni. Complimenti per 
la rivista, buon lavoro!”

Paolo Bortot (classe 1941)

Questa lettera che ci porta 
alle origini del Coro Minimo ci 
ricorda come la sua nascita e la 
sua storia siano legate a Bellu-
no e alle sue montagne. Il Coro 
sarà con noi per festeggiare il 
50° dell’Associazione il 23 e il 
24 luglio prossimi a Belluno.

un saluto dal brasile

“Un saluto anche dal Brasi-
le. Come vanno le cose a Bel-
luno? La città continua sempre 
bella? Se possibile, mi piacereb-
be inviare tramite la rivista un 
saluto speciale a Dario Zanol-
la, di Cesiomaggiore, e a Don 
Umberto Antoniol, di Boscariz 
di Feltre. Grazie.”

Luis Paulo Zanolla Boschetti

un ricordo di gino bartali

“Il giorno della comme-
morazione della giornata della 
memoria, a Pieve di Cadore 
dove ero presente anche in rap-
presentanza del presidente De 
Bona, con il segretario della Fa-
miglia emigranti Cadore Luigi 
Queringig, mi è parso doveroso 
ricordare la figura di Gino Bar-
tali, padrino di mio genero Ro-
berto. Nella foto Bartali tiene 
per mano Roberto, che Bartali 
aveva tenuto a battesimo. Re-
puto un grande onore per Ro-
berto aver avuto come padrino 

un persona come Gino Bartali, 
grande atleta, ma soprattutto 
un grande uomo, “giusto per 
l’umanità”, amato e ammirato 
in tutto il mondo”.

Ruggero Valmassoi
Presidente Famiglia del Cadore

ricordi e nostalgie

Ci arriva  dalla Svizzera una 
lettera di  Sergio Reolon, che 
comincia così “Oggi vorrei fare 
un volo nei ricordi di un vec-
chio emigrante”. Ricorda poi i 
suoi primi anni, la morte del 
padre in guerra, l’emigrazione 
in Svizzera, dove “ con l’orgo-
glio di un bellunese imparai la 
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BALIE DA LATTE

il mim BEllUno - museo inte-
rattivo delle migrazioni, per in-
crementare il proprio patrimo-
nio, sta cercando materiale ine-
rente il baliatico. a tal proposito 
chiunque avesse a disposizione 
storie, fotografie, documenti 
vari, vestiti inerenti le BaliE Da 
lattE è pregato gentilmente 
di contattare gli uffici abm.  in 
caso vi fosse l’impossibilità di 
consegnare il materiale presso 
la sede del mim, in via Cavour 
3 a belluno, sarà cura dell’abm 
venire personalmente previo 
appuntamento. 
maggiori informazioni tele-
fonando al +39 0437 941160 
- info@mimbelluno.it

lEttErE in rEdazionE

lingua e il lavoro”. E continua: 
“Dopo un lungo tempo ritornai 
in ferie a Belluno. Sulla “Litto-
rina” da Padova a Belluno sentii 
parlare Bellunese: era come una 
musica nei miei orecchi . Erano 
paesani miei che tornavano da 
Mattmark. Ho potuto parlare il 
mio dialetto, quello di casa mia. 
Ho sofferto molto di nostalgia, la 
mia gente, il mio mondo. Ancora 
oggi, dopo sessantacinque anni 
amo la mia terra e la mia gen-
te. Ogni tanto vengo a Belluno 
e parlo come allora, mi dicono: 
non capisco. Quello che mi tiene 
legato alla mia terra è ancora la 
nostalgia. Nostalgia del dialetto, 
nostalgia della mia valle, de Be-
lun”. E così conclude: “Scusate 
il mio scritto, ma qualche volta 
ho bisogno di parlare con qualcu-
no. Vivo solo e le ore sono lunghe. 
Saludeme Belun!” 

Grazie di averci scritto, caro 
Sergio! Conosciamo bene il tuo 
amore per la tua terra natale, 
che ci hai  manifestato  più vol-
te anche con l’attaccamento al 
nostro dialetto. E’ bello che tu  
ti sia potuto rivolgere a “Bellu-
nesi nel Mondo” come ad un  
amico.

walter da torino

Ecco di nuovo Walter Dalla 
Mora  da Torino, che si lamenta 
che non abbiamo dato risposta 
ad altre sue lettere. Caro Wal-
ter, scusaci, non so come sia 
successo! Walter rimane poi 
dispiaciuto della chiusura del-
la “Famiglia” di Torino, met-
tendosi a disposizione della 
Presidente uscente anche con 
i suoi numeri telefonici (339 
6228811 e 011 2623213): 
“Prometto solo di proseguire la 
storia del Gruppo”. Quanto alla 

recente edizione del “Premio”, 
trova strano l’invito ai giovani 
di andare all’estero: “Ma se gli 
“anziani” emigranti dicono così, 
non è forse normale che le Fami-
glie, come la Torinese, rischino di 
arrivare allo scioglimento? Ma 
poi, perché c’è bisogno di emigra-
re? Nuove culture, lingue e maga-
ri, lavoro sicuro? Bah…!”

Certo, sarebbe bello e pro-
ficuo che i nostri giovani si 
fermassero qui, ma, come  sap-
piamo, l’Italia non dà sempre  
quelle possibilità di lavoro, 
di esperienza, di successo e di 
gratificazione che si trovano 
altrove. Certo, l’ideale sarebbe 
che dopo l’esperienza all’estero 
i giovani ritornassero in patria 
per contribuire allo sviluppo del 
Paese. Cosa non facile, per i tan-
ti ostacoli  che ben conosciamo.

banche svizzere 
e vessazioni

Un  plico di lettere ci arri-
va da Mario Pin da Sementina  
(Canton Ticino – Svizzera). 
Dopo aver mandato un saluto 
all’ing. Barcelloni e averci  ri-
chiamato  le sue imprese alpi-
nistiche (già ricordate in BNM, 
dicembre 2014, pag. 14),  egli  
denuncia una serie di truffe 
che a suo dire alcune banche 
svizzere – o le loro agenzie lo-
cali – compirebbero ai danni di 
pensionati e invalidi, soprattut-
to se emigranti.: “Vi pregherei di 
informare i nostri emigranti di 
non depositare soldi nelle banche, 
poiché da vecchi  vi mettono un 
“Curatela” che vi blocca tutte le 
vostre pensioni…e non vi dà i 
soldi per vivere”. Racconta poi al 
riguardo il suo dramma, per cui 
si è rivolto ad un avvocato e an-
che al Console  Generale di Lu-

gano: dipenderebbero tutte dal 
c.d. “Curatela” “che non ci dà 
nemmeno i soldi per mangiare”.

Siamo certamente vicini al 
sig. Pin, che speriamo possa su-
perare le sue difficoltà attraverso 
la via legale o con l’ intervento 
del Consolato. Ci pare tuttavia 
che una situazione così com-
plessa e per certi versi, se reale, 
drammatica, dipenda dalla figu-
ra del “Curatela” (corrisponden-
te al nostro “Amministratore di 
sostegno”),  che peraltro è no-
minato dal Tribunale: bisogne-
rebbe  verificare  se veramente 
questi abusa del suo compito, 
come sostiene il nostro socio.  

grazie abm!

Sono un vostro nuovo socio. 
Mi sono iscritto trovando la vo-
stra rivista in ospedale a Bellu-
no. Voglio ringraziarvi per le at-
tivirà che fate atte a promuovere 
la storia dell’emigrazione, ma 
anche per affrontare tematiche 
di stretta attualità.            F.D.S
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lettere... del passato

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

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

lettera dei primi del ‘900 scritta alla ma-
dre ad auronzo di Cadore da pasquale 
Zandegiacomo, emigrato in pennsylva-
nia.
(per gentile concessione di ottorino 
Zandegiacomo Seidelucio)

Welss Creek 28 07

La sattimana scorsa vi scrissi una lette-
ra, e oggi ricevei la vostra che non tardo 
minuti a rispondervi pure comprendei 
il tutto quanto miavete scritto, cosi vi 
ripeto ancora che il giorno 23 corrente 
vio spedito lire L 12, vi averto che se 
non li avete ricevuti ancora, non state 
a spendere nianche un soldo  perché 
voglio sapere prima come va le cose, 
impatronitivi soltanto quelle 5 lire per 
uno come vi spieghera la prima lettera 
e il rimanente teniteli e non disiupare 
un soldo
Cosi cara madre Sunquesta non vi 
dico niente, perche prima voglio par-
lare anche con il Fratello Pietro e poi 
dopo vi faremo sapere il tutto cio che 
sara perlomeglio, 
pure fra pochi giorni credo siquro che 
riceverete anche dal fratello per que-
sta cosa 
Sunquesta altro non vi dico solo re-
sto col salutarvi di tutto quore con 
una stretta di mano destra voi e lin-
tera famiglia mi firmo in vita vostro 
fedele figlio 
Pasquale Zgmo

Cosi a questa sensa fallo aspetto 
tutta la spiegnazione e voglio che 
foste sincera di tutto quello che vi 

Resta

Maria e Tita vi manda tanti saluti
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SVENDIAMO
TUTTO
80%
Proprio tutto...
per cambio look!

ORARIO CONTINUATO da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 19.30
DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00

PAGAMENTI RATEALI AGEVOLATI FINO A 64 MESI E TASSO ZERO

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

dal 26 febbraio
sconti fino al

CUCINE - SOGGIORNI - SALOTTI
CAMERE - CAMERETTE
QUADRI - TAPPETI E LAMPADE



20 Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2016

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

canacede

Rosanna De Bona, CANA-
CEDE (e dintorni) …TRA 
LE PIEGHE DEL TEMPO, 
ed. Tip. Piave, Belluno, no-
vembre 2015, pagg. 400, €. 
30,00 (+ eventuali spese di 
spedizione).

Una bellissima introduzio-
ne dell’autrice, con un nostal-
gico e suggestivo ritorno alle 
atmosfere dell’infanzia e della 
fanciullezza, ci conduce subito 
nel cuore di questa volumino-
sa pubblicazione, in cui Cana-
cede, minuscolo villaggio nel 
comune di San Tomaso Agor-
dino, rivive anche in coloro 
che non ci sono più, ma fanno 
sempre parte della memoria del 
paese. Nato dall’affettuoso im-
pulso di ridare dignità e vita al 
passato, il volume è il frutto di 
una accurata e appassionata ricer-
ca  con la quale si è ricostruita 
Canacede, con la sua gente, ri-
unita  nella puntuale ricostru-
zione degli alberi genealogici 
delle sue famiglie e nelle decine 
e decine di foto d’epoca. Chiu-
dono il libro una drammatica 
storia  di guerra e di sofferen-

za di Maria Giuliana Costa, la 
mamma dell’autrice, che ab-
biamo a suo tempo ricordato 
per il bellissimo romanzo “Una 
vita” , e una pagina interamen-
te occupata da una significativa 
scritta: “Settembre 2015: a Ca-
nacede sono rimasti 7 abitanti”, 
emblematica testimonianza del 
dramma dello spopolamento 
e dell’ abbandono delle nostre 
comunità di montagna.

Info e acquisti: Rosanna De 
Bona - tel. 346 3020570 - e-mail 
rosanna.debona@tiscali.it 

dolomiti 
e cai bellunese

LE DOLOMITI BELLU-
NESI, Rassegna delle Sezio-
ni bellunesi del CAI, anno 
XXXVI, n. 75, Feltre, Natale 
2015, pagg. 128.

Sempre interessante la ricca 
antologia di reportage, raccon-
ti, studi e quant’altro de “Le 
Dolomiti Bellunesi”,  che ogni 
numero della rassegna delle Se-
zioni bellunesi del CAI  ci re-
gala, importante campionario, 
di qualità e rilevanza, dei tanti 
aspetti (storia, arte, botanica, 
geologia, alpinismo ed escur-
sionismo soprattutto) delle no-
stre montagne, impreziosito da 
belle fotografie. Segnaliamo, in 
questa occasione, l’articolo di 
Giuliano Dal Mas “Passeggian-
do a San Liberale”, la suggesti-
va chiesetta, ricca di storia e di 
arte, belvedere sulla Valbelluna 
e la città, per la quale l’ABM sta 
lavorando per un suo completo 
restauro. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare ancora la Dire-
zione della Rivista per le copie 
di cui ci fa dono, destinate alle 
nostre “Famiglie” all’estero.

Info e acquisti: Ass. Le Do-
lomiti Bellunesi” – Porta Impe-
riale, 3 – 32032 FELTRE (BL)  
TEL. 0439 81140 

una londra a fumetti

Andrea Barattin, LON-
DON CALLING, Kleiner 
Flug ed.,  Scarperia e San Pie-
ro (FI), ottobre 2015, pagg. 
86, €. 17,00

Spiritosissimo, anticonfor-
mista, bizzarro, ma piacevole e 
godibile, oltreché pratico, que-
sto manuale (!) a fumetti della 
nostra già affermata disegna-
trice bellunese illustra a quanti 
vogliono sperimentare espe-
rienze di vita e di lavoro nella 
sempre affascinante Londra 
l’arte di arrangiarsi, spendendo 
poco  e assaporando il meglio 
della favolosa metropoli. Per-
sonaggi caricaturali, situazioni  
strampalate e talvolta surreali 
ma in fondo vere , battute al 
fulmicotone ci accompagnano 
piacevolmente  in una Londra 
vivace, talora inedita e ricca 
di sorprese, al di fuori di ogni 
schematismo o  preconcetto. 
Libro meritevole di lettura, 
“anche se si non si dovesse avere 
la benché minima intenzione di 
provare a vivere a Londra”.

Info e acquisti: Kleiner Flug, 
via di Montacciano, 15  - 50038 
SCARPERIA (FI) - e-mail 
info@kleinerflug.it .

zoldo, 
tra fantasia e realtà

Michelangelo Coraz-
za, ZOLDO TRA STORIA, 
LEGGENDA E FANTASIA, 
Arnoldo Moreno ed., dicem-
bre 2015, pagg. 14
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liBri E documEntiBiBliotECa DEll’EmiGraZionE “Dino BUZZati”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
raul Pedro tartarotti, FarroUPilHa – Historia de uma cidade – Punto 
& virgula ed. , Porto alegre (rs – Brasile),  2014, pagg. 284 (in lingua 
portoghese).
questo libro, che si presenta con un’elegante e suadente veste editoriale, ci 
parla  di  farroupilha,   città del rio grande do Sul in brasile,  e del peso che vi 
ha avuto l’emigrazione italiana, soprattutto veneta, presentando una lunga 
serie di personaggi e famiglie divise secondo i quartieri della città e che ne 
hanno  fatto la storia.

Fondazione G. angelini - Centro studi sulla montagna, oronimi BEllU-
nEsi -  monte Dolada, Col mat e Col nudo , Fondazione Giovanni angeli-
ni ed. . Belluno, novembre 2015, pagg. 334.
la fondazione angelini continua nel suo importante e prezioso lavoro di rac-
colta, sistemazione e pubblicazione  degli oronimi del territorio bellunese,  
anche allo scopo che non vengano dimenticati. questa volta il volume è de-
dicato alla bella cerchia di monti che contornano l’alpago. di ognuno, oltre 
alla localizzazione, l’origine e l’etimologia.

Anche quest’anno il “nostro” 
Michelangelo (presidente della 
“Famiglia” di Zoldo) non ci fa 
mancare l’appuntamento con 
un suo libro, frutto di tanta pas-
sione letteraria, ma soprattutto 
dell’amore che egli porta alla sua 
valle, Zoldo, alla sua cultura e 
alla sua storia. In questo lavoro, 
il protagonista, Alberto (nome 
sotto cui vediamo celarsi lo stes-
so autore) rivive tanta parte di 
Zoldo, tra leggende, fantasie e 
storie vere, alcune drammatiche. 

Ne vien fuori un quadro straor-
dinariamente ricco di notizie, 
alcune sorprendenti, ma anche 
di lezioni di vita, come avviene 
per tutti i libri di Michelangelo 
che  arricchiscono mente e cuo-
re. Non mancano, ovviamente, 
storie di emigrazione, della qua-
le l’autore, come noto, è stato 
protagonista.

Info e acquisti : Il libro è repe-
ribile presso le librerie e le edicole 
di Zoldo.

la nostra biblioteca
cambia nome

la biblioteca dell’abm cambia 
nome. per meglio rendere il senso 
della tematica di cui si occupa e 
abbracciare la questione della mo-
bilità umana nella sua interezza, da 
biblioteca dell’emigrazione diventa 
Biblioteca delle migrazioni “Dino 
Buzzati”. non solo di emigrazione, 
infatti, tratta la biblioteca, ma an-
che, con un numero di libri sempre 
maggiore, di immigrazione.

a PiEvE Di CaDorE
il liBro “Un’amEriCana a trEviso”
la biblioteca delle migrazioni “dino buzzati” in collaborazione con la 
famiglia ex emigranti del Cadore e il patrocinio della magnifica Comu-
nità del Cadore organizza la presentazione del libro “un’americana a 
treviso. lyù la bellissima pittrice che lasciò gli Stati uniti per memi bot-
ter”, di guglielmo botter.
la storia di una giovane artista bellissima ed anticonformista giunta 
in italia per frequentare l’accademia di belle arti di venezia e di un 
giovane restauratore coraggioso e intraprendente che ha salvato con 
il padre gran parte delle opere d’arte trevigiane dalla distruzione del 
secondo conflitto mondiale. una storia d’amore appassionata sullo 
sfondo di treviso e del veneto nella rinascita del dopoguerra.

venerdì 11 marzo 2016, ore 18.00, sala della magnifica Comunità 
del Cadore / Pieve di Cadore / ingresso libero



22 Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2016

pasqua

cristo è risorto
la più bella notizia che attraversa i secoli

Quando prendiamo il 
giornale la mattina, lo 
sfogliamo per cono-

scere le notizie e i fatti del gior-
no. Non siamo soltanto curiosi 
di sapere che cosa è successo nel 
mondo, ma siamo anche inte-
ressati a cercare le notizie che 
possono riguardare la nostra 
vita, il nostro futuro. Leggia-
mo con curiosità e interesse le 
nuove scoperte nel campo della 
medicina per vincere le malat-
tie e prolungare il più possibile 
la nostra vita sul pianeta terra. 

Sotto sotto vorremmo tro-
vare la notizia più bella e più 
sconvolgente che abbia mai 
colpito il cuore umano: una 
notizia perfettamente rispon-
dente al sogno di felicità piena 
e duratura, che ognuno si porta 
dentro di sé, da sempre e per 
sempre. Ebbene questa notizia 
non la troveremo se non nelle 
cronache che vanno dall’anno 
33 al 36 dell’era cristiana. Que-
sta notizia è stata annunciata da 
un gruppo ristretto di uomini, 
vissuti in Galilea e Giudea sot-
to l’Impero di Tiberio Cesare. 
Ed ecco la notizia: “Gesù di 
Nazareth, uomo accreditato da 
Dio presso di voi per mezzo di 
miracoli, prodigi e segni... l’avete 
crocifisso e l’avete ucciso... Que-
sto Gesù, Dio lo ha risuscitato e 
noi ne siamo testimoni”. Questo 
è il fatto fondamentale del Cri-
stianesimo. ”Cristo è risorto” è 
la più bella notizia del mondo, 
perché ha vinto la più brutta 
notizia, la tragica realtà da cui 

ogni persona umana è irresisti-
bilmente vinta, la morte. Noi 
uomini siamo comunemente 
chiamati mortali. 

Già Pascal, pensatore fran-
cese, era convinto che il più 
sconcertante mistero per l’uo-
mo d’oggi, non è la Trinità, ma 
la morte: “Perché la morte? Cos’è 
la morte? Cosa c’è dopo la morte? 
Il Nulla? Poco importerebbe sa-
pere che c’è un Dio, se non fosse 
un Dio per me. E non sarebbe un 
Dio per me se non rispondesse al 
problema tormentoso della mia 
morte…Gli uomini non potendo 
evitare la morte e desiderando di 
essere felici, hanno deciso di non 
pensarci”. Anche il noto Gior-
nalista Indro Montanelli in una 
intervista, aveva confessato:”Io 
navigo nel buio, ormai rassegna-
to a non dare risposta a tre do-
mande essenziali che da sempre, 

mi seguono e mi perseguitano: 
Donde veniamo? Dove stiamo 
andando? Cosa siamo venuti a 
fare qui?”. 

La Pasqua di Cristo, cuore 
della storia, è l’evento che vuo-
le dare significato all’enigma 
dell’esistenza e della storia. Se 
togliamo la Pasqua di Cristo 
dalla storia dell’umanità le do-
mande di Pascal e di Montanel-
li rimarrebbero senza risposta. 

Se Cristo è risorto allora 
cambia tutto. Cambia il modo 
di guardare alla vita, al dolore e 
alla morte. Nella luce della Pa-
squa  anche la nostra vita perso-
nale - che spesso ci appare come 
una astrusità indecifrabile, una 
fatica immotivata e senza com-
penso, un agitarsi senza tra-
guardi - si illumina e si accende 
di speranza . Buona Pasqua!

Don Umberto Antoniol

MARZO

03.03 Consegna di una pergamena, dedicata al 50°, alla Famiglia ABM 
 di Porto Alegre
10.03 Consegna di una pergamena, dedicata al 50°, alla Famiglia ABM 
 di Erechim
12.03 Vohringen (Germania) - ULM - 50° della gelateria “Eis Cortina”

APRILE

09.04 Herten - Recklinghausen (Germania) - 60° della gelateria “Cipriani”
30.04 Viaggio a Kutina - Plostine - Lipik

MAGGIO

01.05 Viaggio a Kutina - Plostine - Lipik
15.05 Teatro de la Sena – Feltre. Spettacolo teatrale dedicato all’emigrazione di 
 ieri e di oggi con Pittalis e Bertelle
19.05 Consegna dei Gagliardetti alle due nuove Famiglie ABM del Brasile 
 “Serra Gaucha” e “Taquari Antas”**
 **nel corso del viaggio del presidente De Bona in Brasile saranno con-
 segnate le pergamene, dedicate al 50°, alle Famiglie ABM di Jaraguà do 
 Sul, Criciuma, Sideropolis, Urussanga e Curitiba.  Inoltre vi sarà la consegna 
 del Premio Bellunesi a Zelma Mariot Hilbert

GIUGNO

18.06 S. Messa nella chiesetta di San Liberale con scoprimento di una targa “Chie-
 setta dedicata agli emigranti bellunesi” e serata culturale/artistica con la par-

 tecipazione di don Giacomo Mazzorana

LUGLIO

23.07 Al mattino 
 inaugurazione 
 della Curva dell’emi-
 grante in località Nevegal
23.07 50° ABM. Teatro Comuna-
 le di Belluno / pomeriggio dedica-
 to ai 50 anni con la partecipazio-
 ne del Coro Minimo. Seguirà rinfresco e 
 concerto con la Fisorchestra “Rossini”.
24.07 S. Messa nella chiesa di S. Stefano di Belluno con 
 l’accompagnmento musicale del Coro Mini-
 mo. Corteo per le vie del Centro. Pranzo sotto il ten-
 done in piazza Martiri. Premiazione della vetrina più bella 
 dei negozi del Centro storico avente come tema l’emigrazione 
 di ieri e di oggi (in collaborazione con Ascom). Alla sera concerto giovani-
 le sotto il tendone

AGOSTO

7.08 Incontro a Liegi con la Famiglia locale
8.08 Commemorazione di Marcinelle a Charleroi (Belgio)

SETTEMBRE

16.09 Presentazione dell’archivio ABM a cura di Daniele Rossa
24.09 50° delle Famiglie ABM di Basilea e Zurigo. Festa a Zurigo
 Verrà organizzato un viaggio con partenza da Belluno venerdì 23 settembre;
 sistemazione a Zurigo; nella giornata del 24 visita alla città e partecipazione al 
 Giubileo delle Famiglie ABM; domenica 25 San Messa al Santuario di Einsiedeln, pranzo 
 e rientro a Belluno

OTTOBRE

8.10 Ricordo di monsignor Muccin (25° dalla morte) con una mostra presso il Municipio di Longarone
10/16.10 Viaggio a New York e Toronto
21.10 “Per non perdere la memoria”. Serata con la “Monte Pizzocco” dedicata alla storia dell’ABM

NOVEMBRE

Mostra presso la sede ABM dedicata alla rivista “Bellunesi nel mondo”

10.12 F a l c a d e .
XVII Edizione “Premio 
internazionale Bellunesi 
che hanno onorato la pro-
vincia di Belluno in Italia e 
all’estero”
27.12 Ag o rd o. 
V incontro della commu-
nity di Bellunoradici.net 
con l’Associazione Periti 
Minerari, l’istituto Fol-
lador e l’Accademia di 
Freiberg (Germania)

DICEM
BRE

Il programma 
ufficiale del

 50° ABM

INFO
www.bellunesinelmondo.it
info@bellunesinelmondo.it

tel. +39 0437 941160
FB: bellunesinelmondo
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15.05 Teatro de la Sena – Feltre. Spettacolo teatrale dedicato all’emigrazione di 
 ieri e di oggi con Pittalis e Bertelle
19.05 Consegna dei Gagliardetti alle due nuove Famiglie ABM del Brasile 
 “Serra Gaucha” e “Taquari Antas”**
 **nel corso del viaggio del presidente De Bona in Brasile saranno con-
 segnate le pergamene, dedicate al 50°, alle Famiglie ABM di Jaraguà do 
 Sul, Criciuma, Sideropolis, Urussanga e Curitiba.  Inoltre vi sarà la consegna 
 del Premio Bellunesi a Zelma Mariot Hilbert

GIUGNO

18.06 S. Messa nella chiesetta di San Liberale con scoprimento di una targa “Chie-
 setta dedicata agli emigranti bellunesi” e serata culturale/artistica con la par-

 tecipazione di don Giacomo Mazzorana

LUGLIO

23.07 Al mattino 
 inaugurazione 
 della Curva dell’emi-
 grante in località Nevegal
23.07 50° ABM. Teatro Comuna-
 le di Belluno / pomeriggio dedica-
 to ai 50 anni con la partecipazio-
 ne del Coro Minimo. Seguirà rinfresco e 
 concerto con la Fisorchestra “Rossini”.
24.07 S. Messa nella chiesa di S. Stefano di Belluno con 
 l’accompagnmento musicale del Coro Mini-
 mo. Corteo per le vie del Centro. Pranzo sotto il ten-
 done in piazza Martiri. Premiazione della vetrina più bella 
 dei negozi del Centro storico avente come tema l’emigrazione 
 di ieri e di oggi (in collaborazione con Ascom). Alla sera concerto giovani-
 le sotto il tendone

AGOSTO

7.08 Incontro a Liegi con la Famiglia locale
8.08 Commemorazione di Marcinelle a Charleroi (Belgio)

SETTEMBRE

16.09 Presentazione dell’archivio ABM a cura di Daniele Rossa
24.09 50° delle Famiglie ABM di Basilea e Zurigo. Festa a Zurigo
 Verrà organizzato un viaggio con partenza da Belluno venerdì 23 settembre;
 sistemazione a Zurigo; nella giornata del 24 visita alla città e partecipazione al 
 Giubileo delle Famiglie ABM; domenica 25 San Messa al Santuario di Einsiedeln, pranzo 
 e rientro a Belluno

OTTOBRE

8.10 Ricordo di monsignor Muccin (25° dalla morte) con una mostra presso il Municipio di Longarone
10/16.10 Viaggio a New York e Toronto
21.10 “Per non perdere la memoria”. Serata con la “Monte Pizzocco” dedicata alla storia dell’ABM

NOVEMBRE

Mostra presso la sede ABM dedicata alla rivista “Bellunesi nel mondo”

10.12 F a l c a d e .
XVII Edizione “Premio 
internazionale Bellunesi 
che hanno onorato la pro-
vincia di Belluno in Italia e 
all’estero”
27.12 Ag o rd o. 
V incontro della commu-
nity di Bellunoradici.net 
con l’Associazione Periti 
Minerari, l’istituto Fol-
lador e l’Accademia di 
Freiberg (Germania)

DICEM
BRE

Il programma 
ufficiale del

 50° ABM

INFO
www.bellunesinelmondo.it
info@bellunesinelmondo.it

tel. +39 0437 941160
FB: bellunesinelmondo
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Stefano Deon che, accompa-
gnato dal figlio di Angelo Casa-
nova, ha evidenziato come non 
si debba dimenticare affinché 
tragedie simili non si ripetano.

Ha concluso gli interventi 
il presidente ABM Oscar De 
Bona ringraziando tutta la co-
munità di Rocca Pietore, gli al-
pini e le Famiglie Ex emigranti.

Il canto del Coro parrocchia-
le di Alleghe, i gagliardetti delle 
Famiglie ex emigranti dell’A-
gordino, di Arina, della Sinistra 
Piave e di Zoldo, della Casa 
Madre ABM, del gruppo Alpi-
ni di Rocca e di Belluno hanno 
composto il corteo che, davanti 
al monumento dei caduti, ha 
deposto una corona d’alloro in 
ricordo di tutte le vittime in 
guerra e sul lavoro.

M.C.

commEmorazionE

robiei, 50 anni dopo
a rocca pietore  il  ricordo delle vittime bellunesi

Commemorare per non 
dimenticare e per tra-
smettere alle genera-

zioni future i valori e i sacrifici 
dei nostri emigranti. Domenica 
21 febbraio a Rocca Pietore si 
è commemorata la tragedia di 
Robiei Stabiascio in cui,  tra il 
pomeriggio del 15 e la notte 
del 16 febbraio 1966, in una 
galleria tra la Valle Bedretto e 
la Bavona (Svizzera) persero 
la vita quindici operai italiani 
(due bellunesi: Angelo Casano-
va di Sedico e Valerio Chenet di 
Rocca Pietore). Il parrocco don 
Franco Decima, nella sua pre-
dica, ha voluto ricordare e pre-
gare per tutti gli emigranti bel-
lunesi che nel corso dei secoli 
sono periti in tragedie sul lavo-
ro distaccandosi crudelmente 
dall’effetto dei propri cari.

Sono seguiti i discorsi del 
sindaco di Rocca Pietore, Se-
verino Andrea De Bernardin, 
che ha ringraziato l’ABM per 
avere voluto celebrare il ricordo 
proprio nel suo comune - paese 
natale di una delle vittime bel-
lunesi - e del sindaco di Sedico, 

un momento dell’omelia di don fran-
co decima. Sotto il corteo davanti al 
monumento ai Caduti
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fonzaso

informazioni utili
municipio: 32030 fonzaso / piazza i novembre 14 / tel 
+39 0439.5701 / fax +39 0439.570.222 / e-mail: fonzaso.
bl@cert.ip-veneto.net • altitudine: 329 slm • superficie: 
27, 62 kmq • villaggi: Agana, Arten, Frassenè, Giaroni • 

Festa patronale: 8 settembre, Natività di Maria Vergine • Ufficio turisti-
co: pro loco fonzaso /  via angelo Zucco 7 -  fonzaso / +39 348.830.6852 
• Prodotti di territorio: formaggio latteria. Schiz. farina sponcio. So-
pressa nostrana. pastin. miele. fagioli. Codinze e Codinzon. funghi. noci 
feltrine, Marroni Monfenera. Vin clinton. Distillati e grappe • tradizioni a 
tavola: menestron co i fasoi de lamon. gnoc de patate o de zuca. risi e 
bisi. trote del Cismon. pit in tecia. fonc, pastin, sopresa, figadet e polenta 
brustolida. Muset co purè. Torta de pon o de per. Torta con la zuca • Pro-
verbio: Se ciapa pi mosche col miel che co l aseo • mercato settimanale: 
lunedì • abitanti: 3255-3265 • Distanza da Belluno: 40 km.

da un paese all’altro

Il territorio, abitato fin dalla 
preistoria da tribù stanzia-
li riparate sul vicino mon-

te Avena, alla metà del I secolo 
d.C. fu attraversato da una di-
ramazione dell’importante Via 
Claudia Augusta Altinate, transi-
to di grande interesse militare e 
commerciale per il Trentino e le 
province ad ovest del Veneto. In 
seguito, regione e paese furono al 
centro di contese medievali dal-
l’XI e il XIII secolo, tra Alberico 
II degli Ezzelini da Onara detto 
da Romano, padrone assoluto di 
Feltre e Belluno, i veronesi Sca-
ligeri, i padovani Carraresi e gli 
imperatori d’Austria. 

Nel tempo, Fonzaso seguì 
le vicende storiche di Feltre: la 
donazione a Venezia (1404) e le 
tragiche vicende legate alla guer-

ra della Lega di Cambrai (1509-
16) tra gli imperiali d’Austria e la 
Repubblica di San Marco. 

L’economia a Fonzaso fu fio-
rente nel ‘600 e ‘700 grazie al 
mercato di legname che si svol-
geva sulla vasta piana della conca 
allo sbocco del torrente Cismon, 
caratterizzata dai pittoreschi de-
clivi dolomitici. Qui avveniva 
l’assembramento e la vendita in 
grandi quantità di legname pro-
veniente dal Cadore, Zoldano, 
Bellunese e dal trentino Primie-
ro. In questo periodo furono 
costruite eleganti ville (Villa An-
geli-Serenthein, Bovio), palazzi 
(Da Pantz) e la chiesa di Fonzaso 
arricchita con importanti dipinti 
opera di Francesco Frigimelica 
(due tavolette); in sagrestia sono 
conservati i piccoli ovali del ‘600 

raffiguranti i Misteri del Rosario 
di scuola veneziana e  la tela ori-
ginale raffigurante l’Assunta (1° 
alt. a d.) dipinta da Girolamo 
Forabosco, oggi a Dresda. 

Simbolo di Fonzaso è Sanmi-
cel (San Michele), caratteristica 
piccola costruzione nell’incavo 
sulla parete rocciosa a setten-
trione dell’abitato. Esposto sul 
vuoto, l’oratorio dedicato a San 
Michele invocato protettore 
sugli incendi, all’interno custo-
disce una statua raffigurante la 
Madonna. Nei tempi passati 
accanto all’oratorio nella casa 
abitava il “guardiano del fuoco” 
con il compito di vigilare il pa-
ese e la piana colma di legname, 
allertando nel caso d’incendio. 
La comunità stipendiava il guar-
diano con i denari di un’apposita 
tassa annuale e la fornitura (mi-
nela) di un quantitativo di farina 
di granoturco. Dopo il trattato 
di Campoformido (1797) il ter-
ritorio fu occupato dalle truppe 
imperiali, poi, dall’inizio della 
Grande Guerra, dal Regio eserci-
to italiano impegnato sul fronte 
del monte Grappa. Sono stati i 
ragazzi di Fonzaso a cantare per 
primi il ritornello Monte Grap-
pa tu sei la mia Patria; da qui, la 
nuova canzone popolare fu poi 
adottata dai Regi soldati su tutto 
il fronte italiano.

Renato Zanolli
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va seguito in numerosi giovani 
all’oscuro della verità storica di 
quei tragici fatti».

Che cosa si può fare di con-
creto contro il risorgere del ne-
gazionismo?

«Il ricordo della Shoah non è 
solo un dovere verso le vittime, 
ma è anche una forma di difesa. 
Il non dimenticare deve aiutar-
ci contro coloro i quali tentano 
di ‘’ripulire’’ in qualche modo il 
nazismo e le sue atrocità. Però 
la riprovazione morale totale 
non basta. Molti Paesi, Germa-
nia compresa, hanno istituito il 
reato di pena. Anche in Italia è 
in discussione un nuovo pro-

getto di legge. Non si può però 
dimenticare che proprio in Italia 
per 34 anni sono rimasti dimen-
ticati o nascosti, nel cosiddetto 
”armadio della vergogna”, ben 
695 fascicoli di crimini com-
messi dai nazifascisti!»

Nel 2002 Seifert è stato 
condannato…

Sì, e posso dire che è stata 
una esperienza che mi ha segnato 
profondamente. L’imputato non 
ha mai ammesso le sue colpe ed 
è stato sempre difeso da avvocati 
costosi, pagati da qualcuno. Con 
la sua pensione da muratore non 
poteva di certo permetterselo!

Sergio Cugnach

echi della shoah
negare  non cancella i crimini!

storia

Per la “Giornata della Me-
moria” dello scorso 27 
gennaio Scuole in Rete 

di Belluno, ANPI e Isbrec han-
no organizzato un incontro con 
l’avvocato Arnaldo Loner (nel 
riquadro), già difensore di parte 
civile per il Comune di Bolza-

no nel processo 
contro Michael 
Seifert, il feroce 
aguzzino ucrai-
no del Lager 
di Bolzano. Lì 
transitarono più 
di 10.000 per-
sone delle quali 
più di 700 bel-
lunesi.

Il tema della conferenza 
è stato il negazionismo della 
Shoah, i cui “paladini” sono 
stati definiti “assassini della me-
moria” e ‘’Eichmann di carta’’ 
con riferimento al criminale tra 
i maggiori responsabili operativi 
dei campi di sterminio nazisti.

Avv. Loner, quando si sono 
diffuse le prime forme di nega-
zionismo?

«Già nei primi anni del do-
poguerra in Francia con l’uscita 
del libro ‘’L’irritante questione 
delle camere a gas’’. I negazio-
nisti contestano l’esistenza delle 
camere a gas, dicono che lo Zik-
lon B non fu utilizzato per gasa-
re gli ebrei, ma solo come disin-
festante contro i pidocchi, che 
non fu Anna Frank a scrivere il 
famoso diario. Di fronte all’atro-
cità dei campi di concentramen-
to, vere e proprie fabbriche di 
cadaveri, - non c’è comparazione 
nella storia della umanità - la cir-
colazione delle idee negazioniste 
oggi è molto forte. Nel web tro-

la giornata della memoria 2016

in occasione del 50.mo anniversario dalla fondazione dell’associazione 
bellunesi nel mondo, tra la documentazione epistolare del riscoperto pa-

trimonio archivistico, è affiorata una lettera pervenuta nella sede dell’asso-
ciazione da amburgo del lontano 3 marzo 1985, da parte di una bellunese, 
la signora annalisa Sommavilla. la lettera ora è compresa come allegato 
in un corposo percorso epistolare.
l’estratto iniziale della missiva, “…sono una signora bellunese, da circa due 
anni residente ad Amburgo per motivi di studio; lavoro come insegnante della 
lingua italiana presso una scuola di lingue privata e presso l’Istituto di Cultu-
ra Italiana della stessa città” testimonia l’intraprendenza e la consapevo-
le missione non solo di presenziare, ma anche di trasmettere italianità e 
bellunesità integrate nel contesto amburghese, oltre che di approfondire 
colà la conoscenza della lingua tedesca, nonché di nobilitare la presenza 
dei nostri in una realtà come quella germanica. la signora annalisa tutta-
via, scrivendo all’associazione, richiede – tra le altre cose - indicazioni sulle 
modalità di abbonamento alla rivista “bellunesi nel mondo” significativa 
espressione del legame a distanza con la terra bellunese natia. 

Daniele Rossa

dall’archivio abm
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acciaio inossidabile e “cor-ten”, 
realizzato dal fabbro Bruno Cor-
riani di Lentiai, rappresentante 
l’alto Adriatico con il profilo 
della costa da Venezia all’estre-
mità della Dalmazia.

Tre girasoli, posti davanti, 
simboleggiano un impulso di 
vitalità e rinascita. Ai piedi del 
monumento una targa con una 
citazione dal Salmo 88: “...mi 
hai gettato nella fossa profonda, 
nelle tenebre degli abissi...”.

Il progetto è di Ghigliano-
vich e Iller Pierobon. E il mo-
numento è un modo anche per 
rendere onore a don Carlo Ono-
rini, più volte ricordato nei di-
scorsi durante la cerimonia del 
10 febbraio.

A benedire il nuovo manufat-
to il vescovo Giuseppe Andrich. 
«Sono commosso di poter essere 
presente in questo giorno», ha 
evidenziato. «Questo monu-
mento rappresenta la volontà di 
porre fine a qualsiasi divisione, 
in primis ideologica, per onora-
re chi è stato sacrificato e chi si 

è sacrificato». Il sindaco Jacopo 
Massaro ha puntato l’accento sul 
concetto di concordia, «collante 
di una comunità. Questa gior-
nata parla della nostra storia. 
Oggi abbiamo la necessità di ri-
cordare gli eventi in modo com-
plessivo, consolidando ciò che, 
rispetto a 70 anni fa, è cambiato 
in meglio. E cercando di modifi-
care, invece, ciò che ancora non 
funziona».

«Ringraziando il Comune 
per averci appoggiato in questa 
iniziativa e tutti coloro che han-
no voluto partecipare, non pos-
so non ricordare don Onorini», 
ha evidenziato Ghiglianovich. 
«Questa inaugurazione rappre-
senta un momento di riflessione 
e pacificazione tra gli uomini, 
che si sono trovati su fronti op-
posti a causa di una guerra in-
sensata e che purtroppo genera 
ancora oggi incomprensioni tra 
le nuove generazioni, a scapito 
del progresso civile e morale del 
nostro paese». 

Martina Reolon

storia

foibe da non dimenticare
inaugurato a Belluno il monumento alle vittime

il giorno del ricordo 2016

«Questo è un mo-
mento che rappre-
senta una riappa-

cificazione tra tutti gli italiani. 
Dobbiamo ricordare il passato, 
ma mettere da parte ciò che è 
foriero di rancore. Il perdono 
deve essere applicato indivi-
dualmente, guardando al futuro 
e improntandolo alla pacifica 
convivenza». Questo il messag-
gio che Giovanni Ghiglianovich, 
presidente del Comitato provin-
ciale dell’Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia, ha 
voluto lanciare il 10 febbraio in 
occasione del Giorno del ricor-
do. Una giornata che, quest’an-
no, ha assunto una connotazio-
ne particolare, visto che è stato 
anche inaugurato, nel giardino 
di piazzale Vittime delle Foibe, 
accanto alla stazione, il monu-
mento dedicato alla memoria 
del dramma dell’esodo patito 
da italiani d’Istria, fiumani e 
dalmati al termine del secondo 
conflitto mondiale.

Un’opera che è diventata fi-
nalmente realtà. Il monumento, 
i cui oneri finanziari sono stati a 
carico dell’Associazione, è costi-
tuito da una pietra proveniente 
dall’Istria, all’interno della qua-
le è stato scavato un cuore, che 
rappresenta le foibe. La fascia di 
luce che lo attraversa sta invece 
a indicare la verità sul massacro, 
per troppi anni rimasto sotto si-
lenzio. Dietro, un manufatto in 

il momento della benedizione del monumento da parte del vescovo andrich
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«Dobbiamo far sì che 
il Giorno del Ri-
cordo non sia un 

rito polveroso, ma il vigoroso 
trampolino per un futuro consa-
pevole di civiltà». Sono le parole 
del presidente dell’Associazio-
ne Giuliani nel Mondo, Dario 
Locchi, durante l’inaugurazione 
della mostra “Giuliani nel mon-
do. Con le nostre radici nel nuo-
vo millennio” tenutasi venerdì 5 
febbraio presso il MiM Belluno, 
nella sede dell’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo. «Con questa 
iniziativa si vuole ricordare l’e-
sodo, dalle loro terre, di triesti-
ni, goriziani, istriani, fiumani e 
dalmati nel secondo dopoguerra 
- ha ricordato Oscar De Bona, 
presidente ABM - sottolineando 
come  queste persone siano state 
emigranti due volte: e anche in 
questo sta la grande dramma-
ticità». La mostra, conclusasi 
sabato 27 febbraio, era compo-
sta da una dozzina di pannelli, 
accompagnati da testimonianze 
video e da un libretto realizzato 
dai Giuliani nel Mondo, in cui 
erano spiegati i momenti fonda-
mentali di quest’esodo, fatto di 
persone protagoniste di un’emi-
grazione “diversa”, da una terra 
di confine. Gli esuli, prima cac-
ciati dalle terre in cui vivevano, 

Sempre più multitasking il mim belluno. grazie alla 
collaborazione con la maestra beatrice davià e i 

suoi alunni di v della scuola primaria di bolzano bel-
lunese, martedì 15 marzo alle ore 10.30 presso il 
mim sarà inaugurata una mostra dedicata a un di-
pinto dell’artista tomea. il dipinto rappresenta una 
famiglia pronta a emigrare in una notte con il chiaro 
di luna. gli alunni, ispirandosi a questa tela, hanno 
scritto dei temi molto significativi uniti ad un dise-
gno personale che saranno esposti il prossimo mese 
in una mostra curata dall’associazione bellunesi nel 
mondo. inoltre la classe (nella foto) è venuta in visita 
al mim per conoscere al meglio il fenomeno migrato-
rio e ascoltare l’esperienza diretta di due ex emigran-
ti: patrizio de martin e bruno de march.

M.C.

affrontarono poi una seconda 
emigrazione verso Canada, Au-
stralia, Argentina e Brasile. Una 
mostra unita da un laborato-
rio grazie alla collaborazione 
dell’Anvgd di Belluno presiedu-
ta da Giovanni Ghiglianovich. 
«Far conoscere ai giovani quan-
to accaduto è fondamentale - ha 
messo in risalto lo stesso Ghi-
glianovich - Purtroppo il silen-
zio, per opportunità politiche 
e internazionali, è stato calato 
per troppo tempo su esodo e 

foibe». E proprio i giovani sono 
stati l’obiettivo di questa inizia-
tiva: 600 gli studenti che hanno 
parteciperanno al laboratorio 
messo a disposizione dal MiM 
Belluno.

Durante la presentazione 
sono intervenuti anche l’Asses-
sore alla Cultura del Comune di 
Belluno Claudia Alpago Novel-
lo, il consigliere Regionale Fran-
co Gidoni e il senatore Raffaela 
Bellot.

M.C.

10 febbraio
una mostra per il giorno del ricordo

un momento dell’inaugurazione. in prima fila, da sinistra, Claudia alpago novel-
lo, giovanni ghiglianovich, raffaela bellot e franco gidoni

l’emigrazione nell’arte... dei bambini

mim belluno
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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.

agordo - m.611 s.m. – Chiesa e Broi  - s. Fu-magalli – maccagno.
Classica visione di agordo con la Chiesa di S. maria nascente, edificata nel 1513,  ricca di opere d’arte,  e il “famoso” broi”,   piazzale erboso, circondato da alberi e da siepi, luogo di passeggio e di manifestazioni. Sul retro la cartolina reca il timbro della Sezione agordi-na del Cai

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

Dolomiti – Passo san PEllEGrino - 

m.1920 – la Chiesetta in neve – Edit. E 

fot. l. Franzl - Bolzano.
Suggestiva immagine invernale del pas-

so di San pellegrino,  che collega la val 

del biois con la val di fassa, nel  trenti-

no, con la caratteristica chiesetta . oggi 

il passo è nel cuore di una grande rete 

sciistica. la cartolina è stata spedita nel 

1943.

Béthune, Passo di Calais, 1962 | gruppo di operai italiani, 
spagnoli e polacchi in un cantiere edile di un’impresa ita-
liana. il primo da sinistra è adriano Saccol di lentiai (foto 
Saccol Adriano).

Buenos aires, 1952 | ritrovo tra bellunesi 
(Archivio Associazione Bellunesi nel Mondo)

l’emigrazione nell’arte... dei bambini



30 Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2016

qui immigrazione

rete immigrazione
presentati gli ambiti di azione del coordinamento  bellunese

Programmi mirati sia per 
i giovani delle seconde 
generazioni che crescono 

nella delicata condizione della 
“doppia appartenenza” sia per 
gli immigrati “naturalizzati”, 
affinché possano avere un in-
serimento positivo nel tessu-
to sociale. Ma anche progetti 
per favorire l’inserimento delle 
donne nel contesto sociale e 
per aiutare le famiglie immi-
grate con gravi problematiche 
economiche, bisogni lavorativi, 
necessità abitative e criticità 
gestionali con i figli minori.

Sono solo alcuni degli am-
biti su cui si concentra l’azione 
del Coordinamento Rete Im-
migrazione della provincia di 
Belluno, che attualmente rac-
coglie 13 associazioni e 6 grup-
pi di immigrati e che è attiva 
su diversi fronti, tutti miranti 
a favorire il dialogo tra culture. 
«La rete (promossa da Provin-
cia e Comitato d’Intesa-Csv, 

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

con la collaborazione di Ulss 1 
e 2, Prefettura, Ust e Caritas, 
ndr) sta svolgendo un positivo 
lavoro ed è stata ulteriormente 
potenziata la collaborazione tra 
i soggetti che ne fanno parte, 
soprattutto nella progettazione 
e nelle azioni che hanno per-
messo l’interazione della popo-
lazione immigrata con i sogget-
ti del pubblico e del privato», 
sottolinea Milena Maia, che 
della Rete è coordinatrice. «Un 
elemento significativo da nota-
re è l’aumento del numero di 
immigrati stabilizzati da tempo 
sul territorio che, oltre ad aver 
maturato il diritto di cittadi-
nanza, richiedono il ricongiun-
gimento familiare anche dei ge-
nitori ultra sessantacinquenni 
per potersene occupare in pri-
ma persona. Inoltre, numerosi  
gruppi di migrazione, in par-
ticolare quelli arrivati dall’Al-
bania degli anni Novanta e dal 
Kosovo, stanno riuscendo a ot-

tenere il riconoscimento della 
cittadinanza italiana per natu-
ralizzazione. Singoli o famiglie 
immigrati che accedono allo 
status di cittadinanza italiana 
avendo maturato i requisiti di 
legge, ma che conservano pro-
blematiche e difficoltà del citta-
dino immigrato».

«Il mercato del lavoro, per 
esempio, ha difficoltà ad assor-
bire completamente le candida-
ture provenienti dalla popola-
zione in età lavorativa», aggiun-
ge la Maia, «specie nei comparti 
edile e turistico. Meglio invece 
quello dell’occhiale».

Sul fronte delle nazionali-
tà maggiormente presenti in 
provincia, i dati della Rete al 
31/12/2014 registravano un 
primato di marocchini, segui-
ti da ucraini, albanesi, cinesi e 
macedoni.

«Come Rete (la sede è al 
Centro per l’impiego di Bel-
luno, ndr) abbiamo rilevato, 
anche sulla base degli accessi 
agli Sportelli Informaimmigrati 
presenti sul territorio, un incre-
mento di richieste di accesso ai 
corsi di italiano», prosegue la 
Maia, «ma anche di sostegno a 
mogli-madri che, soprattutto se 
non lavorano, si trovano spes-
so limitate nel rapporto con il 
territorio per vari motivi: diffi-
coltà linguistica, retaggio cul-
turale, il fatto di occupare una 
posizione subalterna all’interno 
della famiglia e di avere poca 
indipendenza».

Martina Reolon
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[ Polo fieristico della Montagna ]
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www.longaronefiere.it

[  11ª RI-COSTRUIRE 3.0
13 -14 / 19 - 20 - 21 febbraio
Salone dell’edilizia, del risparmio energetico 
e della sicurezza

[  16ª CACCIA, PESCA E NATURA 
11 - 12 - 13 marzo  
Fiera nazionale dei prodotti, attrezzature e servizi 
per la caccia e la pesca sportiva  

[  37ª AGRIMONT
2 - 3 / 8 - 9 - 10 aprile
Fiera dell’agricoltura e zootecnia di montagna,  
attività forestali, giardinaggio e dei prodotti tipici

[   8ª IL TRENO NELLE DOLOMITI 
24 - 25 aprile
Mostra di documenti, 
reperti e modellismo ferroviario

[  17ª REPTILES DAY 
22 maggio
Mostra-scambio di rettili, anfibi, 
insetti e piante tropicali 

[  16ª SAPORI ITALIANI & ALPINI
1 - 2 - 3 ottobre
Salone dei prodotti agroalimentari tipici 
e della gastronomia

[  11ª ARTE IN FIERA DOLOMITI
1 - 2 - 3 ottobre
Rassegna d’arte contemporanea

[  39ª ARREDAMONT
29 ottobre - 6 novembre
Mostra dell’arredare in montagna

[  57ª M.I.G. 
Mostra Internazionale del Gelato Artigianale
27 - 28 - 29 - 30 novembre
Esposizione internazionale di prodotti 
e attrezzature per gelateria
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stesse radiciLETTERE in redazione a cura di gioachino brattistesse RADICIBellunesi di cui si parla

la famiglia fornasier
riceve il premio san valentino  2016

A Giorgio Fornasier e alla 
sua famiglia il Premio 
San Valentino 2016.

La consegna il 14 febbraio a 
Limana, al termine della messa 
in onore del Santo Patrono. 

Il Premio San Valentino 
2016 è assegnato dalla Parroc-
chia, ormai dal 1984, come 
attestazione di riconoscenza 
nei confronti di chi si è speso 
e continua a spendersi a favore 
della propria realtà comunale e 
dei suoi abitanti.

E, per la prima volta, de-
stinataria è stata una famiglia, 
quella appunto di Giorgio 
e Maurizia Fornasier, «per il 
modo attivo, propositivo e ge-
neroso con cui fin da subito ha 
saputo integrarsi nel tessuto so-
ciale di Limana», si legge nella 
motivazione, «collaborando in 
svariati modi alla vita sociale, 
religiosa e culturale del paese».

«La famiglia Fornasier, 
pur non essendo originaria 
di Limana, si è perfettamente 
inserita nella comunità, impe-
gnandosi a vari livelli», ha evi-
denziato il parroco don Mario 
Doriguzzi. «Un esempio per 
quanti, nuovi arrivati, vogliano 
non rimanere ai margini della 
nuova comunità, ma viverla da 
protagonisti».

Giorgio Fornasier, nono-
stante i numerosi impegni la-
vorativi e artistici con il duo 
dei “Belumat”, che lo portava-
no spesso ad assentarsi da casa, 
ha stretto subito legami con il 
paese, collaborando con Pro 
Loco, Biblioteca civica, parroc-

chia e le varie amministrazioni 
comunali che si sono succedu-
te, ricoprendo anche la carica di 
consigliere comunale. 

«Ricordiamo la serie di 
concerti denominata “Filò”», 
ha detto il sindaco Milena De 
Zanet leggendo le motivazioni 
dell’assegnazione del Premio, 
«e la partecipazione a numerose 
iniziative di carattere culturale 
e musicale come animatore e 
protagonista, portando spesso 
a Limana personaggi di elevata 
caratura artistica. Fornasier da 
alcuni anni cura l’archivio par-
rocchiale, attraverso il quale sta 
ricostruendo una storia ancora 
in parte sconosciuta del nostro 
paese».

Giorgio presta inoltre servi-
zio come organista in chiesa e 
ha ideato, come si diceva, l’“In-
no di Limana”.

La moglie Maurizia, dal 
canto suo, ha trovato il tempo 
di aiutare la parrocchia come 
corista del Coro San Valentino 
e come catechista, svolgendo 

anche un prezioso servizio dal 
punto di vista liturgico per la 
chiesetta di Villa e per quel-
la parrocchiale. Un esempio 
seguito dai figli: il maggiore, 
Redy, si è impegnato a lungo 
in gruppi parrocchiali e scout, 
mentre Daniele svolge da anni 
attività di volontariato all’e-
cocentro comunale, lo stesso 
Daniele a cui a otto mesi fu 
diagnosticata una sindrome che 
allora dava poche possibilità di 
sopravvivenza. La sua patologia 
era poco conosciuta, ma geni-
tori e fratelli si sono arrangiati 
da soli, informandosi e facendo 
fisioterapia in casa. «A salvare 
Daniele è stata però la “terapia 
dell’amore”», ha detto ancora il 
sindaco, ricordando che Gior-
gio è stato presidente dell’As-
sociazione nazionale che studia 
la malattia rara e continua a 
portare aiuto a tante famiglie 
che vivono la stessa situazione, 
anche nei paesi più sottosvilup-
pati. 

Martina Reolon

la famiglia fornasier intona l’inno di limana subito dopo aver ricevuto il premio 
San valentino 2016
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ritornano i mastri birrai
per diffondere e tramandare la cultura della birra italiana

zoldo
to be a fan

dalla fabbrica di pedavena

pur con qualche variazione sul 
programma per lo scarso in-

nevamento, si è svolta con piena 
soddisfazione e successo la nona 
edizione della tre giorni in val di 
Zoldo dedicata ai ragazzi down. 
“Zoldo to be a fan” che il 28-29-
30 gennaio ha attirato oltre 100 
giovani da tutta italia, su iniziativa 
dell’associazione persone down 
(aipd) e organizzata dall’ asso-
ciazione sci di fondo val di Zol-
do, Special olympics e dolomiti 
live interreg con patrocinio dei 
comuni di forno di Zoldo, Zoldo 
alto e Zoppè di Cadore. Sport, 
spettacolo e divertimento all’in-
segna della solidarietà cui hanno 
concorso attivamente numerose 
associazioni, esercizi commerciali 
e volontari della valle. la carenza 
di neve ha sostituito le classiche 
gare di fondo con passeggiate nel 
bosco, giri in carrozza e pattinag-
gio sul ghiaccio. ma quest’anno 
il picco di emozione per i ragazzi 
si è avuto con la prova di tiro al 
poligono della pista di biathlon 
di palafavera. Stimolante anche 
il programma serale con teatro e 
musica dal vivo.

Loredana Pra Baldi

La fabbrica di Pedavena 
riapre con entusiasmo e 
soddisfazione la scuola 

Birrai, con un corso rivolto ai 
suoi dipendenti per continuare 
una tradizione di formazione e 
diffusione della cultura birraria 
in Italia. La Fabbrica nella sua 
storia centenaria vanta un pas-
sato di formazione scolastica e 
professionale, essendo stata la 
sede di svolgimento delle lezioni 
pratiche del triennio del Corso 
Professionale per Birrari Malta-
tori della scuola C. Rizzarda di 
Feltre, unico in Italia.

Nato grazie alla volontà del-
la Famiglia Luciani, il corso ha 
inaugurato la sua prima edizione 
ufficiale nell’ottobre del 1951, 
è continuato fino al 1975 con 
ben 271 diplomati, tra i qua-
li si annoverano grandi maestri 
del mondo birraio, riconosciuti 
a livello internazionale. Quegli 
stessi mastri Birrai diplomati, 
si mettono oggi a disposizione 
dei dipendenti di Birra Castello, 
per tramandare e trasferire loro 
i “segreti” per la produzione di 
un prodotto birrario di quali-

tà ed eccellenza. I docenti del 
corso sono infatti la massima 
espressione della cultura birra-
ria in Italia avendo svolto la loro 
attività professionale ai più alti 
livelli nelle fabbriche di birra 
italiane.

Questa iniziativa è unica tra i 
produttori di birra e ha l’obietti-
vo di tutelare il grande patrimo-
nio di cultura birraria presente 
in Italia, che deve necessaria-
mente trovare le modalità per 
essere tramandato.

Il corso, in via sperimentale 
in questa prima edizione, è ri-
volto solo ai dipendenti. Inizia-
to il 13 febbraio, si svolgerà in 
circa 110 ore di lezione, esclusi-
vamente di sabato, e continuerà 
fino a novembre, con una pausa 
nei mesi estivi da giugno ad ago-
sto. Nella prima parte del corso, 
da febbraio a maggio, si tratte-
ranno temi esclusivamente ri-
guardanti la fabbricazione della 
birra, dalle materie prime al pro-
cesso di filtrazione, mentre nella 
seconda parte, da settembre a 
fine ottobre, il corso riguarderà 
anche altri aspetti, come il con-

una delle storiche classi della scuola per birrai “rizzarda”

fezionamento, la degustazione , 
i materiali di confezionamento, 
la sanificazione e altro ancora. 
Il progetto è di aprire il cor-
so in futuro anche al pubblico, 
per diffondere in modo ampio e 
completo la cultura italiana del-
la birra e darle il giusto valore e 
riconoscimento.

M.C.

qui BELLUNO



34 Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2016

curiosità

leni fuhrman
autrice della colomba  delle nazioni unite

“In un giorno di giugno 
del 1997, ricevetti una 
telefonata da Kofi An-

nan in persona. Era, allora, Se-
gretario Generale delle Nazioni 
Unite, e mi chiedeva di incon-
trare sua moglie Nane, un’ar-
tista, per creare un distintivo 
per un nuovo riconoscimento: 
l’emblema distintivo di tutti 
gli Ambasciatori delle Nazio-
ni Unite”, così, Leni Fuhrman 
ricorda come tutto ebbe inizio. 
Fuhrman aveva già incontrato 
Kofi Annan in precedenza, ma 

questo incarico proprio non se 
lo aspettava. Docente universi-
taria di Belle Arti e valente ora-
fa, si è quindi messa subito alla 
ricerca di un simbolo che po-
tesse essere facilmente ricono-
scibile, politicamente corretto, 
da far indossare alle centinaia 
di messaggeri di pace, perso-
naggi di spicco nel mondo delle 
arti, letteratura, musica, sport,  
i quali, grazie alla loro fama, 
focalizzano l’attenzione sulle 
problematiche affrontate dalle 
Nazioni Unite. 

Creò, pertanto, questo di-
stintivo, facilmente individua-
bile e simbolico: una colomba 
dai contorni ben definiti, per-
corsa, all’interno, da un ramo 
d’ulivo. Ne furono prodotti 
cinquecento, e lo stesso Kofi 
Annan lo indossò in ogni oc-
casione. Tra i grandi italiani a 
metterlo sul risvolto della giac-
ca, ci fu Luciano Pavarotti.

L’immagine di tale distin-
tivo è presente sulla copertina 
di questo numero di “Bellunesi 
nel mondo”.

Ci piace ricordare questo 
episodio, poiché Leni Fuhrman 
ha una piccola parte di bellune-
sità, essendo la moglie di Char-
les DeFanti, di cui è presente 
l’intervista a pag. 6.

I.S.

martedì 16 febbraio la ass.ne Culturale pro auditorium di Santa giustina è sta-
ta invitata dal liceo linguistico di auronzo a proiettare il docufilm Braghete! 

Braghete! La Valbelluna nei primi anni 60 alla presenza dei ragazzi brasiliani della ge-
mellata città di ilòpolis del rio grando do Sul (nella foto). l’evento è stato presentato 
dall’assessore alla Cultura del Comune di auronzo anna vecellio, cui ha fatto seguito 
l’introduzione al film da parte del presidente dell’ass.ne pro auditorium, e consiglie-
re abm, emilio dalle mule. anche l’organizzatore del gemellaggio giuseppe Calafio-
re è intervenuto con una serie di riflessioni che sono state da stimolo per gli alunni. 
i ragazzi brasiliani hanno seguito con molta attenzione la proiezione e alla fine, du-
rante la discussione, molti hanno riconosciuto in quelle immagini il modo di vivere 
raccontato dai loro nonni e visto solamente nei vecchi album di famiglia: la fornela, 
l’abito bianco della prima comunione, le auto a forma rotondeggiante tipiche degli 
anni 60, la vita contadina della prima motorizzazione, ecc. la professoressa luciana 
dacroce che li accompagnava ha voluto una copia del dvd da portare in brasile per 
doppiare in portoghese e per mostrare alla comunità di discendenza veneta quale 
era la vita nella loro terra d’origine 50 anni fa. a seguire c’è stato l’ottimo pranzo 
preparato dalla bravissima paola de filippo roia e servito con altrettanta passione 
da una vivacissima anita balbinot.

Emilio Dalle Mule

il docufilm “braghete! braghete” entusiasma il brasile

I ragazzi si sono meravigliati nel vedere 
nel documentario un tabellone (foto so-
pra). Hanno fatto domande al riguardo ed 
è stato un motivo di orgoglio la dimostra-
zione che già allora i prodotti brasiliani 
venivano esportati in Italia (foto scattata 
sulla Riva del Boscon).
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cortina in pista
per i  mondiali  di sci 2021

Cortina d’Ampezzo e le 
Tofane hanno fatto da 
splendida cornice alla 

tappa di Coppa del mondo di 
sci alpino femminile che è stata 
ospitata con grande successo nel-
le conca ampezzana nel genna-
io scorso. Proprio a Cortina 60 
anni orsono, dal 26 gennaio al 2 
febbraio, si svolsero i VII Giochi 
Olimpici invernali. Fu la prima 
Olimpiade organizzata in Italia 
anticipando quella di Roma di 
quattro anni dopo. Per la prima 
volta le immagini delle gare fu-
rono trasmesse in tutto il mondo 
dalla televisione. Le nazioni par-
tecipanti furono 32 e tra esse, per 
la prima volta, l’allora U.R.S.S.

Furono costruiti il nuo-
vo stadio olimpico nel quale si 
svolse la cerimonia di apertura 
dei Giochi, il nuovo trampoli-
no Italia per il salto in località 
Zuel, la nuova pista di bob oggi 
purtroppo chiusa ed al lago di 
Misurina fu realizzata una pista 
naturale per il pattinaggio di 
velocità. Il vero trionfatore di 
quella edizione dei Giochi fu l’ 
austriaco Anton Sailer, primo 
sciatore della storia a conquista-
re tre medaglie d’oro in tutte le 
prove di sci alpino. A Cortina la 
memoria dell’Olimpiade del ’56 
è ancora viva sia tra la popolazio-
ne che tra gli atleti che vi parte-
ciparono come i quattro azzurri 
ampezzani presenti all’evento di 
ricordo di quei Giochi: Carlo 
Calzà nel pattinaggio su ghiaccio 

a sessant’anni dall’olimpiade del 1956

di velocità; Gianfranco Da Rin 
nell’hockey; Manuela Angeli 
nel pattinaggio artistico e Bru-
no Alberti nello sci alpino. «Fu 
una esperienza favolosa per tutti, 
ma soprattutto per noi atleti am-
pezzani della nazionale che ave-
vamo la possibilità di gareggiare 
in un’Olimpiade in casa nostra 
- ha detto Carlo Calzà -. Erano 
comunque anni di miseria, era-
vamo da poco usciti da una de-
vastante guerra mondiale e non 
giravano molti soldi. Con la mia 
squadra ero al lago di Misurina 
dove si sono disputate le gare di 
pattinaggio. Ricordo che c’era 
poca neve, ma un grande freddo 
con temperature arrivate a - 30°! 
Mio padre faceva il pasticciere 
e ogni tanto scendevo in paese 
a prendere dei dolci per i miei 
compagni di squadra». «Purtrop-
po io non potei gareggiare nelle 
prove di sci alpino - rivela Bruno 
Alberti - in quanto mi feci male 
in allenamento poco prima dei 
Giochi, ma ebbi la soddisfazione 
di battere Sailer un mese dopo al 
Sestiere!».

A Cortina è molto viva l’at-
tesa per l’assegnazione dei mon-
diali di sci del 2021. «Il primo 
atto è stata la costituzione della 
Fondazione Mondiali, presiedu-
ta da Riccardo Donadon - ha 
rivelato Fulvio Roda presiden-
te della FISI ed ex allenatore di 
Alberto Tomba -. Questo sarà 
l’organismo che avrà in gestione 
la candidatura e la successiva or-
ganizzazione dei mondiali».

Per Christian Ghedina, il più 
vittorioso discesista italiano di 
tutti i tempi, da un punto di vista 
tecnico la mitica pista Olympia 
delle Tofane è ancora oggi molto 
competitiva, non solo per le gare 
femminili. Le sue caratteristiche 
sono in grado di offrire competi-
zioni di alto livello tecnico in un 
contesto naturale unico e meravi-
glioso. Oggi a Cortina purtroppo 
mancano i giovani campioni. I 
problemi  invece sono la viabi-
lità, i parcheggi e le comunica-
zioni, aspetti molto importanti 
in vista dell’organizzazione di un 
campionato del mondo.

Sergio Cugnach

il docufilm “braghete! braghete” entusiasma il brasile

la guardia d’onore alla fiaccola del 1956 a belluno  
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a stoccarda un servizio
delle acli per i  giovani emigrati  in Germania

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

Continuano le iniziati-
ve promosse dalle Acli 
della regione tedesca 

del Baden-Württemberg a fa-
vore delle nuove generazioni di 
emigranti che vogliono andare 
a vivere e lavorare in terra te-
desca. Dopo la pubblicazione 
della guida alla città di Stoccar-
da, è stato organizzato all’inzio 
di febbraio un incontro a tema, 
in collaborazione con il Conso-
lato Generale d’Italia, Welcome 
Center Stuttgart, CET, HWK e 
altre istituzioni locali, dal titolo 
“Vivere e lavorare in Germania: 
utilizza le Tue opportunità!”. 
L’iniziativa è stata realizzata in 

sinergia con l’agenzia per il lavo-
ro, il WCS, le Camere per l’in-
dustria, il commercio e l’artigia-
nato. Tra le informazioni e i ser-
vizi più richiesti ci sono: come 
arrivare in Germania, quali 
sono i percorsi nel mondo del 
lavoro e come candidarsi, come 
imparare il tedesco, le nozioni 
sulla formazione professionale, 
l’aiuto al riconoscimento dei 
titoli di studio stranieri, i con-
tratti di lavoro e il mercato delle 
opportunità occupazionali.

Le ACLI nel Baden-Würt-
temberg sono nate con l’emigra-
zione: inizialmente per dare una 
risposta ai complessi problemi 

con cui si sono dovuti con-
frontare i nostri primi emigrati, 
quando ancora mancava una 
vera cultura e pratica dell’asso-
ciazionismo, che allora era visto 
solo come luogo d’assistenza e 
di risposta ai bisogni. 

Le ACLI B-W sono oggi un 
Movimento che cerca di supera-
re il vecchio concetto di emigra-
zione molto spesso legato alla 
provvisorietà, alla mancanza di 
un piano razionale di vita, per 
riuscire a leggere le istanze della 
società attuale e cercare di dare 
risposte adatte e suggerire pro-
spettive per costruire una socie-
tà solidale.

GATTEO MARE | HOTEL MAGNOLIA
L’albergo Magnolia offre un ampio giardino alberato consente agli ospiti di ogni età di passare anche le più lunghe e calde 
giornate estive all’ombra dei tigli. In tutte le camere troverete il minifrigo, l’aria condizionata, il telefono, la televisione, la 
cassaforte, l’asciugacapelli ed il balcone. Ottima cucina che privilegia la scelta dei prodotti italiani.
Dal 5 al 19 giugno  2016 > € 745.00 / Dal 1 al 15 Luglio 2016  > € 820.00 / Partenza con pullman da Belluno

RIMINI |  HOTEL ROMA 
Tra Rimini e Riccione, sorge in prima linea sul mare. Dispone di 70 confortevoli e spaziose camere con balcone, dotate di 
servizi, aria condizionata, telefono, televisore, cassaforte e phon. La cucina è ottima. Per il servizio in spiaggia l’albergo 
mette a disposizione della propria clientela alcune cabine. 
Dal 29 maggio al 12 giugno 2016  € 765.00 / Dal 12 al 26 giugno  2016 € 826.00 / Dal 5 al 19 settembre  2016 € 775.00 
/ Partenza con pullman da Belluno

ISCHIA | HOTEL TERME PRESIDENT 
Dotato di ogni comfort, offre servizi di alta qualità. Dispone di un CentroTermale, un Centro Benessere, parrucchiere e 
servizio di baby sitting a richiesta. Nel ristorante è possibile degustare sia le specialità della cucina tipica napoletana, che 
i piatti tipici nazionali. Hotel 4 stelle a Ischia, situato in una posizione panoramica.
Dal 15 al 29 maggio 2016  € 860.00 / Dal 12 al 26 giugno  2016  € 930.00
Dal 11 al 25 settembre 2016  € 1120.00 / Partenza con Pullman da Belluno

SARDEGNA | COSTA REI / HOTEL ALMA BEACH RESORT
L’hotel si compone di un corpo centrale che fa da cornice alla piscina e alla zona relax. Alle sue spalle si 
trovano le camere, disposte lungo curati vialetti arricchiti da aiuole fiorite, disposte in gruppi di villette a 
schiera dalle tinte pastello e costruite in tipico stile sardo con rivestimenti esterni in pietra a vista. A soli 
250 m la bellissima spiaggia di sabbia fine e bianca. Inclusi nella tessera club: campo da tennis in cemento, campo da 
calcetto in terra, tiro con l’arco, ping-pong, beach-volley, canoe e pedalò. 
Dal 11 al 25 giugno 2016 > €1.290.00 / Navetta da Belluno per Aeroporto

G ONE VIAGGI SRL Galleria Caffi - fronte Tribunale
Via G. Segato 11 32100 Belluno | tel. 0437 942726 | fax 0437.941024 | gone@goneviaggi.it
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LETTERE in redazione a cura di gioachino brattistesse RADICI
inviaci le tue domande troveremo le risposte

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

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

 

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

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

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

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

ANALISI URINE 
Analisi urine con rilevamento 

di 10 parametri standard. 
Esito in pochi minuti. 

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

 
- TEMPO DI QUICK 
- GLICEMIA 
- ACIDI URICI 

liBrEtto al PortatorE 
sotto millE EUro
Da alcuni anni possiedo un 
libretto in banca al portatore 
intestato a mia figlia mino-
renne, con un importo supe-
riore a 10 mila euro (risparmi 
per gli studi). Vorrei liquidare 
il libretto bancario a favore 
di un libretto postale. Incorro 
nella normativa antiriciclag-
gio come mi dicono in banca?

G.L. Feltre

le indicazioni dei bancari 
sono giuste. Sarebbe sta-
to opportuno estinguere 
preventivamente il libretto 
al portatore o, alternativa-
mente, ridurre l’importo del 
libretto stesso a 1.000 euro 
a saldo. la banca al mo-
mento dell’estinzione del 
libretto in osservanza delle 
disposizioni in tema di an-
tiriciclaggio, non potrà far 
altro che segnalare la com-
messa infrazione.

PaGamEnti UtiliZZaBili 
anCHE Con CartE 
riCariCaBili
La legge di stabilità 2014, 
comma 50 dell’articolo 1, im-
pone il pagamento degli af-

fitti utilizzando strumenti che 
consentono la tracciabilità. 
Non possiedo il conto corren-
te bancario, quindi non uso 
assegni, bonifici e il banco-
ma. E’ possibile usare le carte 
di credito ricaricabili e i conti 
virtuali paypal o postpay?

S.Z. Belluno

la soluzione di pagamento 
impiegando conti paypal o 
postpay è corretta. i mezzi 
di pagamento indicati assi-
curano tracciabilità. l’arti-
colo 50 non indica in modo 
specifico un mezzo di paga-
mento. la norma esclude 
l’uso del contante, quindi 
conti correnti virtuali e car-
te ricaricabili sono ammes-
se e idonee allo scopo.

limitE rEDDito 
annUalE totalE
Rientrato in Italia dopo 
anni di lavoro all’estero, da 
settembre 2015 lavorando 
come dipendente percepisco 
un reddito annuo di 24 mila 
euro. Per l’affitto di un appar-
tamento ricevo circa 7 mila 
euro. Posso ottenere gli 80 
euro del bonus?

I.G. Quero

risposta negativa. la so-
glia prevista per il rico-
noscimento del “bonus 
renzi” è superata (circolare 
8/e/2014):  sono esclusi dal-
la misura i contribuenti tito-
lari di reddito complessivo 
superiore ai 26 mila euro.

Contratto Privato
Di ComoDato 
sU arEa aGriCola
L’anno scorso vicino ad un 
mio terreno agricolo due 
giovani hanno dato inizio ad 
un’attività produttiva agrico-
la, iniziativa lodevole. 
Per l’ampliamento produt-
tivo mi è stato chiesto il mio 
terreno. Lo vorrei porre a 
disposizione in comodato 
gratuito al coltivatore diretto 
che, però, dovrebbe pagare 
i tributi sul terreno agricolo 
evitando il maturare di even-
tuali diritti di uso campione 
e la necessità di ricorrere ad 
atto privato registrato sia 
inizialmente che ogni anno 
successivo. 
E’ valida una scrittura priva-
ta tra le parti, non bollata, 
con firma e data certa? gra-
zie per la risposta.

F.D. Lamon

il comodato di terreno 
agricolo è la concessione a 
titolo gratuito, da parte del 
comodante, dell’utilizzo del 
fondo a favore del coman-
datario, affinché questi pos-
sa provvedere all’esercizio 
dell’attività di coltivazione 
diretta, nonché restituire il 
terreno (il bene) alla data 
del concordato o del con-
tratto, qualora il comodan-
te lo richieda. 
il contratto ha efficacia tra 
le parti sia in forma scritta 
sia in forma verbale.
in questo secondo caso è 
esentato dall’obbligo della 
registrazione all’agenzia 
delle entrate. 
ovviamente la registra-
zione consente, oltre all’e-
ventuale esibizione a titolo 
probatorio della conduzio-
ne agricola in tutte le docu-
mentazioni richieste dalla 
pubblica amministrazione, 
maggior tutela per entram-
be le parti nel caso di future 
controversie giudiziarie.
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stesse radici

da ilopolis a belluno
piacevole incontro in aBm con un gruppo di giovani brasiliani

«Benvenuti nella vo-
stra casa bellunese». 
Con queste parole 

il presidente ABM Oscar De 
Bona ha voluto salutare gli 
studenti di Ilopolis (Brasile) in 
visita venerdì 19 febbraio a Bel-
luno presso la sede dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo.

Il gruppo di ragazzi, accom-
pagnato da Ismael Rosset – pre-
sidente della Comvers e della 
neo Famiglia Bellunese Taqua-
ri Antas – ha radici bellunesi/
venete e ha trascorso una quin-
dicina di giorni ad Auronzo di 
Cadore, comune bellunese ge-
mellato con la città brasiliana 
di Ilopolis.

«Se questi gemellaggi fun-
zionano – ha sottolineato il 
prof. Calafiore – lo dobbiamo 
anche alla partecipazione attiva 
del nostro Istituto e dei nostri 
alunni che da subito hanno vo-
luto collaborare per creare un 
legame vivo e dinamico con 
il paese gemellato». Parole di 
plauso sono giunte dallo stesso 
Rosset: «Rungrazio di cuore il 

comune di Auronzo, il Liceo 
Linguistico e l’ABM per tutto 
quello che fanno per mantenere 
vivo il legame con noi. Siamo 
fieri di essere italiani, sia per la 
cultura e sia per i meraviglio-
si luoghi da dove i nostri avi 
sono partiti». Di seguito Rosset 
ha consegnato a Gianantonio 
Cecchin, reduce da un viaggio 
in Brasile in cui ha realizza-
to una serie di murales aventi 
come tema l’emigrazione italia-
na, una targa ricordo. «Esprimo 
il più sentito ringraziamento al 
consultore della Regione Ve-

neto Cesar Augusto Prezzi, al 
presidente del Comvers Isma-
el Rosset e al presidente ABM 
Oscar De Bona per la consegna 
della targa di riconoscimento 
per la realizzazione del progetto 
MericaMerica, avvenuta oggi 
nella sede dell’ABM in occa-
sione della visita del gruppo di 
studenti di Ilopolis»: il ringra-
ziamento di Cecchin.

Presenti all’incontro anche 
la vice presidente ABM Patrizia 
Burigo e diversi amici della co-
mitiva brasiliana.

M.C.

da sinistra ismael 
rosset, giananto-
nio Cecchin (con 
in mano la targa 
ricordo da parte 
di Cesare prezzi), 
oscar de bona e 
patrizia burigo

foto di gruppo davanti alla sede abm
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flores da cunha-sospirolo
Gli “amici”  rinnovano il  consiglio

www.BEllUnoraDiCi.nEt
iscrivetevi al socialnetwork abm stesse radici

una targa per rendere ancora più solido il gemellaggio tra le amministrazioni 
di Sospirolo e flores da Cunha, nello stato brasiliano del rio grande do Sul. il 

cartello è stato installato di recente presso il portico di accesso sud alla città. pa-
zienza se, sulla targa, il termine “gemellaggio” è stato erroneamente scritto con 
due “m”: le città hanno molti termini in comune, dialettali in particolare, visto 
che molti abitanti, discendenti di quel processo migratorio risalente all’ottocen-
to, conoscono perfettamente il dialetto bellunese. 
lo sviluppo del gemellaggio ha cominciato ad essere costituito nel gennaio 
1998, ha avuto una nuova tappa nel novembre 2007 ed è stata ufficializzato nel 
gennaio 2012. 
nello stesso anno furono fondate le due associazioni portanti, cioè gli “amici di 
Sospirolo”, con sede a flores da Cunha, e gli “amici di flores da Cunha”, con sede 
presso la biblioteca sospirolese. una delegazione di Sospirolo è appena stata a 
flores proprio per incentivare gli scambi sociali e culturali.

Si rinnova il direttivo degli 
“Amici di Flores da Cun-
ha”. Le cariche sono state 

distribuite a seguito delle ele-
zioni dello scorso 16 gennaio. 
Si riconferma alla presidenza 
Gabriele Galletti e si manten-
gono sostanzialmente invariate 
gran parte delle cariche: vice-
presidente è Massimo Tegner, 
segretaria Valentina Pilotti. 
Sono consiglieri Gianni Casa-
nova, che seguirà i bilanci, Fe-
derico Brancaleone e Gianpie-
tro Nesello, mentre fa il suo in-
gresso in consiglio Ugo Vedana. 

Pur non entrando in diretti-
vo, per ragioni di statuto, por-
teranno certamente un grande 
apporto anche le altre persone 

presenti fra i candidati, cioè 
Sandra Vedana, Luigina Casa-
nova, Antonio De Riz e Luisa 
Vedana Vall. 

All’ultimo incontro si sono 
passati in rassegna i grandi suc-
cessi dell’anno da poco trascorso: 
sono tra questi la mostra “Me-
rica Merica” di Gian Antonio 
Cecchin in omaggio ai 140 anni 
della migrazione italiana a Rio 
Grande do Sul, che ha richia-
mato a Sospirolo molti visitato-
ri anche da fuori Provincia, e la 
serata “Arsia, 28 febbraio 1940” 
dedicata alla più grande tragedia 
mineraria italiana, in cui perse-
ro la vita 185 minatori tutti del 
nostro Paese, con l’intervento di 
molti ospiti tra cui Tullio Vora-

no, vicepresidente della comu-
nità degli italiani di Albona. È 
stata anticipata qualche proposta 
per il nuovo anno, tra cui una 
mostra dedicata ad Arsia e un 
convegno sul tema delle tragedie 
minerarie; sarà portato avanti 
anche l’obiettivo di uno scam-
bio interculturale tra gli studenti 
delle scuole di Sospirolo e quelle 
di Flores da Cunha.

da sinistra Sara viel, massimo tegner, 
gabriele galletti e valentina pilotti

viaggio a samobor 
kutina / plostine / lipik

l’associazione bellunesi nel mondo 
organizza un viaggio in Croazia per 
incontrare le comunità bellunesi. 
questo il programma:

•	 30 aprile 2016 / partenza da bel-
luno con autobus granturismo. 
fermata a Samobor con pranzo e 
visita della città. arrivo nel tardo 
pomeriggio a Kutina. visita della 
cittadina, sistemazione in hotel, 
cena e incontro con la comunità 
bellunese.

•	 1 maggio 2016 / dopo colazione 
partenza per plostine. incontro 
con la comunità bellunese, parte-
cipazione alla festa locale, pranzo 
comunitario. nel tardo pomerig-
gio breve incontro con la comu-
nità bellunese di lipik e rientro a 
belluno in tarda serata.

Posti limitati. 
info e prenotazioni telefonando 

allo 0437 941160
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Belluno e Treviso solo convogli 
Minuetto in sostituzione delle 
vecchie automotrici “668”.

“Rispondiamo così, con fat-
ti concreti - ha detto l’assessore 
De Berti - a chi affermava che la 
Giunta regionale non voleva in-
vestire sul ferro e stava tagliando 
fuori il Bellunese. La dimostra-
zione è che invece proprio su 
quest’area stiamo indirizzando 
importanti interventi di moder-
nizzazione della mobilità, per 
rispondere alle esigenze dei resi-
denti innanzi tutto, ma anche in 
una logica di sviluppo dell’offer-
ta turistica».

Sia Zaia sia Morgante han-
no sottolineato che è grazie alla 
proroga del contratto di servizio 
tra Regione e Trenitalia fino al 
2023 se questo treno moderno e 
ottimamente equipaggiato è ora 
a disposizione dei pendolari. 

Zaia, dopo aver ricordato i 
numeri del trasporto ferroviario 
nel Veneto (750 treni; 168 mila 
passeggeri al giorno, 50 milioni 
all’anno), ha ribadito la forte vo-
lontà di realizzare il “Treno delle 
Dolomiti” (collegamento Vene-
zia – Cadore – Cortina – Val Pu-
steria), sottolineando una volta 
di più che «non è un’utopia ma 
un progetto realistico, sul quale 
stiamo già lavorando da tempo».

«L’obiettivo più immediato 
- ha concluso Zaia - è l’elettri-
ficazione della ferrovia fino a 
Calalzo: contiamo di realizzarla 
entro i prossimi tre anni e sarà 
un po’ come preparare la culla 
per il nascituro Treno delle Do-
lomiti».

qui REgIONELETTERE in redazione a cura di gioachino brattistesse RADICIqui REgIONE

parte lo “swing”
il  nuovo treno sulla linea conegliano-Belluno-padova

«Rinnovamento della 
flotta e puntualità: 
sono le due princi-

pali sfide alle quali siamo attesi 
nell’impegnativa azione di po-
tenziamento complessivo del 
servizio di trasporto ferroviario. 
Oggi facciamo un passo avanti 
decisivo per vincere tali sfide e 
a questo traguardo presto ne ag-
giungeremo altri perché stiamo 
concretamente migliorando la 
qualità della mobilità su ferro 
del Veneto».

Lo ha detto il 22 febbraio, 
a Conegliano, in provincia di 
Treviso, il presidente della Re-
gione, Luca Zaia, alla cerimonia 
di consegna del primo dei sette 
treni Swing che entreranno in 
esercizio sui binari del Veneto 
nel corso del 2016 (uno subito, 
altri cinque in giugno, l’ultimo 
entro la fine dell’anno).

Il nuovo convoglio diesel 
che dai primi di marzo inizierà a 
circolare fra Conegliano, Bellu-
no e Padova, aumentando sensi-
bilmente la qualità del servizio, 
è stato inaugurato dal governa-
tore veneto e dall’assessore alle 

infrastrutture e trasporti, Elisa 
De Berti, insieme all’ammini-
stratore delegato di Trenitalia, 
Barbara Morgante.

Lo Swing, attrezzato con 
moderne tecnologie, con stru-
mentazioni e apparecchiatu-
re all’avanguardia, assicura ai 
passeggeri sicurezza e comfort. 
Raggiunge la velocità di 130 
chilometri all’ora, offre 161 po-
sti a sedere (di cui due per per-
sone a mobilità ridotta) ed è do-
tato di monitor e apparati audio 
per una migliore comunicazio-
ne con i passeggeri. Le carrozze, 
come Zaia ha più volte eviden-
ziato, sono predisposte anche 
per il trasporto di biciclette e la 
videosorveglianza è garantita da 
sei telecamere interne e quattro 
esterne.

A regime tutti i 28 collega-
menti giornalieri sulla tratta 
Conegliano - Belluno saran-
no effettuati con i nuovi treni. 
Inoltre si aggiungeranno tre 
collegamenti rapidi al giorno 
fra Belluno e Padova. L’arrivo 
degli Swing permetterà di utiliz-
zare fra Belluno e Calalzo e fra 

al centro Zaia durante il taglio del nuovo treno. dietro a destra bottacin e gidoni
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RIDÓN 
de gusto

AL PANIGAS

Modi de dir e modi de far
di Rino Budel

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

Al pare a la tosata che l’é 
drio ‘ndar a ‘na festa:
“Fa la brava e divértete!”
“La tosata mena la testa e 
domanda: “ Quala de le do 
doi robe one da far, papà?”

Al paron del caval da corsa 
non l’é content col so fan-
tin. Al va massa pian.
“Mi no so cossa che l’ól da 
mi”, se difende ‘l cavalier. 
“Drio de mi l’era almanco 
žinque cavai!”
“D’acordo…Ma l’era i ca-
vai de la corsa che vegnéa 
dopo!”

“Dotor”, domanda la bela 
infermiera che fa la not, 
“elo mèio che ghe dae al 
malà an calmante? Parché 
tute le olte che ghe misure 
la fièvera, al polso al va su 
de diese linee!”
Al dotor mena la testa e l 
decide:
“No, no. Prima de misu-
rar, la ghe mete ‘na benda 
sui oci!”

L’è un oselét nostran
sempre pien de’ fan.
El no l’é emigrante 
e nol zòla tant distante.
De inverno e de ìstà
al resta sempre qua.
L’é ‘n oselét svelto e furbo
che nol dà nessun desturbo.
De poc al se incontenta 
dói fregole de polenta.

Mi me recorde dei tèmp 
pasà
panigàss e polenta, che bon-
tà!
Incói la fàn l é pasàda ;
ma attento al gàtt 
e a la sasàda … 

Bruno Dalla Mora
Saronno (VA)

LA PRIMA PAVEIA

assàr ésser.
Lasciare che sia così. lasciar perdere.

aver le man sbusàde.
Avere le mani bucate. Sperperare.

Bagnarse la gola.
Bagnarsi la gola. togliersi la sete; bere qualcosa.

Sul pra fresch de veludo
la svola pian pianin…
vienla dal pra, dal bosch,
vienla dal ziel torchin?

Ela ‘n fior, an fioret
da l’erba via scampà
o un rai d’or de sol
de l’erba inamorà?

I tosat ghe core drio
Zigando: “L’é zaleta,
l’é zala!” Porta ben
la prima paveieta.

Rosetta Prosdocimi

Secondo la tradizione, se la prima paveia  (farfalla) che si 
vede volare all’inizio della primavera è gialla, ci sarà tanta 
polenta; se è bianca, carestia.
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Storie di emigranti
racconta la tua “storia di emigrante”. 

Via	Cavour,	3	32100	Belluno	(Italia)	•	redazione@bellunesinelmondo.it
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Giovanni Stramare di Paderno

A tredici anni ho 
iniziato a lavorare 
come contadino, 
ma siccome mio 

padre si teneva tutti i soldi, 
dopo due anni ho detto ba-
sta. Una persona da Gosaldo 
è venuta a casa e mi ha chie-
sto se volevo andare con lui 
a fare il caregheta. Io gli ho 
detto subito di sì. Mio padre 
ha fatto il contratto e sono 
stato via cinque mesi, perché 
poi lui andava in Svizzera e io 
sono tornato a casa. Il care-
gheta mi ha pagato il doppio 
rispetto a quanto pattuito, 
perché ero stato bravo. Sono 
rimasto qui un po’ e poi ho 
fatto il contratto per andare 
in Francia, a fare ancora il 
caregheta, con mio fratello, 
vent’anni più vecchio di me. 

Dopo due anni di lavoro 
gli ho chiesto un aumento 
della paga, ma mi ha rispo-
sto che mi dava la paga degli 
stranieri, “non se ne parla di 
aumenti”, mi ha detto. Allo-
ra sono tornato in Italia, ho 
raccolto i miei attrezzi e sono 
tornato in Francia per fare 
il caregheta per conto mio. 
Sono stato per tre anni nel 
Département de l’Aveyron. 
Dopo un po’, però, mio fra-
tello ha saputo che ero lì e mi 
ha mandato i gendarmi. Così 
sono dovuto tornare a casa. 
Sono rimasto un’estate, poi 
in autunno mio cugino mi ha 
chiesto se volevo andare con 
lui in Toscana, a Castellina in 
Chianti. Il vino era buonissi-

mo e mandavo le lettere a mia 
moglie timbrandole con il 
bicchiere. Siamo rimasti per 
quatto o cinque mesi. In una 
famiglia abbiamo costruito 
dodici sedie. Quando hanno 
visto quelle che avevo fatto io 
sono rimasti colpiti. C’erano 
due fratelli, hanno preso una 
sedia ciascuno e hanno girato 
tutto il paese per farle vedere, 
da quanto erano belle, e così 
tutti le hanno volute. Poi mi 
hanno offerto un lavoro in 
galleria a Belluno e così sono 
andato a fare il minatore. 
Sono rimasto due anni, poi 
sono andato in Svizzera, nel 
Canton Vallese, sempre in 
galleria, ma era piena d’acqua 
e mi avevano dato un paio di 
stivali tutti bucati. Quindi ho 
cambiato lavoro, sono andato 
a Neuchâtel a cercare impiego 
come muratore, perché di sera 
avevo frequentato la scuola 
per muratori, e sono rimasto 
due o tre anni. Mi trovavo 
bene. Dopo sono rientrato in 
Italia per un po’ di tempo, per 
poi tornare nel Vallese, sem-
pre come muratore, per altri 
tre anni. Come muratore ho 
lavorato anche a Milano e a 
Lodi, per cinque anni, e poi 
ho fatto ritorno a casa e ho 
lavorato con un’impresa di 
qui. Purtroppo, però, si gua-
dagnava meno. Sono andato 
al Brennero a costruire l’auto-
strada e lassù stavo benissimo, 
anche se facevo dodici ore 
di notte, e sono rimasto fino 
alla fine dei lavori. Poi sono 

andato a Corvara, in Val Ba-
dia. Dopodiché, a causa di 
qualche problema di salute, 
ho fatto domanda di pensio-
ne e quindi sono rimasto a 
casa dedicandomi all’agricol-
tura. Ho fatto ancora anche 
qualche sedia, soprattutto da 
mandare in Svizzera. E le se-
die che ho fatto per me, dopo 
sessant’anni, sono ancora 
perfette.

Storia raccolta 
da Luciana Tavi

Sopra Giovanni 
con la moglie, sotto in posa 

con una sedia da lui realizzata



43Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 201643Bellunesi nel Mondo n. 2 | febbraio 2016

La storia della famiglia Olivotto

Siamo emigrati in Argentina, a Buenos 
Aires, io nel 1948 e mia moglie nel 
1950. Ci siamo conosciuti lì, ma sia-
mo praticamente paesani, perché io 

sono di Cibiana e i genitori di mia moglie 
di Peaio di Vodo di Cadore. Quando siamo 
arrivati in Argentina entrambi ci siamo su-
bito trovati bene, ci siamo ambientati e in 
generale non abbiamo avuto grosse difficoltà. 
Bisogna considerare anche che siamo partiti 
appena finita la guerra e quindi andare lì era 
un’occasione, perché uscivamo da una situa-
zione molto difficile. 

Quando sono arrivato sono andato a lavo-
rare in fabbrica. Non sapevo la lingua, ma mi 
sono amalgamato con la gente e ho imparato 
molte cose pratiche, e pian piano appreso lo 
spagnolo. Ho lavorato per quattro anni. Mio 
fratello aveva già aperto una gelateria, ma io 
dovevo lavorare in fabbrica perché le spese 
da pagare erano molte e c’era bisogno di sol-
di. I genitori di mia moglie, invece, avevano 
aperto una gelateria. Prima ne avevano una in 
Olanda, poi l’hanno chiusa e l’hanno aperta 
in Argentina nel ‘50. Mia moglie ha lavora-
to per otto anni con suo padre. Poi ci siamo 
sposati e io nel ‘60 ho aperto una gelateria 

e così abbiamo lavorato assieme. Anche mio 
papà faceva il gelatiere, a Vignola, in provin-
cia di Modena. In Argentina abbiamo gestito 
due gelaterie, entrambe le abbiamo chiamate 
“Cadore”, una in pieno centro a Buenos Aires 
e una un po’ in periferia. 

All’epoca si lavorava molto bene, gli ar-
gentini mangiano molto gelato. Ora siamo 
andati in pensione da qualche anno, dopo 
oltre quarant’anni di lavoro, e a gestire le ge-
laterie è il nipote. La situazione però oggi è 
molto diversa. L’Argentina non è stata mai 
un paese stabile, ha sempre vissuto alti e bas-
si, ma quando siamo arrivati noi, rispetto al 
giorno d’oggi, era molto meglio. C’era la dit-
tatura, ma comunque si andava avanti. Ades-
so è un disastro, sia economicamente che dal 
punto di vista della delinquenza, ti ammaz-
zano per niente, non si può uscire di notte, è 
brutto, ma ormai siamo stabili lì. Siamo soci 
dell’ABM fin dagli anni ‘60, da quando si è 
costituita, e siamo sempre tornati a Belluno 
per visitare la nostra casa a Tai di Cadore. Ve-
niamo sempre volentieri per ritrovarci con i 
parenti. 

Storia raccolta 
da Simone Tormen

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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qui REgIONELETTERE in redazione a cura di gioachino brattistesse RADICIl’agenda delle fAmIgLIE

SviZZera

quatro ciacole in fameja
la storica festa di fine anno della Famiglia di lugano

nozze d’oro 
a glarus
manuela e gianni possamai, 
membri del direttivo della 
famiglia bellunesi di gla-
rona, hanno festeggiato, il 
18 dicembre scorso, questo 
grande traguardo. oltre agli 
auguri dei famigliari, giun-
gano loro anche quelli della 
comunità bellunese di gla-
rus e di tutta l’associazione 
bellunesi nel mondo... vicini 
e lontani, mai soli! anche in 
questi monenti di gioia!

La Famiglia Bellunese ha 
celebrato la storica fe-
sta “Quattro ciacole in 

Fameja 2015,” evadendo dalla 
città e andando a festeggiare in 
direzione nord in quel di Airolo 
ai piedi della famosa montagna 
chiamata anche “antica via delle 
genti”, il  San Gottardo. 

Quanti emigranti italiani, 
specie Bellunesi, ricorderanno 
quella galleria ferroviaria che 
costituiva una porta naturale 
d’ingresso e uscita dalla Svizzera! 
Quante emozioni miste a pre-
occupazioni, tristezza, nostalgia 
nell’andata, ma tanta felicità e 
progetti nel ritorno a casa! Cose 
d’altri tempi, diranno i nostri 
giovani!

La festa si è svolta nel risto-
rante Caseificio Gottardo arri-
vando fin lassù in diligenza, non 
proprio come allora trainata  dai 
cavalli frisoni, ma bensì con il  
pullman dell’amico socio Gianni 
Abruzzese.

Permettetemi di condividere 
la gioia del Comitato e di tutti i 
soci ed amici nel vedere una par-
tecipazione assai numerosa, ben 
disposta, serena, per far festa col 
piacere di incontrarsi.  Inoltre, 
più soddisfatti che mai nel cono-
scere quattro nostri giovani del-
la seconda generazione: i cugini 
Ren, la signora Rondi e Marco 
Canal per la prima volta ci han-
no onorato della visita. Avremo 
fra non molto la gioia di passare 
il testimone della continuità? Io 
ci credo. La festa è continuata 
con  un ricco menù accompa-
gnati dalla musica di Andrea, 

con l’estrazione della lotteria e 
l’arrivo nel finale di panettone e 
spumante offerto dalla Famiglia. 
Si è chiusa così, in bellezza,  la 
41esima Festa delle “Quattro 
ciacole”, nata nel  lontano 1974 

per merito dei fratelli Elvino e 
Umberto Ren. Con un forte ab-
braccio e con gli auguri di un ar-
rivederci nel 2016. “Volerse ben 
non costa gnent!”.

Severino Malacarne
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quartiere. Com-
mosse anche le pa-
role della nipote: 
“Se le sue monta-
gne potessero scon-
gelarsi per il pianto, 
assisteremmo a un 
diluvio”: in effetti 
la roccia, i sentieri, 
i rifugi d’alta mon-
tagna e l’attività escursionistica 
del giovane Umberto sono sta-
ti pure un suo grande amore: 
nell’inverno del 1956, con Fio-
renzo Fenti, compie la prima 
salita alla Cima dell’Auta per 
via normale; nel settembre del 
1960 apre un nuovo passaggio 
di secondo grando sulla Torre 
Caviola, un grosso spuntone 
che si erge fra la Punta Bardacin 
e la Cima dell’Auta occidentale, 
a m. 2450 sul versante est; nel-
lo stesso anno gestisce il Rifu-
gio Torrani, sito nel comune di 
Zoldo Alto, in Val Zoldana, nel 
versante est del monte Civetta, 
a 2984 mt. Altra notevole dote 

del nostro amico 
era la discrezione, 
assieme a quella in-
nata di entrare su-
bito in sintonia con 
le problematiche di 
chi lo avvicinava. 
Sapeva sempre ab-
bracciare con tanto 
affetto congiunti 

e amici e, parole ancora della 
nipote, “con quelle sue lunghe 
braccia, dall’alto della sua sta-
tura,  ti sentivi calare dentro di 
te l’affetto della sua amicizia”. 
Ciao caro Umberto, rimarrai 
sempre tra di noi e non ti di-
menticheremo.

Al messaggio di cordoglio si 
uniscono anche la Casa Madre e 
tutte le Famiglie ABM. Lo stes-
so presidente De Bona ha ricor-
dato la figura di Costa a Rocca 
Pietore, domenica 21 febbraio, 
durante la commemorazione di 
Robiei-Stabiascio.

Gianluigi Peretti

redazione@bellunesinelmondo.it
inviate i voStri artiColi, anniverSari, lauree... l’agenda delle fAmIgLIE

ciao umberto
l’ultimo saluto al vice presidente  della Famiglia di padova

it
al

ia

La Famiglia bellunese di 
Padova è più povera. In 
pochi se l’aspettavano, e 

la scomparsa dell’avvocato Um-
berto Costa, vicepresidente del-
la Famiglia bellunese, è giunta 
inaspettata per i più. Solo nelle 
ultime settimane il male che non 
perdona ha avuto il sopravvento. 
Aveva 77 anni. Lascia la moglie 
Andreina e una figlia.

Personaggio dai molti inte-
ressi, giurista, esperto in diritto 
amministrativo, cofondatore, 
con l’amico Giovanni Viel, 
della stessa Famiglia bellunese 
padovana, Umberto Costa uni-
va una grande professionalità, 
(aveva lavorato all’Avvocatura 
Civica negli anni settanta e ot-
tanta), da tutti riconosciuta e lo 
si è visto all’addio, a una cultura 
eclettica e a una grande umani-
tà. E’ il caso di dire con il sal-
mista “Iustus ut palma florebit” 
(Il giusto fiorirà come una pal-
ma), perché era un uomo vero, 
generoso, capace, amante delle 
sue montagne (era nativo di Ca-
viola), come di profondi valori 
umani, benvoluto da colleghi, 
amici e quanti avevano a che 
fare con lui. Il Coro La Valle ha 
voluto tributargli l’addio anche 
con la toccante canzone “Signo-
re delle cime” di Bepi De Marzi, 
mentre all’organo si era esibito 
il famoso pianista e amico Oli-
viero De Zordo. 

L’iniziativa per la fondazione 
di una Famiglia bellunese a Pa-
dova gli era venuta, come detto, 
dall’amico bellunese Viel, allora 
operante in città e dello stesso 

il 2 febbraio scorso eli-
seo giacomin (milanta) 
(classe 1920) e Savina 
borra (classe 1923) han-
no festeggiato a fonzaso  
il 69° anniversario di ma-
trimonio.
eliseo e Savina sono stati emigranti per molti anni in Svizzera a Wetzikon-
Zurigo. i figli, i nipoti, i parenti e i tanti amici fanno loro gli auguri più cari 
per ancora molti anni di vita insieme. Congratulazioni vivissime anche 
da parte dell’associazione bellunesi nel mondo.

69 anni 
di matrimonio
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nee, barzellette e tanta felicità 
sono state il benvenuto a tutti 
da parte del Direttivo. Novità 
delle novità: abbiamo un nuo-
vo musicista, Pietro che con la 
sua musica ha soddisfatto le ri-
chieste di tutti. Inoltre grande 
successo per le poesie dialettali 
lette dal duo Franco e Mario. 
Il “Tajer de affetati” è stato un 
successo per tutti e ovviamente 
non potevano mancare i crosto-
li, il vino e molto altro ancora. 
Insomma... un carnevale da ri-
cordare con l’auspicio di ritro-
varsi nuovamente il prossimo 
anno tutti assieme.

Vitale Triches

carnevale trentino
allegria e condivisione con la Famiglia presieduta da vitale triches

Anche il carnevale del 
2016 se ne è andato la-
sciandoci però un buon 

ricordo. Domenica 31 gennaio 

ci siamo trovati a trascorrrere 
un meraviglioso pomeriggio 
in compagnia di vecchi amici. 
Quattro chiacchiere sponta-

l’agenda delle fAmIgLIE

nozze d’oro a weeze
il 29 gennaio 2016 oscar e flora bortoluzzi hanno festeggiato un prestigioso tra-
guardo: i cinquant’anni di matrimonio. Si sono sposati nel 1966 nel loro paese na-
tio di tambre dove vivono quando rientrano dalla stagione lavorativa in ger-
mania. iscritti alla famiglia bellunese del nord reno Westfalia e soci uniteis, 
sono emigranti da oltre quarantacinque anni in germania, dove tutt’oggi con 
i figli rudi, alberto e la cognata maria teresa gestiscono la loro gelateria a We-
eze. per ricordare questi anni trascorsi assieme con fiducia, onore e rispetto, 
in questo giorno si sono voluti attorniare da parenti ed amici per  fare festa  in 
gran compagnia.

varie
80° compleanno

dario Cossalter, emigrante in Sviz-
zera a freienbach,  il 17 febbraio 
appena trascorso ha compiuto 80 
anni. nato a farra di mel (bl), a soli 
diciassette anni emigra in Svizzera; 
a diciotto anni ritorna in italia per 
prestare il servizio militare, termi-
nato il quale fa ritorno in Svizzera. 
i figli e i nipoti, che gli vogliono 
tanto bene e passano molte ore 
nella sua bella casa, tramite “bellu-
nesi nel mondo”, desiderano fargli 
ancora tanti auguri di ogni bene.
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pronte per il 50° abm
annuale incontro  delle Famiglie Ex emigranti

Presso la sede dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mon-
do si è svolto, sabato 6 

febbraio, l’annuale incontro 
con i presidenti e collaboratori 
delle venti Famiglie Ex Emi-
granti organizzate nel territorio 
provinciale. 

Erano presenti una quaran-
tina di persone le quali hanno 
ascoltato attentamente le re-
lazioni del Presidente ABM 
Oscar De Bona e del coordi-
natore Patrizio De Martin, re-
lative alle iniziative che l’Asso-
ciazione ha programmato per il 
50° anniversario della sua fon-
dazione. Nel lungo elenco di 
manifestazioni previste a Bellu-
no, in Italia e all’estero saranno 
coinvolte tutte le Famiglie senza 
le quali non sarebbe possibile 
realizzare quanto previsto. Ogni 
Famiglia a sua volta ha presenta-
to il proprio programma annua-
le evitando così possibili sovrap-
posizioni di date. Esaminati una 
serie di problemi organizzativi 

interni, è stato nuovamente sol-
levato il problema del pagamen-
to della SIAE per gli interventi 
musicali alle feste senza scopo 
di lucro che le Famiglie organiz-
zano per i propri soci ritenendo 
tale ulteriore balzello assurdo ed 
ingiusto.

I sodalizi ABM hanno 
espresso entusiasmo ed ancora 
molta voglia di fare, confer-
mando così l’impegno perso-
nale a trasmettere alle nuove 

generazioni, attraverso le visite 
al MiM delle scuole, la storia 
della nostra emigrazione che è 
stata purtroppo sempre scarsa-
mente considerata nonostante 
il grande supporto economico 
e culturale che la stessa ha dato 
per la nostra terra. Sono stati 
infine confermati all’unanimità 
i due coordinatori per il Feltri-
no Primo Minella e per il Bellu-
nese Patrizio De Martin.

P.D.M.

Battista Attorni è il quinto da sinistra

PastiFiCio mEnaZZa snC Di mEnaZZa D. & C.
sede e negozio in centro storico: P.za Mercato 7, tel 0437 950245 • laboratorio con punto vendita: Via Masi Simonetti 24/a, tel 0437 931358

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

Anche quest’anno Soccher 
di Ponte nelle Alpi ha ce-
lebrato con la consueta 

solennità la 114a edizione del-
la Festa degli Emigranti, detta 
dell’Esempon, il ricordo cioè del 
momento del saluto da parte del 
paese agli emigranti che un tem-
po partivano per andare a lavora-
re all’estero. 

In loro memoria si è celebrata 
lo scorso 24 gennaio una Santa 
Messa nella chiesetta frazionale 
dei Santi Filippo e Giacomo offi-
ciata da don Gigi De Rocco che 

ha dimostrato una particolare 
sensibilità per il mondo migra-
torio raccontando di essere sta-
to “missionario nel mondo” per 
moltissimi anni, venticinque dei 
quali passati in Brasile. E’ quin-
di seguito il pranzo, presso la 
sala della Cooperativa, allietato 
dalla musica di don Natale. Alla 
manifestazione, organizzata con 
bravura dal Comitato Frazionale 
di Soccher coordinato da Italo 
Pierobon, hanno partecipato in 
tanti tra cui il sindaco Paolo Ven-
dramini e il consigliere Valeriano 

Sovilla, il parroco don Giuseppe 
De Biasio, le Famiglie del Nord 
Reno Westfalia, Longarone, Pia-
ve-Belluno e Oltrardo con il pre-
sidente dell’Abm Oscar De Bona 
e la vicepresidente Patrizia Buri-
go, nonché la locale Famiglia ex 
emigranti con il presidente Ful-
vio De Pasqual e Arturo Soligo. 

Un legame molto stretto 
dunque quello di Soccher con 
questa tradizione tanto che all’E-
sempon è stata dedicata anche 
una piazza.

Patrizia Burigo

l’esempón a soccher
la festa è arrivata alla 114a edizione

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

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

PEr i soCi DEll’assoCiaZionE BEllUnEsi nEl monDo aPPosita tariFFa in ConvEnZionE sU rCa, PoliZZa 
DElla Casa ED inFortUni: trovatE l’aGEnZia a voi PiU’ ComoDa sU www.valPiavE .it
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tra gli Ex EmIgRANTI

ciao nori

Ci ha lasciato, dopo lunga malat-
tia, onorina peterle, fondatrice, 

assieme al marito liberale errandi, 
della famiglia ex emigranti di ala-
no di piave. dopo una vita passata 
come emigranti in Svizzera, dove 
sono nati i loro tre fi-
gli, onorina e liberale 
decidono di rientrare 
in italia per investire il 
proprio capitale nel-
la loro terra: alano di 
piave. in questo comu-
ne del basso feltrino 
aprono un laboratorio 
tessile che porta lavo-
ro a diverse persone 
del paese e permette di accresce-
re l’economia locale. fondano una 
delle prime famiglia di ex emigran-
ti dell’associazione bellunesi nel 
mondo, quella di alano di piave” 
un sodalizio che si è messo subito 
a disposizione della comunità rea-
lizzando un parco giochi, curando 
il presepio dell’emigrante, dando 
avvio alla banda di alano. Sempre 
in merito al tema dell’emigrazione 
onorina ha promosso la realizza-
zione del “murales dell’emigrante” 
presente all’interno del municipio 
e, nel 2008, l’inaugurazione del 
“museo della miniera e dell’emi-
grazione” presso la ex scuola ele-
mentare della frazione di Campo, 
dedicata al grande studioso don 
eugenio forcellini. «devo molto a 
onorina - le parole di maria Carmen 
de Zorzi, attuale presidente della 
famiglia ex emigranti di alano - per 
me è stato un onore averla potuta 
salutare poche ore prima del suo 
nuovo cammino». «ricordo che nel 
2008, come assessore ai flussi mi-
gratori della regione veneto, par-
tecipai, ad alano, alla consegna da 
parte dell’abm di una targa ricordo 
a onorina per quanto fatto a favo-
re del nostro associazionismo»: il 
ricordo del presidente abm oscar 
de bona. «questi sono veri esempi 
da imitare e quando mancano tali 
figure il nostro territorio si impove-
risce».  a conclusione del funerale, 
in cui erano presenti numerose fa-
miglie ex emigranti, sempre il pre-
sidente de bona, nel suo interven-
to, ha così descritto onorina: «nori, 
seguici ancora con la tua cortesia, 
con la tua discrezione, con la tua 
eleganza».

M.C.

60 anni d’amore
l’11 febbraio i coniugi giovanni Sac-
chet e oliva Sommariva hanno festeg-
giato il loro 60° anniverasrio di matri-
monio. entrambi risiedono a belluno, 
ma hanno vissuto una vita in germa-
nia come gelatieri. “I nostri più cari au-
guri per questo importante traguardo. I 
vostri cari”.

80 candeline
il 12 febbraio scorso Sergio ren ha fe-
steggiato l’80° compleanno, attorniato 
da parenti ed amici. la moglie franca è 
innamorata come un tempo dopo cin-
quant’anni di matrimonio (festeggiati 
il 3 luglio). i coniugi ren, sono stati una 
vita a Como, in particolare molti anni 
a San fermo della battaglia, e sono ri-
entrati a ren di gosaldo pochi anni fa. 
tanti auguri anche da parte dell’associazione bellunesi nel mondo.

montigny les cormeilles-arten
nell’occasione del decennale della festa della madonna d’arten (dall’8 al 23 ago-
sto 2015), molti emigranti sono tornati al paese per i festeggiamenti. vogliamo 
ringraziare luigi Slongo per aver invitato a casa sua una sessantina di persone 
provenienti da varie parti del mondo per un pranzo casalingo: polenta e schiz, 
spezzatino e salame di casa mirto Slongo.
ancora tante grazie!

Sandro Andrighetti – Montigny les Cormeilles (Francia)

nozze d’oro
il 15 gennaio 2016, in occasione  della 
festa di San tiziano, patrono della par-
rocchia di goima, albino e maria grazia 
molin pradel hanno festeggiato il 50° 
anniversario di matrimonio.  per lunghi 
anni emigranti, una volta rientrati, si 
sono prodigati in diverse attività sociali 
e filantropiche. da non dimenticare la 
conduzione, per trent’anni, di un negozio di generi alimentari, autentico punto di 
riferimento del paese, adagiato nella pittoresca valle sotto la moiazza. attorniati da 
parenti ed amici, non senza commozione hanno rispolverato nella memoria il passa-
to fatto di lavoro ed abnegazione, di sacrifici e piccole grandi gioie, che hanno dato 
lustro ad un cammino fatto di onestà e di responsabilità. 

UFFiCi aBm
aperti da lunedì a venerdì (8.30 -12.30 e15-18) | mercoledì pomeriggio chiusi
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tra gli Ex EmIgRANTI

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

Dal Magro Confezioni
Belluno Galleria Caffi tel. 0437 943428

I Comuni di Calalzo, di Pie-
ve di Cadore   e l’Associa-
zione nazionale ex Internati 

di Pieve hanno ricordato la 
Giornata della Memoria con 
una messa e la posa di una co-
rona di alloro al monumento 
degli ex internati. Alla com-
memorazione era presente, in 
rappresentanza del Presidente 
ABM Oscar De Bona, Ruggero 
Valmassoi, Presidente della Fa-
miglia ex Emigranti del Cadore; 

giornata della memoria
a pieve di cadore  presente la Famiglia Ex emigranti locale

vicino al monumento, ospitati 
nella sede Emigranti Cadore, il 
segretario Luigi Querincig ge-

stisce con pari impegno anche 
la segreteria dell’Associazione 
Internati del Cadore. 

cinque 
generazioni cadorine
nella foto vediamo insieme riuniti per 
festeggiare le cinque generazioni della 
famiglia valmassoi,  con la nascita della 
piccola noemi: mia madre, la trisavola 
maria Sonaggere anno 1922; ruggero 
del 1946; dante del 1967; davide 1989 
e ora la piccola noemi, gennaio 2016.
ruggero valmassoi ringrazia tutti colo-
ro che in vari modi hanno solidarizzato 
partecipando alla nostra grande gioia.

passaggio di consegne per quanto 
riguarda la segreteria della famiglia: 
piera maccagnan subentra a luigina 
de march che ringraziamo per il pre-
zioso lavoro svolto.

famiglia di lamon
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hai rinnovato la quota abm 2016? fallo subito per non perdere il giornale

tra gli Ex EmIgRANTI

Franco Dal Mas, residente a 
Cavassico Superiore di Tri-
chiana, è stato eletto presi-

dente degli ex  lavoratori italiani 
in Libia. Succede a Ivano Moret-
ti di Sospirolo, che ha lasciato la 
carica dopo parecchi anni.

Dal Mas ha lavorato nello 
stato africano guidato all’epoca 
da Gheddafi per ben 14 anni. 
Era partito nel 1974 con il pa-
dre Angelo, in qualità di ope-
ratore di gru per la costruzione 
di un ospedale a Bengasi con la 
ditta Degola Ferretti di Reggio 
Emilia. Nel ‘76 ha lavorato a 
Cufra  nel deserto, con la ditta 
Csc nella realizzazione dell’aero-
porto. Durante i lavori gli egi-
ziani bombardarono i cantieri 
e quindi dovette abbandonare 
tutto e tornare in Italia,  per poi 
ripartire nel 1977 per la costru-
zione dell’aeroporto militare più 

arsiè centro (belluno) tel. + 39 0439 59145

franco dal mas
è il nuovo presidente

associazione ex lavoratori in libia

grande del continente africano, 
a Sirte. Infine, dopo una pausa 
di cinque anni, ha svolto la man-
sione di cuoco nel cantiere di El 
Beida nella Cirenaica con la mo-
glie Luciana. Quindi nel 1988 il 
ritorno a Trichiana.

Il compito di Dal Mas sarà 
quello di radunare gli ex lavora-
tori italiani nei cantieri libici per 
i quali nell’aprile prossimo ci sarà 
l’incontro nazionale al ristorante 
“La Cascina” di Farra d’Alpago. 
“Non sarà facile radunare tutti 
- ha commentato Dal Mas - un 
ringraziamento particolare al si-

gnor Moretti per quanto ha fatto 
in questi anni per tenere in piedi 
l’associazione degli ex lavoratori 
italiani in Libia.

M.B.

da sinistra il presidente abm oscar de 
bona con il neo presidente franco dal mas

grande festa degli 
ex lavoratori in libia

domenica 10 aprile 2016 alle 
ore 12.30 presso il ristorante “la 
Cascina” di farra d’alpago (bel-
luno).
Prenotazioni entro venerdì 25 
marzo p.v. telefonando al 338 
8972987

l’associazione bellunesi nel 
mondo, attraverso il proprio 
museo (il mim belluno), chiede 
gentilmente agli ex lavoratori in 
libia di inviare immagini e docu-
menti inerenti la loro esperienza 
lavorativa in questo Stato africa-
no.

maggiori informazioni telefo-
nando allo 0437 941160 (chie-
dere di simone tormen)
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ANNIVERSARI

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

ANDREA PEROT
S. Giustina – 2011 – 2016
Sono passati cinque anni da 
quando ci hai lasciato. Ti 
ricordano sempre con tan-
to affetto i tuoi familiari e 
quanti ti hanno voluto bene, 
compresa la Famiglia ex emi-
granti “Monte Pizzocco”.

PIERINA TIEPPO
n. 19.11.1917 – m. 
03.03.2006. “Dieci anni fa 
ci hai lasciati, ma noi ti ri-
cordiamo come fosse oggi, 
per tutto l’amore che ci hai 
dato”. I tuoi figli Edelfino, 
Mario e famiglie.

MILENA STAUNOVO 
POLACCO ved. BOSCOLO
n. Torino 15.03.1952 - m. 
2.03.1990. “Sei sempre nel 
nostro cuore. Ci manchi 
tanto”. Tua sorella Silvia; i 
nipoti Danilo e Daniela.

RENZO SACCHET
Originario di Olantreghe, 
ove era nato nel 1933, è stato 
per lunghi anni emigrante in 
Francia come lavoratore edi-
le; partendo dalla “gavetta” 
divenne in pochi anni capo-
cantiere, facendosi apprez-
zare dai suoi superiori e col-
laboratori. Lavorò per oltre 
quarant’anni con l’impresa 
Astaldi in Francia e in Africa 
(Congo Zaire, Kenia, Angola, 
Congo Brazzaville, Guinea). 
La sua capacità professionale 
e la fedeltà all’impresa sono 
state premiate dalla stessa con 
un attestato di benemerenza. 
La Famiglia Emigranti ed ex-
Emigranti del Longaronese , 
della quale era socio, porge ai 
suoi famigliari le più sentite 
condoglianze.

WILLY BLASER
E’ deceduto il 3 agosto 2015 

a Lommiswil (Svizzera) 
all’età di 77 anni. Willy era 
cittadino svizzero, ma molto 
legato al Bellunese, in parti-
colare a Servo di Sovramon-
te, paese nativo della mo-
glie Vittorina Dalla Corte.  
Willy veniva tutti gli anni a 
Sovramonte per passare un 
po’ di tempo con i suoceri e 
i cognati ai quali era molto 
affezionato.
Era una persona molto so-
cievole e gentile; certamente 
il suo ricordo rimarrà vivo 
in coloro che lo hanno co-
nosciuto. A Vittorina, ai figli 
Marco e Cristina e ai paren-
ti, la Famiglia Ex emigranti 
di Sovramonte porge le più 
sincere condoglianze.

ANTONIO DURIGHELLO
(detto Toni)

Nato il 6.03.1924 ad Ala-
no di Piave, vedovo Di 
Anna Mazzier (deceduta nel 
2001), è deceduto a Floran-
ge (Francia)  il 26.01.2016. 
Era arrivato in Francia a 
soli dodici anni. E’ stato per 
vent’anni vice presidente del-
la Famiglia Bellunese dell’Est 
della Francia. Padre di tre 
figli: Roberto, Claudette e 

Lorette, e nonno di otto ni-
poti. Ha servito l’Italia du-
rante la guerra del 1940-45 
come Alpino. E’ stato capo 
gruppo degli Alpini di Flo-
range (Francia). I famigliari 
lo ricordano a tutti coloro 
che l’hanno conosciuto e gli 
hanno voluto bene.

FRANCESCO REN
Di Agordo. Nato il 9.05.1927, 
è  deceduto il 5.01.2016. Ex 
emigrante. La moglie Carme-
la Chiea lo ricorda a tutti co-
loro che l’hanno conosciuto.
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Sintesi del Direttivo ABM di gennaio

Giovedì 28 gennaio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti i sindaci di 

San Gregorio nelle Alpi, Nicola Vieceli e di Forno 
di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza dell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo per quanto concerne il fenomeno 
migratorio bellunese. Vieceli evidenziando come 
nel suo paese molti cittadini sono stati minatori e 
per tal motivo ha ricordato il Viale delle lampade 
spente e la figura di Giulio Gazzi; De Pellegrin 
per l’importanza dell’emigrazione bellunese, e nel 
suo caso zoldana, in Brasile. Si è aperto quindi 
un dibattito in merito alla fusione dei comuni. Il 
primo cittadino di Forno di Zoldo è favorevole 

(tant’è vero che il suo comune si è fuso con Zoldo 
Alto), mentre il primo cittadino di San Grego-
rio nelle Alpi è contrario. Di seguito il presidente 
De Bona ha illustrato nel dettaglio il programma 
ufficiale del 50.mo ABM, mentre il tesoriere Pa-
ganin ha presentato il bilancio consuntivo 2015 
e preventivo 2016 che saranno approvati duran-
te l’Assemblea del 23 luglio p.v.. Bratti, in qua-
lità di presidente del Comitato di gestione della 
Biblioteca ha proposto la modifica del nome da 
“Biblioteca dell’emigrazione” a “Biblioteca delle 
migrazioni”. Il direttivo ha approvato. Diverse le 
comunicazioni fatte ai consiglieri tra cui la riunio-
ne delle Famiglie Ex emigranti e il primo incontro 
della Commissione “Accoglienza”.
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Il progetto Bellunoradici.net è estremamente importante per tutti coloro che, come me, hanno 
intrapreso o intraprenderanno un’esperienza che li porti lontano dalla propria terra. Signifi ca 
sapere di poter sempre contare su qualcuno che condivida i tuoi stessi valori e le tue stesse 
tradizioni, indipendentemente da dove ti trovi. Ho dato la mia disponibilità a fare da mentore 
perché sarei molto felice di poter aiutare altri ragazzi bellunesi a trovare la propria strada senza 
scordare il posto meraviglioso da cui vengono.

“
Io credo in Bellunoradici.net. Una rete grazie alla quale sentirsi in una grande casa anche 
quando a casa non si è. Uno spazio dove scambiare esperienze, arricchire il proprio percorso 
e aprire la mente sulle tante opportunità di vita, di studio e di formazione post-universitaria che 
si possono cogliere al di fuori della nostra provincia e dell’Italia. Una comunità che permette 
di essere meno soli, conoscere tante persone e tanti giovani con cui si condividono le stesse 
radici, che vogliono mettersi in gioco e aff rontare nuove sfi de.

“
Sinteco crede in Bellunoradici.net perché è la community dell’eccellenza italiana nel mondo. 
Un punto di congiunzione fra globale e locale, fra innovazione e tradizione, per mettere in rete 
aziende  e persone che vogliono allargare le proprie conoscenze, incrementare le proprie op-
portunità, condividere il proprio talento, dare un contributo allo sviluppo e al miglioramento della 
provincia di Belluno.“ e registrati su 

WWW.BELLUNORADICI.NET

Junior

Partner

Bellunese 
residente al di fuori 

della provincia di Belluno 
(Italia o estero)

SCEGLI IL TUO PROFILO

CAMPUS  /  MENTORY  /  EXPATS  /  STARTCLUB  /  EXPORT  /  IMPORT  /  LOCAL ECONOMY  /  LOCATION SERVICES
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scordare il posto meraviglioso da cui vengono.
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provincia di Belluno.
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PAOLO RIZZARDINI // Manager a Barcellona / Spagna / profi lo MEMBRO

Veronica Walicki // Studentessa Università Ca’ Foscari / Venezia / profi lo JUNIOR

STEFANO GIACOMELLI // General manager SINTECO / Belluno / profi lo PARTNER

Azienda o Ente 
che vuole investire 
su Bellunoradici.net

Studente universitario 
o di IV / V superiore

Membro

IL SOCIAL

NETWORK

100%
BELLUNESE
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