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•	 a mezzo bonifico sui conti (inviare via mail o fax la ricevuta del 
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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 febbraio

Giovedì 25 febbraio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’onore i sin-

daci di Vallada Agordina, Ferdinando Lucchetta e 
di San Vito di Cadore, Franco De Bon. Entram-
bi hanno sottolineato l’importanza dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo per quanto concerne 
il fenomeno migratorio bellunese. Lucchetta ha 
garantito la volontà da parte dell’Unione Mon-
tana Agordina di realizzare un monumento de-
dicato all’emigrazione bellunese, mentre De Bon 
ha ricordato il grande flusso di emigranti cado-
rini partiti a fine ‘800 verso l’America del nord 
lavorando come minatori. Il presidente De Bona, 
ringraziando la presenza dei due primi cittadini, 
e invitandoli a dare un contributo per sostenere 

le attività dell’ABM, ha voluto ricordare le figu-
re di Umberto Costa, Onorina Peterle e Rinaldo 
Tranquillo recentemente scomparsi e soci attivi 
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Sempre 
De Bona ha relazionato in merito all’incontro con 
l’Assessore regionale Lanzarin il quale ha garanti-
to per il 2016 sostegno all’Associazionismo, alle 
riviste di categoria, al 50.mo ABM, chiedendo 
alla nostra associazione di organizzare la Festa dei 
Veneti nel Mondo. Si è inoltre discusso delle atti-
vità dell’Unaie e dell’eventuale adesione del Faim 
all’interno del comitato organizzatore. La scelta 
del nuovo logo dedicato alla Biblioteca è stata rin-
viata, mentre tra le varie si è discusso sulla volontà 
di non utilizzare termini inglesi negli articoli di 
Bellunesi nel mondo e in generale.

dalla sede
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roscetticismo, poi, galoppa ad 
ogni tornata elettorale dei Paesi 
dell’Unione.

Quali le mosse per scongiu-
rare lo scacco matto? Lotte ver-
bali tra “cattivi” e “buonisti”, 
ma nessun accordo. In Italia, 
poi, l’opinione pubblica è presa 
da gazebarie, primarie, delitti e 
processi interminabili dilaganti 
in tv. E il Mediterraneo si riem-
pie sempre più di morti. Che 
non sono numeri. Sono perso-
ne.

Bellunesi nel Mondo / anno li - n. 4 / aPRile 2016

schengen e brexit, parole d’ordine della paura

prima di dire: scacco matto, europa!
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di Dino Bridda

Per la minaccia di uscita di qualche 
Paese sarebbe un guaio passare dal 
firmamento stellato dell’Unione Eu-
ropea ad una caotica e pericolosa 
“polvere di stelle”!

the assault of migrants to europe 
continues, but the reaction of the 
governments consists in walls, 
barbed wire, and the Schengen 
treaty is balanced. there is talk of 
an emergency, but it has lasted 
for years now and you cannot sol-
ve problems with schizophrenia. 
let us ask ourselves: “Will those 
people who run away from war 
today, go back home tomorrow? 
What will the future be like for 
those countries whose youth 
fled to other places in europe? 
does the cost of reconstruc-
tion prevail over human lives? “. 
the threat of leaving the eu 
(e.g. “brexit”) would also mean 
a problem for eu workers, inclu-
ding our young people who are 
now employed in britain. and 
what if that scepticism towards 
europe is expanding to other 
countries, at every election? 
in europe there are clashes 
between “wicked people” and 
“do-gooders”, but no agreement. 
in italy, public opinion is more in-
terested in surveys,  primary elec-
tions, rampant crime and long 
processes on tV, as the mediter-
ranean is getting more and more 
filled with migrant casualties. but 
they are not numbers. they are 
people.

Sulla scena delle migrazio-
ni questo 2016 è allar-
mante. All’assalto d’Eu-

ropa da sud e da est si parte 
sui barconi per scappare dalle 
guerre (imbarcando anche ter-
roristi, ahimè!) e si affronta 
l’insidia del mare che offre una 
chance in più delle bombe. Ma 
non sempre, purtroppo.

L’Europa risponde così: 
muri, filo spinato, frontiere 
chiuse, sospensione del trattato 
di Schengen. Monotono dirlo: 
la schizofrenia non è una solu-
zione, se è il panico dell’emer-
genza che fa chiudere o aprire 
i confini. Ma quale emergen-
za, sono anni che l’Europa è 
sotto tiro di masse di dispera-
ti! Vengono da territori per i 

quali l’Europa stessa, quando 
un giorno i conflitti locali fini-
ranno (?), pensa solo agli affari 
della ricostruzione, ma non al 
rientro di chi è fuggito per non 
morire. Va bene l’integrazione, 
ma Siria, Libia, Somalia e via 
dicendo, quale futuro avranno 
senza quei giovani approdati in 
Europa?

Questo “scacco matto” 
all’Europa ha prodotto un altro 
effetto devastante: la minaccia 
di uscire dall’Unione Europea. 
Nel Regno Unito ciò si chiama 
“Brexit”, misura che colpireb-
be anche i cittadini comunita-
ri, compresi migliaia di nostri 
giovani oggi occupati in Gran 
Bretagna. Con possibili imita-
zioni anche in altri Paesi. L’eu-
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primo piano

chi vuole che sia 
sempre Venerdì santo?
di Dino Bridda

18 marzo, Bruxelles: ar-
restato l’ultimo degli 
attentatori di Parigi, 

Salah Abdeslam, che dice: «Fi-
nalmente, non ne potevo più!». 
Dell’essere braccato, non certo 
per i sensi di colpa che non co-
nosce.

22 marzo, Bruxelles: stragi 
allo scalo Zaventem e in metro-
politana, città in stato d’assedio. 
Molto pesante il bilancio di vitti-
me, feriti e dispersi.

È un bollettino di guerra che 
fa tremare l’Europa. Ancora una 
volta è stato colpito un simbo-
lo della nostra civiltà, ovvero le 

Vite recise tra bruxelles e tarragona

istituzioni comunitarie minac-
ciate da vicino. L’Occidente sta 
vivendo ormai da troppo tempo 
un Venerdì Santo che quest’an-
no è arrivato in anticipo. Siamo 
stanchi di vedere sfregiate libertà 

individuali e collettive e di assi-
stere al tentativo di soffocamento 
della democrazia. Come Gesù 
nell’orto dei Getsemani vorrem-
mo tanto dire: «Padre, allontana 
da me questo calice amaro», ma 

Una cronologia degli attacchi terroristici in eUropa
25 luglio 1995: una bomba nella stazione di Saint-michel della metropolitana di parigi 
uccide 8 persone e ne ferisce 150. l’attentato fa parte di una serie di attacchi rivendicati 
dal gruppo islamico armato dell’algeria.15 agosto 1998: una bomba posizionata dai 
ribelli dell’irish republican army uccide 29 persone nella città di omagh, nell’attacco 
più mortale del conflitto decennale tra cattolici e repubblicani nell’irlanda del nord. 11 
marzo 2004: una serie di bombe posizionate sui binari e sui treni regionali di madrid 
nelle stazioni di atocha, el pozo, Santa eugenia uccidono 191 persone. 7 luglio 2005: 
sono 52 i pendolari uccisi in quattro attentati suicidi che colpiscono tre diverse stazioni 
della metropolitana e un autobus a londra. 22 luglio 2011: l’estremista antislamico an-
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sembra che la nostra Passione 
stenti a vedere la luce pasquale. 
Gesù fu messo a morte solo per-
ché predicava la pace, noi siamo 
sotto tiro solo perché siamo uo-
mini, donne e popoli liberi. Se 
praticare l’amore è esercizio non 
facile, praticare la libertà non lo è 
da meno. Ma nell’uno e nell’altro 
caso non possiamo arrenderci: la 
morte non può vincere la vita!

Altro scenario. Alba del 20 
marzo, Tarragona: in un inci-
dente stradale sette studentesse 
italiane del programma Erasmus 
- Francesca Bonello, Elisa Valent, 
Valentina Gallo, Elena Maestrini, 
Lucrezia Borghi, Serena Saracino, 
Elisa Scarascia Mugnozza - vedo-
no frantumate le loro speranze di 
futuro riposte nello studio e nel-
la cultura. Morale: in battaglia, 
quando crolla la bandiera, biso-
gna raccoglierla se si vuole vince-
re la guerra e onorare la memoria 
di chi cade per strada. Sì, perché 
l’Europa è in guerra e, se a Tarra-
gona solo il caso ha voluto che si 
addormentasse colpevolmente un 
autista, a Bruxelles invece qualcu-
no ha voluto cinicamente spegne-
re la luce di un futuro migliore. 
Conclusione: ai piedi della Croce 
anche il centurione romano am-
mise di aver mandato a morte un 
innocente. C’è sempre tempo per 
convertirsi. San Paolo docet. Ma 
sarà proprio vero che la lotta tra il 
bene e il male debba essere sem-
pre impari?

primo piano

ders behring breivik uccide 69 persone in una sparatoria nell’isola di isola di utøya, in norvegia e altre otto con una bomba artigianale 
a oslo. 2 novembre 2011: gli uffici della redazione di Charlie Hebdo a parigi sono distrutti da una bomba molotov dopo la pubblica-
zione di una vignetta satirica sul profeta maometto, nessun ferito. 11-19 marzo 2012: un uomo armato che afferma di avere legami 
con al qaeda uccide tre studenti ebrei, un rabbino e tre militari a tolosa, nel sud della francia. 22 maggio 2013: due estremisti di al 
qaeda uccidono a colpi di machete un soldato di 24 anni reduce dell’afghanistan a londra. 24 maggio 2014: quattro persone sono 
uccise al museo ebraico di bruxelles per mano di un uomo armato di kalashnikov. l’accusato è un ex militare francese legato al gruppo 
terroristico stato islamico in Siria. 7 gennaio 2015: alcuni uomini armati hanno attaccato con armi da guerra la redazione del settima-
nale satirico francese Charlie Hebdo a parigi, in francia. il bilancio delle vittime è di almeno 12 morti e dieci feriti, di cui alcuni gravi. 13 
novembre 2015: 130 persone sono state uccise a parigi da una serie di attacchi terroristici di matrice islamica sferrati da un commando 
armato collegato all’autoproclamato Stato islamico, comunemente noto come iSiS. gli attacchi armati si sono concentrati nel i, x e xi 
arrondissement di parigi e allo Stade de france, a Saint-denis, nella regione dell’Île-de-france.  (fonte Internazionale)
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brasile e belluno
le due “calamite”  di andrea lafisca
di Marco Crepaz

Andrea nasce a Padova 
nel 1977. Dopo il di-
ploma al liceo linguisti-

co si laurea in medicina veteri-
naria. Si sposa con una ragazza 
brasiliana e dopo un periodo in 
Italia decisono di emigrare in 
Brasile, precisamente a Caran-
gola una cittadina dello Stato di 
Minas Gerais.

Quale legame hai con Belluno?
I miei legami con Belluno sono 
fortissimi. Mia mamma è nata 
ad Agordo e a Belluno viveva-
no i miei nonni: nonni mater-
ni a Sospirolo, nonni paterni a 
Belluno città. Da quando ero 
piccolo, Belluno è sempre sta-

to il luogo delle mie vacanze 
estive dai nonni. Pescare, an-
dare a fare i pic-nic nei boschi, 
raccogliere i funghi… passavo 
le ore guardando mio nonno 
che dipingeva: il profumo del 
tabacco della pipa, l’odore forte 
dell’acquaragia e delle pitture 
ad olio. La musica classica che 
mio nonno adorava e una bi-
blioteca meravigliosa che con-
teneva qualunque tipo di sape-
re che potesse esistere (per me, 
a quell’epoca…). Mio nonno 
era un grande raccontatore di 
storie fantastiche e mia nonna 
era una grande cuoca. A Sospi-
rolo io ero felice. Poi ogni tanto 
andavo a trovare i miei nonni 

paterni a Belluno. I miei non-
ni paterni erano originari della 
Sicilia. Passavo molto tempo 
giocando a carte con mio non-
no, mia nonna, anche questa 
cuoca spettacolare, faceva la pa-
sta al forno, o le “sarde al bec-
cafico” e a tavola, sulla tovaglia 
rigorosamente bianca, bicchieri 
grandi di cristallo, c’era sempre 
un piattino con le olive perché 
i miei nonni sapevano che le 
adoravo. Questi miei nonni mi 
raccontavano della Sicilia, della 
vita là che era completamente 
diversa da quella di Belluno. 
Una volta mio nonno cercò di 
costringermi a vedere un film 
sulla mafia (lui era stato uomo 
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di legge, non ricordo se giu-
dice o magistrato…) e io non 
volevo. Solo dopo, purtrop-
po troppo tardi, avrei capito 
l’importanza di quello che lui 
cercava di passarmi: l’impor-
tanza del senso dello Stato, del 
rispetto per le Istituzioni e la 
Legalità. Oggi credo che devo 
moltissimo alla mia infanzia tra 
le montagne di Belluno. Ogni 
volta che torno, per vedere mia 
nonna che oggi ha 92 anni, mi 
viene un groppo in gola al pen-
siero che dovrò poi ripartire. Ci 
sarà purtroppo un giorno in cui 
non potrò più tornare a vede-
re le “mie montagne”: il Serva, 
lo Schiara, il monte Vedana, i 
Monti del Sole (quante pesca-
te nel lago del Mis quando ero 
bambino…) e allora, ogni volta 
cerco di accumulare quanti più 
ricordi possibile… sperando 
che durino….

Le mie figlie conoscono Bel-
luno, la bisnonna e sono già ve-
nute in Italia varie volte. Spesso 
parlo con loro in Italiano per-
ché non voglio che perdano la 
possibilità di essere bilingue 
e di poter accedere a due cul-
ture diverse. Racconto loro le 
storie popolari della tradizione 
italiana ed europea, parlo loro 
del Mazzaröl, del perché le 
montagne a Belluno sono rosa 
e spiego loro che la fatina “Sil-
vermist” di Walt Disney è una 
Anguana….

Perché hai deciso di emigrare?
Perché quando mia moglie è 
venuta a vivere con me in Italia 
è iniziata la crisi, io ho perso il 
lavoro che facevo, e per il quale 
guadagnavo bene, ho dovuto 
iniziare a farne un altro, più 
lontano, di notte e pericoloso. 
Non ero contento, guadagna-
vo poco e neanche mia moglie 

era contenta. Lavorava facendo 
le pulizie in ospedale. Io mi 
alzavo alle 3 della mattina, lei 
alle 5. Pensavamo che in Bra-
sile avremmo potuto costruire 
qualcosa di più bello, pensava-
mo che saremmo stati più libe-
ri, più felici…

Perché proprio in Brasile?
La prima volta che sono venu-
to in Brasile era l’anno 2000. 
Sono venuto con mia mamma 
per accompagnarla in due con-
gressi di entomologia e non vo-
levo neanche venire. Ho visto le 
cascate di Iguaçu, la foresta, poi 
Rio de Janeiro... e non volevo 
più ripartire.

A partire da quella prima 
volta sono venuto molte altre 
volte: ho fatto due stages in un 
centro di ricerca a Rio de Ja-
neiro durante la mia scuola di 
specializzazione (era il 2004-
2005) fino a che ho conosciuto 
ad un congresso a Brasilia, la 
ragazza che sarebbe poi diven-
tata mia moglie. Era tempo che 
stavo pensando di trasferirmi 
in Brasile. Era un sogno, una 
di quelle cose che dici: “se non 
lo faccio mi pentirò per tutta la 
vita e se non va bene, ritorno 
indietro…”. Poi le cose cam-
biano, diventano più comples-
se e ritornare indietro diventa 
molto molto più difficile. Ma 
penso all’Italia ogni giorno. Ci 
sono giorni che prima di dor-
mire penso di lasciare la mac-
china al parcheggio di Lambioi, 
fare le tre rampe di scale mobili, 
arrivare nella piazza del comu-
ne di Belluno e di là fare un 
giro in centro, immaginando 
ogni negozio, ogni albero, ogni 
portico… tutto; immaginando 
dove andrò a prendere il caffè 
e quando entro in uno dei due 
caffè della Piazza, immagino di 

vedere mia nonna paterna che 
prende un tè con le amiche in 
uno dei divani rossi che c’era-
no una volta in un angolo, o la 
immagino che mi saluta con la 
mano sorridendo dalla finestra di 
casa, che oggi è sempre chiusa.

Si dice che questo paese sia in 
continua crescita. Suggerire-
sti a un italiano di trasferirsi?
Oggi il Brasile non è tanto in 
crescita... o forse sì. La situazio-
ne è difficile. Stiamo passando 
per una crisi politica pesantissi-
ma, associata ad una corruzione 
terribile. Il paese è stato gover-
nato male negli ultimi anni, 
le tasse sono altissime (qua le 
tasse sono più che altro impo-
ste sui generi di consumo: tutto 
quello che compri ha delle tasse 
altissime: 50% del prezzo della 
benzina è solo di tasse, per farti 
un esempio) e in cambio i ser-
vizi per i cittadini sono scarsis-
simi: sanità pubblica precaria, 
scuole pubbliche in pessime 
condizioni di manutenzione 
(nonostante i professori si sfor-
zino tantissimo per insegnare al 
110%), sicurezza pubblica ca-
rente (in alcune città la violen-
za è preoccupante e i poliziotti 
sono pochi, mal pagati, male 
addestrati e hanno le mani le-
gate nel momento che vogliono 
agire, quando le “commissioni 
per i diritti umani” difendono 
i banditi, ma non chi cerca di 
difendere il prossimo). Nono-
stante questo, complice la sva-
lutazione della moneta locale, il 
Real, ci sono molte esportazio-
ni, principalmente di prodotti 
agricoli, di commodities come 
carne bovina, suina, caffè, suc-
co di arancia… e il turismo 
va molto bene. In generale gli 
italiani sono molto amati qua 
in Brasile: molte persone sono 
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orgogliose di avere un cognome 
italiano e conoscono bene la 
storia dei loro antenati venuti 
dall’Italia. Vale la pena 
venire se si ha già 
un contratto per 
lavorare o se si 
è messo via un 
certo capitale 
che qua può 
essere efficace-
mente investito.

Adesso tra 
pochi mesi avremo 
le Olimpiadi e tutte le 
attenzioni sono rivolte verso 
il Brasile. Quello che pochi 
sanno è che ci sono stati inve-
stimenti faraonici per questo 
evento, così come per la coppa 
del mondo di calcio, ma con-
temporaneamente sono stati 
fatti tagli alle spese per la sani-
tà pubblica (i miei ex colleghi 
veterinari dello Stato di Minas 
Gerais ricevono oggi il salario 
ogni mese diviso in due: metà il 
giorno 5 del mese, metà il gior-
no 15, alle volte 20...) e con 
l’istruzione, stessa cosa: oggi 
stavo partecipando a una ma-
nifestazione di colleghi dell’U-
niversità dove studio (UENF: 
Universidade Estadual do Nor-
te Fluminense) che da quattro 
mesi non ricevono la borsa di 
studio dallo stato di Rio de 
Janeiro, non hanno nessuna 
previsione di quando la riceve-
ranno e contemporaneamente 
sono minacciati di perdere la 
borsa di studio se fanno altri 
lavori fuori. E molti studenti di 

master o dottorato hanno fami-
glie che dipendono dalla borsa 
di studio per sopravvivere. È 

una situazione com-
plessa e abbastanza 

surreale.

Quali sono le 
profe s s ioni 
più richieste?
Non so dirti… 

forse tutte se 
fatte bene… Qua 

mancano persone 
che sappiano bene le lin-

gue, mancano ingegneri… non 
saprei dirti. Io da quando sono 
qua non sono mai stato a girar-
mi i pollici: contadino, gestore 
della fattoria, guida turistica, 
studente, professore, sono pro-
prietario di una impresa di tra-
duzioni scientifiche…. Quello 
che serve qua è persone con 
voglia di lavorare e capacità di 
fare “network”. Molte volte ri-
solvo molte più cose parlando 
personalmente con una perso-
na che mandando e-mails o te-
lefonando. I Brasiliani sono un 
bel popolo, senza dubbio e qua 
è importante il contatto diretto 
che hai con le persone, l’essere 
amico di Tizio o di Caio….

Si dice che l’emigrazione at-
tuale è completamente diver-
sa da quella dei nostri nonni. 
Confermi?

Conosco l’emigrazione “an-
tica” dai racconti delle persone 
di qua, dai libri (Scrivere per 
non dimenticare, l’emigrazione 

di fine ‘800 in Brasile nelle lette-
re della famiglia Rech Checonet, 
ed. Pilotto) e da cose che ho stu-
diato qua e là. Chi veniva qua 
a fine ‘800 veniva da una con-
dizione di grande povertà che 
esisteva in Italia, specialmente 
in montagna, e veniva illuso da 
promesse di trovare un paese 
meraviglioso e florido. In real-
tà fu in parte una menzogna, 
perché gli italiani qua in Brasile 
sono stati gli “schiavi bianchi”, 
arrivati poco dopo l’abolizione 
della schiavitù in Brasile, in 
un mondo agrario dove ancora 
la forza lavoro umana era più 
conveniente degli investimenti 
in tecnologia e macchine. Gli 
italiani ufficialmente non erano 
schiavi, ma era una falsa libertà, 
con legami strettissimi quasi di 
schiavitù con i proprietari del-
le terre che lavoravano. Poi gli 
Italiani, ma soprattutto i Veneti 
e i Bellunesi, con la grande ca-
pacità di lavorare sono riusciti a 
costruire una parte importante 
del Brasile come è oggi.

Oggi chi viene, viene sì cer-
cando una vita migliore, ma non 
viene a mani vuote (nelle lettere 
del libro che ho citato prima mi 
faceva sorridere che gli emigran-
ti chiedevano a chi era rimasto 
in patria di spedire cose sempli-
ci, come filo per cucire, bottoni, 
lana, utensili agricoli, perché 
qua erano di cattiva qualità - 
cosa che dura tutt’oggi), viene 
già con capacità professionali 
importanti, che possono per-
mettere di costruire una nuova 

le mie radici 
sono italiane, 

sempre lo 
saranno
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vita e soprattutto, oggi come 
allora, veniamo con la capacità 
di lavorare e il piacere di fare un 
lavoro bello, ben fatto.

Cosa ti manca dell’Italia?
Cose che non ti immagineresti 
mai: mi manca sentire parlare il 
dialetto (anche se in Italia non mi 
piaceva), mi manca la nebbia, mi 
mancano i miei amici (con cui 
converso via whatts’app, ma non 
è la stessa cosa…). Mi manca il 
sapore del pane, dell’olio di oli-
va (qua è schifoso e tagliato con 
l’olio di soia) e del burro senza 
sale. Mi manca la mia famiglia e 
sempre spero di poterla vedere… 
ancora almeno una volta… per 
dire loro quanto mi mancano e 
quanto voglio loro bene. 

Mi mancano tante cose che 
non riesco a dirle tutte in una 
volta. Ho vissuto in Italia 31 
anni, sono Italiano, nelle mie 
vene corre sangue italiano, anche 
se adesso vivo in Brasile e addi-
rittura penso in portoghese. Le 
mie radici sono italiane, sempre 
lo saranno e vorrei che le mie fi-
glie capissero che l’Italia è in par-
te anche la loro patria.

E cosa... no?
Non sento la mancanza delle 
persone musone, maleducate 
e arroganti e che camminano 
con la testa bassa. Questo devo 
ammetterlo è una cosa bella dei 
Brasiliani. Sono allegri, sorri-
denti e positivi.

Non sento la mancanza del 
razzismo di chi si dimentica che 

gli italiani sono sempre stati un 
popolo di migranti e che come 
migranti non abbiamo mai la-
sciato la nostra patria felici e 
col cuore leggero, ma siamo 
sempre stati costretti a farlo per 
fuggire dalla fame, dalla man-
canza di lavoro o dalla guerra e 
senza sapere se ci sarà ritorno. 
Trattare male a priori chi vie-
ne dall’Africa solo per il colore 
della sua pelle è come quando 
Belgi e Svizzeri trattavano gli 
emigranti Italiani alla stregua 
di schiavi o di non umani.

Un giorno tornerai?
Mi piacerebbe. Sogno di ri-
strutturare il vecchio “rustico” 
della casa di mia nonna… con 
mia moglie diciamo sempre che 
se ritorniamo, ritorniamo senza 
dubbio a Belluno, mai più a Pa-
dova. Magari quando le bimbe 
sono più grandi perché possano 
studiare in Italia.

Un suggerimento ai giovani
Non abbiate paura di costruire 
il vostro sogno di lavoro, ovun-
que sia, in qualunque luogo 
del mondo. Studiate, costruite 
un vostro lavoro, una vostra 
impresa, per quanto piccola e 
ovunque sia. Sbaglierete, bat-
terete la testa, ma imparerete 
tantissime cose che a scuola 
non si insegnano. Non abbiate 
paura di chiedere aiuto, consi-
glio, di iniziare facendo qua-
lunque cosa. Poi stando dentro 
al lavoro vedrete le cose meglio, 
riuscirete a capire le necessità e 

riuscirete a crescere. Viaggiate 
quanto più potete, parlate con 
le persone dei posti dove andate 
e ascoltate chi ha voglia di par-
larvi…

E uno ai politici
Ai politici italiani o brasiliani?

Be’... entrambi 
Uhh… difficile. Ai politici Ita-
liani vorrei dire che diano fidu-
cia ai giovani perché loro pos-
sano studiare, lavorare, uscire 
dalla casa dei genitori. Esistono 
oggi moltissime idee nuove che 
nascono e che permetterebbero 
di sviluppare localmente settori 
dell’economia dormienti, caren-
ti. Molte volte ai giovani posso-
no bastare finanziamenti piccoli 
per costruire progetti, alle volte 
solo la possibilità di entrare in 
contatto con “le persone giuste” 
e di avere una persona più esper-
ta che possa guidarli all’inizio 
della loro avventura di impren-
ditori. Magari basta poco, ma ci 
vuole la volontà di ascoltare le 
necessità del territorio e le idee 
che le persone hanno e che vo-
gliono sviluppare.

Ai politici brasiliani vorrei 
dire chi lavora, chi studia, ha 
diritto di poter vivere degna-
mente e tranquillamente, senza 
paura di essere assaltato e senza 
dover assistere all’indifferenza 
dei politici e alla corruzione che 
esiste oggi nel paese. Rispettate 
le famiglie e i lavoratori onesti, 
punite duramente e senza pau-
ra i ladri e i criminali.
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M
atilde ha 
28 anni e 
da un anno 
e mezzo ha 
lasciato le mon-
tagne bellunesi 
per la Polonia. Ora 
lavora come Human Resources 
and Payroll Specialist presso la 
Hewlett Packard Enterprise a 
Breslavia. Prima di avventurarsi 
nell’Est Europa aveva studiato 
a Padova, Lettere Antiche alla 
Triennale e Linguistica alla Ma-
gistrale; ma dopo la laurea, e  
qualche mese di Servizio civile 
presso una scuola elementare di 
Trento, decide di emigrare nuo-
vamente alla scoperta di nuovi 
mondi.

Partita senza rimpianti? 
Quello di certo no, ma galeotto 
fu l’anno di Erasmus a Londra, 
che le ha fatto abbandonare le 
sue paure nei confronti della lin-
gua inglese e le ha fatto scoprire 
la bellezza di viaggiare. Da allo-
ra vive con una valigia in mano, 
sempre pronta a partire per nuo-
ve mete.

Come ti trovi in Polonia?
In Polonia mi trovo davvero 
bene. Piena di stupidi pregiu-
dizi quando mi sono mossa 
non ero per niente entusiasta, 
mi consolava solo il fatto che 
un mio amico già lavorava qui 

da qualche 
mese e 
avrei avu-
to un con-
tatto fisso. 

Ma ad es-
sere onesta 

mi aspettavo 
di trovarmi in un 

paese arretrato e chiu-
so. Niente di più sbagliato. Bre-
slavia (in polacco Wroclaw) così 
come Varsavia, Cracovia e le al-
tre città che ho avuto la fortuna 
di visitare sono centri moderni, 
giovani, sicuri, piene di eventi 
e di vita. Il lato migliore è che 
molte aziende internazionali 
hanno spostato qui le loro sedi 
per il costo della vita più basso 
rispetto agli altri stati europei. 
Questo fa sì che sia molto eleva-
ta la presenza di giovani fra i 25 
e i 35 anni di diverse naziona-
lità rendendo ogni medio gran-
de centro urbano un ambiente 
cosmopolita. In più le offerte 
di lavoro non mancano ed è 
possibile sviluppare una buona 
esperienza in più campi. L’unica 
barriera rimane quella del po-
lacco che è molto difficile, ma 
a poco a poco sto imparando 
pure quello.

Cosa ti ha spinto a emigrare?
La voglia di continuare a pratica-
re e di migliorare il mio inglese, 
il desiderio di fare un’esperienza 
lavorativa all’estero e la difficoltà 
di trovare un posto in Italia.

Ti piacerebbe un giorno rien-
trare a Belluno?
Fra qualche anno e con la giusta 
prospettiva perché no? Belluno è 
la città dove sono nata e cresciuta 
e mi manca ogni giorno. Per ora 
però vorrei continuare a fare un 
po’ la vagabonda, a scoprire nuo-
vi posti e a conoscere altre realtà.

Dove deve investire la provincia 
di Belluno per il suo futuro?
A dirlo cosi’ in poche parole 
immagino sia facile, soprattutto 
quando non si deve avere a che 
fare con la messa in atto dei pro-
getti. Secondo me, a rischio di ri-
petere le solite banalità, Belluno 
dovrebbe puntare senza dubbio 
sui suoi giovani, sia come oppor-
tunità di impiego sia come pos-
sibilità che la città può offrire, 
sulla cultura e sulle sue monta-
gne. Le Dolomiti ce le invidiano 
da tutta Europa e mi fa un po’ 
specie vedere quanto poco siano 
valorizzate. 

Un suggerimento ai giovani
Viaggiate, apritevi, conoscete, 
non date niente per scontato e 
siate liberi.

Marco Crepaz

Se conoscete bellunesi (dalla 
prima alla quinta generazio-
ne) che vivono al di fuori della 
provincia di belluno (italia o 
estero) invitateli a registrarsi 
su www.bellunoradici.net
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emiliano dall’anese, ricercatore presso 
il national renewable energy labora-

tory (nrel - nella foto in basso) e membro 
di bellunoradici.net, ha ricevuto un finan-
ziamento di $3.900.000 dall’advanced re-
search projects agency-energy  (arpa-e) 
per un progetto di ricerca focalizzato su 
metodi di controllo per future reti di di-
stribuzione elettrica. 
arpa-e è un ente governativo degli Sta-
ti uniti con il compito di promuovere e 
finanziare la ricerca e lo sviluppo di tec-
nologie energetiche avanzate. emiliano 
guida un team che comprende California 
institute of technology, Harvard univer-
sity, university of minnesota, e la compagnia di distribu-
zione elettrica Southern California edison. il progetto ha 
una durata di tre anni e svilupperà metodi di controllo e 
ottimizzazione distribuiti per fonti di energia rinnovabile 
(ad esempio, sistemi fotovoltaici, sistemi eolici, e sistemi 
idroelettrici), veicoli elettrici, e batterie in reti di distribu-
zione elettrica. 
gli obbiettivi principali del progetto sono di consentire 
una integrazione di fonti di energia rinnovabili in larga 
scala (attualmente le compagnie di distribuzione elettri-
ca consentono solamente una integrazione parziale per 
evitare problemi di sicurezza e interruzioni di servizio per 
sovraccarico elettrico), un controllo intelligente di carichi 
elettrici e un controllo personalizzato del consumo giorna-
liero da parte degli utenti per minimizzare i costi elettrici. 
un ulteriore obbiettivo è di realizzare la visione futura 
della “virtual power plant”, in cui i sistemi di controllo di-

stribuiti riescono a coordinare l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile,  veicoli elet-
trici, batterie e carichi elettrici nella rete 
(nel rispetto delle preferenze degli utenti) 
in modo da rispettare limiti di sicurezza e 
limitare sovraccarichi elettrici consenten-
do alla rete di distribuzione di emulare 
il comportamento di un generatore per 
fornire servizi alla rete di trasmissione 
elettrica. 
il progetto comprende due dimostrazioni 
a nrel e Southern California edison in cui i 
metodi sviluppati verranno testati su piat-
taforme che simulano il comportamento 
di sistemi di distribuzione elettrica e sono 

collegate a fonti di energia rinnovabile, batterie e macchi-
ne elettriche utilizzando tecniche di “hardware in the loop”. 
anche se il progetto è interamente finanziato dal governo 
americano, i risultati scientifici saranno presentati a multi-
nazionali nel settore energetico.
emiliano esplorerà collaborazioni con aziende italiane per 
promuovere l’implementazione di tali controlli nella rete 
italiana. il progetto si va ad aggiungere a finanziamenti 
esistenti dal valore collettivo di $900.000 focalizzati su me-
todi di controllo e ottimizzazione di reti di trasmissione e 
distribuzione elettrica. 
Ci auguriamo che anche le “nostre” aziende bellunesi pos-
sano mostrare interesse a questo importante progetto di 
un giovane bellunese. questa è un’ulteriore dimostrazione 
della potenzionalità di bellunoradici.net e della rete di bel-
lunesi presenti in tutto il mondo.

M.C.

le energie rinnoVabili parlano bellunese
il bellunese emiliano dall’anese a capo di un progetto mondiale
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referendum in svizzera
no alle automatiche e facili espulsioni

Nella tornata referen-
daria del 28 febbraio 
2016, la Svizzera, che 

ospita oltre due milioni di stra-
nieri, dei quali 500mila italiani, 
ha respinto con il 60% dei voti 
la proposta dell’UDC (partito 
della destra conservatrice) che 
voleva espulsioni automatiche 
degli stranieri che commettono 
reati gravi, al fine di difendere 
la Svizzera dalla contaminazio-
ne straniera. 

Un popolo di otto milioni 
di abitanti, compresi gli stra-
nieri e con circa 300 mila clan-
destini che lavorano in nero, ha 
detto no a larghissima maggio-
ranza, il 63% dei votanti, una 
percentuale che non si raggiun-
geva dal 1992.

Contro questa iniziativa si 
erano schierati parlamentari, 
giuristi, intellettuali, artisti, le 
chiese e numerose organizza-

zioni sindacali dell’Economia e 
dell’Associazionismo. 

Questo voto segna un’in-
versione di tendenza in merito 
alle iniziative contro gli stranie-
ri che hanno svolto un ruolo 
importante per la costruzione 
della moderna Svizzera e con-
tinuano ancora oggi a dare un 
contributo indispensabile. 

Alla Confederazione Elveti-
ca va riconosciuto il merito di 

fare di questa multiculturalità 
nel sistema socio - economico 
un elemento di ricchezza e di 
progresso. 

Un risultato diverso da 
quanto prospettato nei sondag-
gi e dalle aspettative di molti, 
in ragione anche del possibile 
effetto dell’emergenza migra-
toria che l’Europa è chiamata a 
gestire. 

P.D.M.

la regione del Veneto, nell’ambito delle proprie attri-
buzioni, previste dalla normativa regionale di setto-

re, assume iniziative dirette a favorire il rientro e l’inse-
rimento nel suo territorio dei cittadini veneti emigrati 
all’estero e degli oriundi veneti, promuove e garantisce, 
presso le collettività venete all’estero, il mantenimento 
dell’identità veneta e la conoscenza della cultura di ori-
gine e inoltre interviene a livello socio – assistenziale.
per quanto concerne quest’ultima voce nel sito istitu-
zionale www.regione.veneto.it / percorsi / Veneti nel 
mondo, è possibile consultare le nuove direttive per la 
corretta applicazione della normativa regionale in ma-
teria di emigrazione, approvate con d.g.r. n. 1035 del 
24 giugno 2014, che disciplinano, tra altre cose, criteri 
e modalità di presentazione delle istanze di rimborso 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 “interventi socio- 
assistenziali” della l.r. n. 2/2003 e s.m.i. per interventi 
socio assistenziali si intende che la regione Veneto 
può disporre, anche parzialmente, le spese di viaggio, 

trasporto masserizie, prima sistemazione e trasporto 
salma a persone venete (o di origine veneta) che com-
provano situazioni di particolare bisogno.
Si informa altresì che, qualora il programma degli in-
terventi a favore dei Veneti nel mondo per il corrente 
anno, di prossima pubblicazione, dovesse prevedere il 
finanziamento dei sopra citati rimborsi di cui all’art. 8 
della l.r. 2/2003 e s.m.i., nel sito istituzionale della re-
gione Veneto verrà pubblicato l’avviso pubblico conte-
nente termini, criteri e modalità di presentazione delle 
relative istanze, nonché la nuova modulistica per pre-
sentare le domande stesse.
Ci auguriamo che possano esserci nuovamente delle ri-
sorse da parte della regione Veneto in merito a questa 
voce. agli uffici abm arrivano diverse richieste di aiuto 
da parte di veneti emigranti che si trovano in difficoltà 
o che avrebbero piacere, ma non hanno le risorse, di far 
seppellire il proprio caro defunto nella terra natia.

Marco Crepaz

ritornino gli aiuti socio assistenZiali della regione Veneto
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italiani alle urne

www.bellUnesinelmondo.it
il sito ufficiale abm con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale attualità

elezioni amministrative per 1.311 comuni 
italiani. le votazioni si terranno in una data 

compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. i comu-
ni al voto in provincia di belluno sono: alano di 
piave (Sindaco uscente: amalia Serenella bo-
gana, lista Civica nuovalano); Selva di Cadore 
(Sindaco uscente: ivano lorenzo dall’acqua, 
lista civica apriamoci al futuro); Sovramonte 
(Sindaco uscente: federico dalla torre, lista 
Civica libera mente per Sovramonte); Vigo di 
Cadore (Sindaco uscente: mauro da rin bet-
tina, lista Civica Verso il futuro). Chiamati ad 
esprimersi anche i cittadini dei nuovi comuni 
attualmente in amministrazione Straordinaria 
alpago e Val di Zoldo, costituitisi in data 23 
febbraio con la fusione rispettivamente di far-
ra d’alpago, pieve d’alpago e puos d’alpago e 
forno di Zoldo e Zoldo alto. 
altra votazione sarà quella per il referendum 
del 17 aprile. il quesito propone l’abrogazione 
della norma che ha consentito di prorogare 
le concessioni per l’estrazione degli idrocar-
buri entro 12 miglia nautiche dalla costa sino 
all’esaurimento dei rispettivi giacimenti. la 
norma riguarda esclusivamente le trivellazio-
ni in mare già in attività.
quello che attualmente la legge prevede è 
che la ricerca di idrocarburi liquidi e/o gas-
sosi nel mare italiano possa avvenire solo in 
determinate «zone marine» individuate dal 
parlamento o dal ministero dello sviluppo 
economico. dal 2013 sono vietate le nuove 
trivellazioni nel mar tirreno, nelle aree ma-
rine protette e nelle acque comprese entro 
le 12 miglia nautiche dalla costa; tuttavia, 
al momento attuale le concessioni autoriz-
zate prima del 2013 possono continuare fino 
all’esaurimento delle risorse da estrarre. 
il referendum è stato voluto da 9 regioni (ba-
silicata, Calabria, Campania, liguria, marche, 
molise, puglia, Sardegna, Veneto) che temono 
le conseguenze ambientali e i contraccolpi a 
livello turistico di un maggiore sfruttamento 
degli idrocarburi. in sostanza, la domanda 
chiede ai votanti se vogliono che, nel momen-
to in cui le concessioni in vigore scadranno, 
vengano fermati i giacimenti in attività nelle 
acque territoriali italiane anche se è ancora 
presente gas o petrolio. in caso di vittoria del 
Si le concessioni giungeranno alla scadenza 
prevista senza poter essere rinnovate ulte-
riormente, in caso di vittoria del no le con-
cessioni non avranno scadenza e potranno 
avvenire fino all’esaurimento della vita utile 
dei giacimenti. affinché l’esito del referendum 
sia valido, deve partecipare al voto la maggio-
ranza degli aventi diritto. per l’abrogazione è 
necessario che il numero dei voti favorevoli 
superi il numero dei voti contrari.

S. T.

italiani in brasile... come state?

Un questionario per individuare esigenze e diffi-
coltà degli italiani in Brasile. Si chiama Progetto 
“Nuovi Arrivati” ed è proposto dal Comites di 

San Paolo, con il finanziamento del Ministero degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in col-
laborazione con l’Associazione Missão Paz, il Consolato 
Generale d’Italia e l’Osservatorio sulle migrazioni della 
città. L’iniziativa si rivolge ai cittadini italiani di recente 
immigrazione e in fase di adattamento (residenti in Bra-
sile da un periodo compreso tra 0 e 10 anni). L’obiettivo 
è quello di raccogliere dati grazie ai quali facilitare l’ac-
cesso dei nuovi arrivati in terra brasiliana ad informazio-
ni utili a favorirne l’integrazione sociale e professionale 
nella realtà di accoglienza.

Dopo alcune informazioni anagrafiche di base, il que-
stionario passa a domande più specifiche riguardanti la 
propria condizione di immigrato (“Luogo di residenza in 
Brasile”, “Ti sei trasferito da solo in Brasile”, “Hai l’abi-
tudine di inviare rimesse ai parenti che vivono in Italia?”, 
“Perché hai lasciato l’Italia?”, “Perché hai scelto il Brasi-
le?”, “Quali sono i tuoi progetti di vita futuri?”) e a do-
mande personali, relative a professione, competenze lin-
guistiche e alla situazione vissuta in Brasile (“Arrivato/a 
in Brasile, quali sono state le tue prime difficoltà?”, “Chi 
sono le persone che frequenti abitualmente?”, “Quali ca-
nali hai utilizzato per reperire informazioni utili ad af-
frontare le difficoltà riscontrate?”). Questioni, dunque, 
che si propongono di tracciare il profilo dei “nuovi ar-
rivati” e individuarne eventuali problemi e bisogni. La 
compilazione, in forma anonima, richiede circa dieci 
minuti di tempo. Le risposte ottenute permetteranno di 
organizzare un ciclo di seminari e workshop sui temi di 
principale interesse per la popolazione italiana in Brasile, 
finalizzati a offrire un quadro chiaro delle istituzioni cui 
rivolgersi per ottenere informazioni affidabili, fornire in-
dicazioni di orientamento agli immigrati e costituire oc-
casione di aggiornamento per associazioni, patronati ed 
enti che si occupano di questa fascia della popolazione. Il 
progetto prevede, inoltre, la trascrizione e pubblicazione 
in rete dei contenuti dei seminari, affinché siano accessi-
bili agli italiani residenti in qualunque città del Brasile, 
alle associazioni e a quanti progettano un trasferimento 
nello Stato sudamericano.

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito 
www.comites.com.br. Il link per accedere al questionario 
è il seguente: http://questionario.nuoviarrivati.com.br. 
La compilazione sarà possibile fino al mese di ottobre 
2016.

Simone Tormen
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grazie di cuore!

La lezione... di vita che Gil-
la e Anicet ci hanno offerto con 
il laboratorio del MiM Belluno 
“Il viaggio più lungo” è stata as-
sai utile e gradita! I bambini di 
V,  io e la maestra Laura deside-
riamo ingraziarvi tutti. Vi inco-
raggiamo a portare avanti questo 
prezioso progetto di informazione 
sulla storia delle nostre radici bel-
lunesi e di sensibilizzazione sulla 
sempre più riemergente esperien-
za di emigrazione che tutti ci in-
terroga.

GRAZIE DI CUORE!
l’insegnante

Anita De Pellegrin
Scuola Primaria di Giamosa

Un grazie che ci rallegra, lie-
ti di contribuire con le nostre 
attività alla crescita culturale e 
formativa di tanti bambini e 
ragazzi. 

Da parte nostra, grazie agli 
insegnanti che continuano a 
portare i loro alunni al MiM 
Belluno, il Museo interattivo 
delle Migrazioni. Una realtà 
unica a livello nazionale sullo 
studio e le dinamiche della mi-
grazione.

sempre umberto, 
da Vancouver

Riceviamo sempre molto 
volentieri posta da Umberto 
Turrin, presidente della Fami-
glia Bellunese di Vancouver, 
nell’estremo Canada occidenta-
le.  Ci dà, con molta afflizione, 
la notizia della morte di una 
sua e nostra socia, la signora 
Centeleghe, “che lascia nel do-
lore il marito Giuseppe, le figlie 
Santina e Tamara e due nipoti”. 
Ci descrive, poi, in dettaglio la 
cerimonia funebre nella cappel-
la del cimitero “servita da un 
sacerdote cattolico, con la pre-
senza del vessillo della Famiglia 
Bellunese, accompagnato dalla 
bandiera italiana, come ricor-
do di dove siamo nati, e dalla 
bandiera canadese, quale simbo-
lo di dove abbiamo vissuto fino 
al nostro destino”. La lettera si 
chiude  accennando alla grati-
tudine della famiglia per questa   
partecipazione  dei Bellunesi e, 
inoltre, con il nome e cognome 
dei - purtroppo ormai pochi - 
soci rimasti.

disservizio postale

Spett.le Redazione
Ringrazio, in data odierna ho 

ricevuto la vostra rivista del mese 
di febbraio.18 marzo 2016

Cordialità 
Giovanni Borroni (Lecco)

Ringraziamo il signor Bor-
roni per questa “amara” comu-
nicazione. Il numero 2 di “Bel-
lunesi nel mondo” è stato con-
segnato alle Poste i primi del 
mese di febbraio. Per percorrere 
390 chilometri (Belluno-Lecco) 
ha impiegato un mese e mezzo. 

La presenza dei nostri soci 
e del gagliardetto della Fami-
glia ai funerali di un bellunese 
emigrante che ci lascia è un 
importante e doveroso atto di 
solidarietà e di condivisione, al 
quale non si sottraggono mai 
le nostre Famiglie. Ringrazia-
mo Umberto di questa testi-
monianza unendoci anche noi 
al dolore suo e della famiglia 
Centeleghe.

l’associazione bellunesi nel mondo, con la corrispondenza compresa 
nel riscoperto patrimonio archivistico, rispolvera il proprio “spirito 

sportivo” segnalando una lettera - datata 11 febbraio 1975 a belluno - per-
venuta in sede, dall’associazione Calcio femminile di belluno.
da un estratto iniziale, lo scrivente presidente plaude: “la nostra squadra 
si è classificata al 1° posto al Campionato Regionale di Calcio Femminile di 
serie B guadagnandosi così il diritto di partecipare al prossimo Campionato 
di Serie A”, testimoniando così il carattere e la combattività, la sportività e 
l’opportunità colta dallo spirito femminile.
la lode della stampa e dei tifosi che acclamano importanti risultati 
dell’aCf belluno, quindi, con l’affrontare il Campionato di Serie a richie-
de tuttavia un contributo più oneroso per [sottendere] ad una “maggiore 
tranquillità economica” per la squadra. 
il presidente g.Z., scrivendo all’associazione, richiede di vagliare la “pos-
sibilità di un contributo”, confidando nella sensibilità sportiva dell’aeb per 
l’attenzione da prestare alle speranze sportive dell’attiva gioventù fem-
minile del bellunese.

Daniele Rossa

dall’archiVio abM

Altro che la canzone “... trenta 
giorni di nave a vapore”... qui 
stiamo tornando al medioevo. 
Ci sono state numerose segna-
lazioni della mancata consegna 
della nostra rivista. Di questo ci 
scusiamo con gli affezionati let-
tori. E’ un’ulteriore dimostra-
zione del malfunzionamento di 
Poste Italiane (vedasi i diversi 
articoli pubblicati) a danno dei 
propri utenti e anche di realtà 
come l’Associazione Bellunesi 
nel Mondo che ogni mese cer-
ca di garantire la puntualità del 
servizio.
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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!

los angeles 14-6-41
miei Carissimi.
oggi ò preso lettera da rinaldo e non mi dano ne suna bu-
ona notizia ri guardo à Celeste mindi piace molto a sentin 
che non si vedono ne suna melioramento gia certe malatie 
vano alla lunga primo di sior gersi, se bene che oggi la sien-
za medica sono a vanti coi sui progressi ma certe malatie 
sono ancora allo scuro per dominarle, accetuato le malatie 
croniche come la mia non è piu rimedio 
ma come Celeste sono ancora giovine e robusto e speri-
amo che non stiano tanto che riprenderano la sua salute 
normale anche che siamo in una stagione buona paesi 
sono arria buona ri guardo ai dottori non parliamone fano 
quanto possono per Celeste che tutti ci voliono bene è 
speriamo che tutto aiuti alla sua guarigione, e riguardo a tu 
ò rinaldo per continuare è tue studi che sarebero un del-
itto a non continuare, dilli a papa sempro però. se lui puo 
levarli che prendino di quei buoni del luogo che anno ven-
duto e che prendi di quei fino che rieso a pagare le spesse 

intanto i dio provederano qualche cosa e intanto speriamo 
che papa sia melio e tuto vadino bene, pecato che anche io 
non posso lavorare che se potevo lavorare io vorei aiutarve 
da qui, ma sicome non posso lavorare e percio non posso 
spedire niente da qui per al parenti, ma speriamo che tuto 
meliorera e che anche papa fra puoco si stabelirano nor-
malmente, ò molto piacere sentire che tutti tre fratelli siete 
stati promosi: bravi 
Vedi non e mai un male che non siano pure un bene male 
sono che papa sono ammalato ma nel medesimo tempo 
ci date a lui un solievo e un conforto e una consolazione di 
aver tre figli tutti tre promossi. Voldire che tutto male non va 
mai. orra termino il mio dire colcaramente salutarvi tutti e 
darvi sempro coragio e sempro avanti.
Sono quando che vano male che bisognano fare coragio 
tanti bacioni a tuti adio spero che unaltra lettera siano melio 
notizie che celeste stiano melio, vostro aff zio a tutti e ganz
riguardo a me sono come il solito 
stavo melio quando ero la via

Lettera scritta in data 14 giugno 1941 da E. Ganz a Celeste Ganz, e spedita da Los Angeles ad Agordo in data 14 luglio 1941. Da 
notare, sul retro della busta, la scritta “Verificato per censura”. (Per gentile concessione di Maria Giovanna Ganz)
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qui iMMigraZione

Il 3 ottobre sarà d’ora in 
avanti la “Giornata nazio-
nale in memoria delle vit-

time dell’immigrazione”. Il 16 
marzo scorso il Senato ha infat-
ti approvato in via definitiva la 
proposta di legge presentata a 
novembre 2013 dal “Comita-
to Tre Ottobre” in seguito alla 
tragedia avvenuta proprio in 
quella data, quando al largo di 
Lampedusa 366 migranti per-
sero la vita nel tentativo di ap-
prodare sulle coste italiane. 

L’iniziativa “nasce dall’esi-
genza di preservare nella me-
moria collettiva del Paese il ri-
cordo del naufragio avvenuto al 
largo di Lampedusa il 3 ottobre 
2013, nel quale morirono 366 
migranti”, spiega la relazione il-
lustrativa. Dopo che il 15 aprile 
2015 la Camera aveva appro-
vato la proposta, con 143 voti 
favorevoli, 9 contrari e 69 aste-
nuti anche Palazzo Madama ha 
dato il via libera all’istituzione 

nel 2015 nel mediterraneo sono morte 3.771 persone, una media di oltre 
10 al giorno, quasi 500 in più rispetto al 2014, quando furono 3.279. il mese 
più tragico del 2015 è stato aprile, con 1.244 morti.
la rotta più pericolosa è quella tra la libia e l’italia, con 2.892 morti. la 
rotta verso la grecia ha visto 805 morti, quella verso la penisola iberica e 
la francia 74 morti. 

a livello globale, l’oim calcola che nel 2015 nel mondo hanno perso la vita 
oltre 5.350 migranti nel tentativo di raggiungere il paese di destinazione

(Dati: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni / Oim)

i migranti sbarcati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 in italia sono stati 
153.842, il 9,6% in meno rispetto al 2014 quando erano stati 170.100. nel 
2013 erano stati 42925.
i principali paesi da cui provengono i flussi sono: eritrea (38.612), nigeria 
(21.886), Somalia (12.176), Sudan (8.909), gambia (8.123), Siria (7.444), mali 
(5.752), Senegal (5.751), bangladesh (5.039) e marocco (4.486).

(Dati: Ministero dell’Interno)  

3 ottobre
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione

della giornata commemorativa, 
che vedrà l’organizzazione su 
tutto il territorio nazionale di ce-
rimonie, iniziative e incontri per 
“sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca alla solidarietà civile nei con-
fronti dei migranti, al rispetto 
della dignità umana e del valore 

della vita di ciascun individuo, 
all’integrazione e all’accoglien-
za”. Anche il mondo della scuola 
sarà coinvolto, con iniziative “in 
coordinamento con le associa-
zioni e con gli organismi operan-
ti nel settore”.

Simone Tormen

» da sapere «

crescono in italia 
le iMprese gestite da cittadini iMMigrati

Sono oltre 524.647 le imprese gestite da immigrati in italia, secondo il Centro 
studi e ricerche idos, e contribuiscono al 5,6% del pil, pari a 94 miliardi di 

euro. l’aumento registrato nell’ultimo anno è di 28 mila a fronte di una diminu-
zione di 48 mila unità  tra le aziende gestite da nati in italia. 
Si conferma quindi la crescente rilevanza del contributo dei migranti al sistema 
d’impresa nazionale, la loro spiccata dinamicità ed il ruolo strutturale che hanno 
gradualmente all’interno del tessuto economico e produttivo del nostro paese.  
nel nordest le imprese straniere hanno raggiunto nel 2015 quota 109.995 ed in 
provincia di belluno 1.243 in continua crescita. 
la componente più numerosa è quella cinese, segue la romania e sei fra i primi 
dieci paesi d’origine sono europei. 
il 50% degli imprenditori stranieri si concentra nelle costruzioni e nel commer-
cio; in forte sviluppo sono i servizi alle persone (parrucchieri - estetiste).
i numeri più rilevanti a belluno con quasi 200 unità e Feltre con 180.

P.D.M. 
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tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

Vite e Vino Veneti
nel rio grande do sul

Flavia Cristaldi, E AN-
DARONO PER MAR A VI-
GNETI – Gli Italiani nel Rio 
Grande do Sul, Fondazione 
Migrantes , Tau editrice, Todi 
(PG), marzo 2015, pagg. 132, 
€. 10,00.

Ci voleva proprio quest’agile 
e nello stesso tempo esauriente 
pubblicazione sull’emigrazio-
ne veneta di fine ‘800 nel Rio 
Grande do Sul, in Brasile, e  su 
come essa, nei vigneti che pian-
tò e che coltivò e nel vino che 
produsse e produce  non solo ha 
mantenuto viva e  feconda  una 
tipica tradizione agricola delle 
sue origini, ma ne  ha fatto  di-
ventare elemento importante 
della propria identità. Natural-
mente la creazione e lo sviluppo 
dell’agricoltura vinicola, nelle 
varie sue sfaccettature, degli 
immigrati italiani in Brasile è il 
cuore del libro, ma che spazia 
anche su tanti altri  caratteri del-
la colonizzazione italiana nel Rio 
Grande do Sul – storici, cultura-
li, sociali, economici -, ricordati 
anche nella giusta esaltazione 
dell’operosità e dell’ingegno 

dei suoi protagonisti, doti delle 
quali il vino diventa significativo  
emblema.

Info e acquisti: Tau editrice, via 
Umbria 148/7- 06059 TODI (PG) - 
tel. 075 8980433 - fax 075 8987110 
e-mail info@editricetau.com

Volti e Voci di iMMigrati

Lucio Simonato,  CON 
I LORO OCCHI, CON LA 
LORO VOCE - Per parlare di 
immigrazione in modo diver-
so, CLEUP ed., Padova, mag-
gio 2014, pagg. 310, €. 16,00.

Raccontare di immigrazione 
con la voce - e non solo - di chi 
ne è protagonista: un approccio 
diverso, anche se non nuovo, al 
complesso mondo degli immi-
grati extracomunitari in Italia, 
fondato su trenta interviste ad 
altrettante persone, alle quali 
l’autore si rivolge soprattutto per 
ascoltare, dopo essersi preparato 
con metodo e umanità, come ci 
dice in una importante intro-
duzione alle interviste stesse, la 
quale è strumento obbligato per 
meglio capirle e apprezzarle. In-
terviste, alcune lunghe altre bre-
vissime, “tutte veramente uniche 
e degne di attenzione, forse uno 
strano tessuto la cui trama di 
fili ci racconta sogni, difficoltà, 
speranze, delusioni, motivazio-
ni, e forse apre il nostro cuore a 
considerazioni nuove, più aperte, 
aiutandoci a capire un po’ di più 
e forse a riconsiderare l’immigra-
zione e l’immigrato con maggio-
re disponibilità”.

Info e acquisti: CLEUP SC, 
- via Belzoni, 119/3 - 35121  
PADOVA - tel. 049 8753496 - 
fax 049 9865390  e-mail info@
cleup.it

baMbini iMMigrati: 
tragedie e riFlessioni

Luca Attanasio, IL BAGA-
GLIO - Migranti minori non 
accompagnati: il fenomeno in 
Italia, i numeri, le storie, Al-
beggi Edizioni, Roma, genna-
io 2016, pagg. 164, €. 15,00.

Penso che certamente chi avrà 
l’occasione di leggere e di meditare 
su questo libretto guarderà  ai tanti 
minori migranti che dal terzo mon-
do arrivano in Italia, non accompa-
gnati, abbandonati a sé stessi e faci-
le preda di avidi e spietati criminali, 
con uno sguardo di maggiore con-
divisione e di rimorso per le loro 
indicibili sofferenze. Sono tragedie 
in cui c’è di tutto: umiliazioni, vio-
lenze, sfruttamento, sempre ad un 
soffio dalla morte, e che ti toccano 
dentro, e alle quali, purtroppo, si 
accompagna spesso  l’indifferenza, 
se non l’ostilità, che incontrano ar-
rivando nel nostro paese. Ma non 
per questo in molti, specie  se tro-
vano compassione e accoglienza, 
vien meno il sogno di riscatto, di 
realizzarsi nella scuola, nel lavoro, 
negli affetti. Il libro, frutto soprat-
tutto di interviste, denuncia anche 
la massiccia rete di delinquenza e di 
abiezione di chi vede in questi bam-
bini solo un mezzo di sfruttamento 
e di arricchimento.

Info e acquisti: Albeggi Edizioni 
- via Reggio Emilia, 89 - ROMA - 
tel. 06 8543443 - 340 7461295 - 
e-mail albeggi@libero.it

nobiltà bellunese

Miriam Curti – Dina Vi-
gnaga, FAMIGLIE NOBILI 
DI BELLUNO, Istituto  bel-
lunese di ricerche sociali e 
culturali, Belluno, novembre 
2015, pagg. 496, €. 30,00.
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libri e documentibiblioteca delle migraZioni “dino bUZZati”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Un’ampia e accurata ricerca 
negli Archivi di Stato, delle Dio-
cesi e Parrocchie, di Biblioteche e 
di quant’altro, anche con il repe-
rimento e lo studio di documen-
ti inediti, sta alla base di questo 
elegante e corposo volume, che 
ci presenta, in ordine alfabetico, 
ben 68 famiglie nobili bellunesi, 
dal XIV ai primi anni del XX 
secolo. Di ognuna, notizie sulle 
origini, sui principali personag-
gi, sull’importanza che vi ebbe 
nel contesto cittadino, su abitu-
dini, mentalità, rapporti sociali, 
legami famigliari, e su quanto, 
anche nell’arte o nel lavoro, la-
sciò a Belluno, nonché uno o più 
stemmi araldici, riproduzione di 
dipinti o disegni di personaggi e 
luoghi, alberi genealogici. Per il 
rilievo  che l’aristocrazia  bellu-
nese ebbe nel governo della città 
e del territorio, l’opera diven-
ta così, pur entro i limiti che si 
sono date le autrici, un’interes-
sante e preziosa monografia sulla 
storia di Belluno di quei periodi.

Info e acquisti : Istituto  bel-
lunese di ricerche sociali e cultu-
rali – piazza Piloni 11 – 32100 
BELLUNO – tel. 0437 942825 
– fax 0437 942860 – e-mail ser-
gios@sunrise.it

un treVigiano 
in alasKa 

Dario De Bortoli, JACK CO-
STA – L’epopea di Giovanni Dalla 
Costa, il trevisano che cercò l’oro 
in Alaska e lo trovò, Franco Ange-
li ed., Milano, 1a edizione 2006 
pagg. 137, €. 15,00; 2a ristampa 
2016 pagg. 170, €. 22,00.

Un’avvincente storia di emi-
grazione del tutto particolare, che, 
grazie all’autore, veniamo a cono-
scere e a gustare, partecipando alle 
straordinarie esperienze - ora esal-
tanti, ora drammatiche ed anche 
sofferte - di Giovanni Dalla Costa, 
un trevigiano di Pederobba. Egli, 
dopo alcune deludenti esperienze 
di emigrante in Francia e quindi 

nella California della mitica cor-
sa all’oro, eccolo, nel 1892, a 24 
anni,  dirigersi in Alaska, dove, 
con alterne fortune,  tempran-
dosi nelle difficoltà climatiche e 
ambientali dei luoghi, realizzerà il 
suo sogno di tornare, tredici anni 
dopo, ricco e stimato nel paese nata-
le, anche se poi la Grande Guerra 
distruggerà la sua fortuna. Un ro-
manzo certamente da non perde-
re, anche quale singolare testimo-
nianza della tenacia e della volontà  
che distinse tanti protagonisti del-
la nostra emigrazione.

Info e acquisti: Franco Angeli 
ed. s.r.l., viale Monza 106 –MI-
LANO - telefono: 02 28371455, 
02 28371452; fax: 02 2891515; 
e-mail: vendite@francoangeli.it 

» errata corrige
nel numero 2 di febbraio 2016, a pagina 19, a proposito delle informazioni per 
l’acquisto del libro “tut aldrit. Storie di seggiolai delle dolomiti” di enrico Stal-
liviere, abbiamo erroneamente inserito i contatti dell’editore dbS. quanti voles-
sero acquistare il libro devono invece rivolgersi direttamente ad enrico Stalliviere 
al numero: +39 349 6786750. Ci scusiamo con i lettori, con l’interessato e con la 
Casa editrice per l’errore.

la vita di lyu raccontata a pieve di cadore

l’11 marzo, presso la Sala della magnifica Comunità di pieve di Cadore, è stata 
presentata al pubblico la biografia “un’americana a treviso”.

il libro, illustrato dal presidente della biblioteca delle migrazioni “dino buzzati” 
giaochino bratti (nella foto al centro 
con l’autore Botter e la vicepresidente 
ABM Burigo), narra la storia varia e 
avvincente della vita di una donna, 
la madre dell’autore, seguita passo 
per passo, dall’infanzia e fanciullez-
za, all’adolescenza, con le crisi tipi-
che e con tante contraddizioni, alla 
rigogliosa, traboccante giovinezza 
fino alla maturità e agli ultimi istanti di vita. l’autore si sofferma a lungo sul carat-
tere della madre e ne mette in rilievo le poliedriche qualità. tuttavia, nei momen-
ti critici, sa accompagnare a questo suo carattere esuberante anche l’umiltà di 
fare cose più modeste e quando il dovere chiama, di assumere anche il ruolo, che 
poi è uno dei valori che percorre tutto il libro, della solidarietà familiare, quando 
sarà proprio lei a sopportare più di altri il peso della malattia del padre. l’autore 
ha partecipato con questa opera prima alle selezioni per la xxxiii edizione del 
premio “giovanni Comisso” del 2014 superando brillantemente la prima votazio-
ne e piazzandosi quarto nella votazione finale. il prossimo 21 luglio “un’ameri-
cana a treviso” verrà presentato a pittsburgh in occasione dell’evento “books in 
the ‘burgh: italian american Stories”, selezionato tra decine di altre storie della 
comunità italo americana.

Guglielmo Botter
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speciale

“Should the United 
Kingdom remain a 
member of the Europe-

an Union or leave the European 
Union”? Brexit o non Brexit? 
Questo è il dilemma al quale 
saranno sottoposti i britannici 
il prossimo 23 giugno. 

Nel lontano 1975, sotto il 
governo laburista di Harold 
Wilson, un referendum simi-
le chiedeva ai cittadini di Sua 
Maestà se fossero favorevoli o 
meno alla permanenza nell’al-
lora CEE (Comunità Econo-
mica Europea). All’epoca vinse 
il sì con il 67.2% dei voti. Ma le 
correnti contrarie all’adesione 
sono da sempre particolarmen-
te forti nel Paese, e stavolta la 
Gran Bretagna sembra fare sul 
serio. Alla vigilia delle elezioni 
2015 il Primo Ministro David 
Cameron, per conquistarsi la 
vittoria togliendo terreno agli 
euroscettici dell’UKIP, arrivò a 
promettere un referendum “da 
dentro o fuori”. Ed è quindi 
giunta l’ora della verità. 

L’accordo
Per comprendere il contesto 
all’interno del quale si svolgerà 
il dibattito sulla consultazione, 
bisogna tenere presente che il 

19 febbraio Cameron ha rag-
giunto un accordo con Bru-
xelles che concede al suo Paese 
alcune deroghe (oltre a quelle 
già in atto) rispetto alle comu-
ni norme europee. In partico-
lare: il Regno Unito è esentato 
dall’impegno “a costruire un 
Unione sempre più stretta”, il 
principio su cui si fonda l’Eu-
ropa sin dal Trattato di Roma 
del 1957; l’Unione riconosce 
che “non tutti gli stati membri 
hanno adottato l’euro come 
moneta nazionale”, conceden-
do al Regno Unito di conte-
stare quelle misure di politica 
monetaria contrarie ai propri 
interessi; ma soprattutto, Bru-
xelles accetta la possibilità che 
in situazioni particolari la li-
bertà di movimento dei lavo-
ratori provenienti da altri paesi 
europei possa essere limitata, 
così come possa essere limi-
tato l’accesso degli immigrati 
comunitari al welfare britan-
nico, concesso gradualmente 
nell’arco dei primi quattro anni 
nel Regno Unito, partendo da 
zero. Inoltre, viene stabilito che 
l’importo degli assegni familiari 
per i lavoratori immigrati da al-
tri paesi europei i cui figli sono 
rimasti in patria sarà ricalcolato 

in base al costo della vita nel 
paese d’origine. Questi ultimi 
aspetti dell’accordo, in parti-
colare, così come la situazione 
di incertezza che potrebbe cre-
arsi nell’eventualità di un’usci-
ta del Paese dal “Club dei 28”, 
rischiano di creare qualche 
problema ai numerosi italiani 
veneti e bellunesi che vivono, 
studiano e lavorano nel Regno 
Unito. Uno degli argomenti a 
favore dello scenario pro Bre-
xit è infatti legato alla volontà 
di avere un pieno controllo dei 
propri confini e una limitazio-
ne degli ingressi, per contenere 
un’immigrazione ritenuta ec-
cessiva. Secondo il Rapporto 
Italiani nel Mondo 2015, dei 
101.297 cittadini che tra gen-
naio e dicembre 2014 hanno 
trasferito la loro residenza all’e-
stero, ben 13.425 hanno scelto 
il Regno Unito, seconda meta 
preferita dopo la Germania, e 
il totale degli iscritti all’AIRE 
nello United Kingdom a livello 
nazionale è di 237.547 unità. I 
veneti sono 18.198. 

In caso di vittoria
In caso di vittoria dell’opzio-
ne uscita, potrebbero dunque 
essere posti dei limiti alla li-

brexit
cos’è e quali saranno
le conseguenze 
per l’europa?

di Simone Tormen ed Elena Meneguz
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bera circolazione dall’Europa 
verso lo UK, con il governo di 
Londra che potrebbe decidere 
di introdurre un sistema basa-
to sul permesso di soggiorno/
lavoro dello stesso tipo che at-
tualmente si applica ai cittadini 
extra-europei che si spostano 
nel Regno Unito, consentendo 
l’entrata solo ai lavoratori alta-
mente specializzati in professio-
ni dove la richiesta è maggiore, 
come ad esempio gli infermieri. 

Questione spinosa
La questione Brexit è una que-
stione spinosa, e i suoi esiti 
potrebbero avere effet-
ti di notevole portata 
per l’intero panorama 
europeo e internazio-
nale sotto diversi punti 
di vista. Dai sondaggi 
emerge come la situa-
zione sia molto incerta, 
con un Regno Unito so-
stanzialmente diviso in 
due. Una rilevazione di 
YouGov (società inter-
nazionale che si occupa 
di sondaggi e ricerche di mer-
cato) di fine febbraio afferma 
che il 38% dei cittadini è a fa-
vore dell’uscita dall’UE, mentre 

il 37% chiede di restare. Ma è 
molto ampia la percentuale de-
gli indecisi e di chi al momento 
non ha intenzione di votare, 
il 25% del campione, che po-
trebbe determinare l’esito in un 
senso o nell’altro. 

Favorevoli e contrari
Schierati su una posizione 
filo-europea sono i laburisti, 
il partito liberaldemocratico, 
i Verdi, il partito gallese Plaid 
Cymru e lo Scottish National 
Party, così come il premier Da-
vid Cameron, che però deve far 
fronte alla divisione interna al 

suo partito e alla sua squadra 
di governo. Sei ministri si sono 
infatti schierati con il fronte 
pro Brexit, tra i quali nomi di 

Nel 2015, dei 101.297 cittadini 
italiani che, tra gennaio e dicembre 

2014, hanno trasferito la loro 
residenza all’estero, ben 13.425 

hanno scelto il Regno Unito e il totale 
degli iscritti all’AIRE in UK, a livello 

nazionale, è di 237.547 unità. 
I veneti sono 18.198.

rilievo come Michael Gove, 
ministro della Giustizia, e Iain 
Duncan Smith, ministro del 
Lavoro e delle Pensioni. Nel-
la fronda anti-Unione anche 
il popolare sindaco di Londra 
Boris Johnson, la cui posizio-
ne potrà influenzare molti dei 
tanti britannici ancora indecisi 
su cosa votare a giugno. Ovvia-
mente favorevole all’uscita an-
che l’Ukip del leader Nigel Fa-
rage, nato nel ‘93 proprio con il 
principale obiettivo dell’uscita 
del Regno Unito dall’Unione 
europea. In massima parte fa-
vorevole a restare il mondo im-

prenditoriale, che vuole 
evitare di perdere l’ac-
cesso al mercato unico, 
anche se le piccole e me-
die imprese sono su po-
sizioni più euroscettiche 
delle multinazionali. 
Spaccato il mondo del-
la finanza. C’è chi teme 
che Brexit possa dan-
neggiare la posizione di 
Londra come capitale fi-
nanziaria d’Europa e chi 

crede invece che un’uscita possa 
rivelarsi vantaggiosa, consen-
tendo di non sottostare più alle 
regole imposte da Bruxelles.

Fonte immagine: corriere.it
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Sul tema Brexit, sono varie an-
che le opinioni dei bellune-
si, membri di Bellunoradici.

net, che vivono nel Regno Unito. 
Secondo Marco Polin, qua-

rant’anni, professore univer-
sitario, «era inevitabile che la 
questione venisse fuori. È una 
questione non tanto britanni-
ca quanto inglese. Gli scozzesi, 
per esempio, non vogliono an-
darsene. Culturalmente, molti 
inglesi non si sentono per nien-
te europei, tanto che chiamano 
“Europa” l’Europa continentale, 
che non include quindi lo UK. 
Dato che al momento stanno 
attraversando un periodo relati-
vamente buono economicamen-
te, non vedono perché debbano 
starsene con il resto dell’Europa. 
Un’eventuale uscita dall’UE por-
terebbe sicuramente a dei forti 
riassestamenti di potere tra le na-
zioni europee, con conseguenze 
non del tutto prevedibili per la 
posizione italiana. Secondo me 
porterebbe ad un fondamentale 
rafforzamento dell’asse Germa-
nia-Francia, con conseguen-
te marginalizzazione ulteriore 
dell’Italia. È anche possibile, 
inoltre, che l’uscita porti ad una 
definitiva rottura tra Scozia e In-

brexit/2
le opinioni dei bellunesi  residenti nel regno unito

ghilterra e quindi alla divisione 
del Regno Unito in due nazioni 
separate». Per quanto riguarda le 
conseguenze che l’opzione Brexit 
potrebbe avere per gli immigrati 
italiani in Gran Bretagna è con-
vinto che «per quelli che già ci 
sono e che hanno un lavoro, ci 
sarà poca differenza. Queste per-
sone sono già nel sistema e cre-
do proprio ci rimarranno. Per 
le persone che eventualmente 
volessero trasferirsi in Gran Bre-
tagna, ci sarà probabilmente un 
problema di visti di lavoro. Tutto 
dipenderà da quale tipo di accor-
di bilaterali verranno stabiliti tra 
Londra e Bruxelles, ma questi 
sono difficili da prevedere». Di 
avviso diverso Fiorella Modolo, 
Urban Designer venticinquenne 
a Edimburgo. «È un tema molto 
scottante, che mi fa stare parec-
chio male, visti i potenziali rischi 
che comporterebbe per il mio fu-
turo. Sembra una situazione tal-
mente paradossale che è difficile 
credere sia realtà. Da quanto ho 
potuto leggere, in caso di uscita 
risulterebbe molto difficile e di-
spendioso lavorare qui in UK. 
C’è poi da dire che per quanto 
ci sia una campagna accanita per 
uscire, la strategia post uscita 

sembra totalmente nebulosa. Per 
quanto mi riguarda, posso solo 
sperare che si rimanga in Euro-
pa, non solo da un punto di vita 
pratico, avendo vissuto tutta la 
mia vita adulta nel Regno Unito, 
ma anche da un punto di vista 
morale, per poter cercare di pro-
muovere una società maggior-
mente coesa ed empatica rispetto 
ad ora». 

Silvia Del Din, trentuno 
anni, ricercatrice nel settore del-
le biotecnologie e delle neuro-
scienze, prova a valutare le riper-
cussioni che l’addio di Londra 
potrebbe avere sia per l’UE che 
per il Regno Unito. «Dalla parte 
inglese una delle ragioni trainan-
ti è il fatto che gli immigrati di 
altri paesi dell’Unione europea 
possono arrivare in Gran Bre-
tagna senza lavoro e come tali 
beneficiare di sussidi in caso di 
disoccupazione o altre situazio-
ni, fatto che comporta una spesa 
notevole per il Paese. Quindi, 
in qualche modo, regolarizzare 
questo aspetto avrebbe dei van-
taggi economici per la Gran Bre-
tagna. Dall’altro canto tutte le 
agevolazioni, economiche e non, 
ottenute perché parte dell’UE 
andrebbero perse. Un esempio 



23Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2016

in copertina

pratico, nel mio 
ambito di lavoro, 
sarebbe il fatto 
di non poter 
più beneficia-
re dei fondi di 
ricerca stanziati 
dall’Unione, che 
corrispondono a 
buona parte dei fon-
di ottenuti qui. Le 
Università dovreb-
bero appoggiarsi 
solo a fondi inglesi 
che già sono molto 
competitivi e sono 
molto difficili da 
ottenere, quindi la 
situazione peggio-
rerebbe molto. In 
questo senso, accademici e uni-
versità non sono d’accordo con 
la Brexit, l’uscita comporterebbe 
un disastro per il mondo della ri-
cerca inglese che, non è una no-
vità, è di fondamentale impor-
tanza e si appoggia su moltissimi 
talentuosi e preparati ricercatori 
provenienti dall’UE e su colla-
borazioni con altri paesi europei. 
L’eventuale uscita comportereb-
be poi la necessità di avere un 
visto (lavorativo e non) per poter 
entrare, vivere, lavorare in Gran 
Bretagna, come succede per gli 
immigrati provenienti da pae-
si extra UE. Credo che sarebbe 
quindi difficile poter arrivare o 
rimanere in Gran Bretagna sen-
za avere già un’offerta di lavoro e 
uno sponsor, per cui il partire per 
cercare e trovare lavoro non sa-
rebbe più possibile o comunque 
problematico. E d’altro canto, lo 
stesso problema dovrebbe essere 
affrontato dai lavoratori inglesi 
residenti nei paesi dell’UE».

Per Federica D’Agostini, 
venticinque anni, infermiera a 
Great Yarmouth, nella contea del 
Norfolk, «era auspicabile un refe-

rendum di questo 
genere in UK. 
É facile speri-
mentare nel 
Regno Unito 
un malconten-
to legato alla 

presenza mas-
siccia di lavoratori 

stranieri. Parlando 
con colleghe ed 
amici inglesi, la 
maggior parte 
sembra propen-
sa a votare a fa-
vore dell’uscita, 
nonostante le 
statistiche uffi-
ciali diano una 
situazione di 

50-50».
Per quanto riguarda le pos-

sibili conseguenze dell’accordo 
raggiunto da Cameron 
con l’Unione eu-
ropea il 19 feb-
braio, che tra le 
altre cose pre-
vede la possi-
bilità, in situa-
zioni ritenute 
d’emergenza, di 
porre dei freni alla 
libertà di movimen-
to dei lavoratori 
che giungono da 
altri paesi europei 
e che il governo 
possa limitare 
l’accesso degli 
immigrati comu-
nitari al welfare 
britannico, Marco Polin affer-
ma che le misure «non avranno 
alcuna influenza sulle persone 
attualmente già nel Regno Uni-
to, almeno fino al 2020». È però 
preoccupato dal fatto che tra le 
condizioni poste per rimanere 
nel Regno Unito ci sia quella 
di dovere trovare lavoro entro 

sei mesi. «Sei mesi sono pochi 
- dichiara - io conosco persone 
qualificate che ci hanno messo 
quasi un anno a trovare un lavo-
ro. Nel frattempo vivevano con 
il loro partner. Queste coppie - si 
chiede - dovranno per forza for-
malizzare la loro convivenza per 
non ritrovarsi a dovere vivere se-
parate?». E a proposito dell’esito 
del referendum è convinto che 
«probabilmente vincerà la parte 
che sostiene l’uscita». Sugli effetti 
dell’accordo Londra-Bruxelles di 
febbraio l’opinione di Sivia Del 
Din è che il tutto «scaturisce dal 
fatto che gli immigrati dell’U-
nione possono arrivare in Gran 
Bretagna senza lavoro e, una vol-
ta ottenuto il National Insurance 
Number (NIN), beneficiare di 
sussidi per la disoccupazione, 
sussidi per i figli (anche non re-

sidenti in Gran Breta-
gna) uguali a quelli 

dei residenti in 
Gran Bretagna. 
L’accordo è re-
lativo a chi si 
sposterà in fu-
turo e non a chi 

già risiede qui e 
toccherà i “bene-

fits” citati durante i 
primi quattro anni 
di permanenza. 
Credo sia molto 
limitante per chi 
non ha un lavoro 
e per quelli che 
partiranno dall’I-
talia per cercarne 

uno e non riusciranno a trovarlo, 
perché probabilmente non po-
tranno più ottenere sussidi». Su 
come andrà a finire la questione, 
dita incrociate. «I poll recenti 
danno la volontà di rimanere in 
UE in vantaggio, ma staremo a 
vedere».

Simone Tormen

«Un’eventuale 
uscita dall’UE 
porterebbe a dei 
forti riassestamenti 
di potere tra le 
nazioni europee»

Marco Polin

«Accademici e 
Università non 
sono d’accordo con 
la Brexit»

Silvia Del Din
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emigrare nel 1528
la storia dell’emigrazione bellunese ha radici lontane

storia

» Testamentum Ioannis Feltrini

In Christi nomine, amen. Cum Ioannes Feltrinus filius quon-
dam Bernardini de Castello de Farra de Feltro sit iturus in 
aliis terris et locis pro aquirendo victum et vestitum cum 
suis laboribus pro se et uxore sua, sciens de discesu suo, sed 
de recesu ignorat et quia nil est certius morte et incertius 
hora mortis, tamen per Dei gratiam sanus mente et corpo-
re, suarum rerum et bonorum omnium dispositionem per 
presens nuncupetivum testamentum sine scriptis in hunc 
modum facere procuravit. In primis quidem animam suam 
et corpus suum humiliter omnipotenti Deo et gloriose Vir-
gini Marie recomisit. In omnibus autem suis bonis mobili-
bus et immobilibus, iuribus et actionibus tam presentibus 
quam futuris, Agnetem et Catherinam sorores et filias 
Pauli molendinarii quondam Ioannis de Conzago et filias 
domine Malgarite eius cognate et uxoris dicti Pauli, suas 
heredes instituit equali portione hac tamen condictione, 
quod si eveniret quod dicta domina Malgareta peperisset 
aliquem filium vel filios mascuolos, tunc sostituit ipsum vel 
ipsos equali portione et privat ipsas sorores in totum. Et 
hanc ultimam voluntatem asseruit esse velle; quam vallere 
voluit iure testamenti; quod si iure testamenti non valeret, 
valeat saltim iure codicilorum vel cuiuslibet alterius ultime 
voluntatis. Laus Deo. 
Lectum et publicatum fuit suprascriptum testamentum de 
mandato dicti testatoris ad eius claram intelligentiam et 
infrascriptorum testium rogatorum per ipsum met testato-
rem et per me notarium, videlicet ser Alexandro quondam 
nobilis viri ser Hieronymi de Sumaripa, Iacobo filio Zanviti 
de Ripa de Sosaio, Salvatore filio quondam Mei de Barpo 
habitatore in Trivisoio, Simone quondam Zanandrea de 
Levico, Petro quondam Iacobi de Peterle de Fara de Alpa-
go, Nicolao quondam Bernardi dicto Rosso de Caverzano, 
Paulo molendinario, testibus rogatis a dicto testatore et a 
me notario, currente anno Domini millesimo quingentesi-
mo vigesimo octavo, indictione prima, die ultimo februarii.

L’incertezza della migrazione non è affare solo attuale, come dimostra un documento del 1528. Si 
tratta del testamento di un feltrino che prima di partire “per altre terre e altri luoghi” al fine di migliorare 
la condizione propria e della sua famiglia, e non conoscendo l’esito della sua impresa migratoria, esprime 
di fronte a un notaio le sue ultime volontà.

» testamento del feltrino giovanni

nel nome di Cristo, amen. essendo il feltrino giovanni, figlio del fu 
bernardino da Castello di farra di feltre, in procinto di partire per 
altre terre e altri luoghi per guadagnare con il suo lavoro il necessario 
per il nutrimento e il vestiario per sé e sua moglie, consapevole della 
partenza, ma senza sapere se sarebbe tornato e poiché nulla è più 
certo della morte e niente più incerto dell’ora della morte, tuttavia, 
sano di mente e di corpo per grazia di dio, si premurò di lasciare una 
disposizione riguardante tutti i suoi beni e le sue proprietà per mez-
zo del presente testamento espresso oralmente, senza scritti (del te-
statore). innanzitutto, in verità, raccomandò umilmente la sua anima 
e il suo corpo a dio onnipotente e alla gloriosa Vergine maria. poi, 
per tutti i suoi beni mobili e immobili, diritti e azioni, tanto presenti 
quanto futuri, nominò sue eredi in uguale misura agnese e Caterina, 
sorelle e figlie del mugnaio paolo del fu giovanni da Conzago e figlie 
della signora margherita, sua cognata e moglie del predetto paolo, 
tuttavia a questa condizione: che se fosse successo che la suddet-
ta signora margherita avesse partorito un figlio o figli maschi, allora 
avrebbe nominato erede in sostituzione questo o questi in uguale 
misura e avrebbe privato del tutto le sorelle stesse (di ogni eredità). 
e dichiarò di volere che questa fosse la sua ultima volontà; la quale 
volle che fosse valida per norma testamentaria; che se non valesse 
per norma di testamento, che almeno fosse valida per norma di co-
dicilli o di qualunque altra ultima volontà. il soprascritto testamen-
to fu letto e pubblicato su incarico del suddetto testatore per una 
sua chiara comprensione e degli infrascritti testimoni richiesti dallo 
stesso testatore e da me notaio, cioè alessandro figlio del fu nobi-
le uomo ieronimo da Sommariva, iacomo figlio di Zanvì da riva di 
Sossai, Salvador figlio del fu mio da barp che abita a trevissoi, Simo-
ne del fu Zanandrea da levego, pietro del fu iacomo di peterle da 
farra d’alpago, nicolò del fu bernardo detto rosso da Cavarzano, il 
mugnaio paolo, testimoni richiesti dal suddetto testatore e da me 
notaio, correndo l’anno del Signore 1528, indizione prima, l’ultimo 
giorno di febbraio.

(trascrizione e traduzione a cura di Dina Vignaga)

archivio di Stato di belluno, notarile, notaio pietro paolo delaito, b. 2642, cc. 183 v-184 r, 29 febbraio 1528
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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.

cortina m. 1224 – col rosà e punta Fiam-mes – Fot. g.ghedina – cortina (rip. viet.) -  brunner & co., como.
una splendida veduta della regina delle do-lomiti nella sua classica veste invernale.

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

cortina d’ampezzo mit pomagagnon - 

1904 stenger  & co. -  dresden u. berlin 

20743.
una veduta singolare e insolita  di Cortina, 

allora (1904) ancora in territorio austriaco. la 

cartolina, realizzata in germania,  è indirizza-

ta a “Venezia-italia”.

macapá (brasile), 22 settembre 1968, bairro perpetuo 
Soccorso | il bellunese italo pierobon, al centro, durante 
il suo impegno domenicale con il movimento di Jovens 
Cristâos. Si è appena conclusa una gara di tiro alla fune.
(foto Italo Pierobon)

kariba, 31 ago-
sto 1958 | mario 
mazzocco, di 
quero, in alto sul 
camion assieme 
ad altri operai 
locali e italiani. 
era emigrato 
nell’ex rhodesia 
per lavorare alla 
costruzione del-
la diga di Kariba.
(foto Dalla Piaz-
za Ivana)
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buenos aires » dolomiti
la “ricetta”  di mariel buono

nuoVi bellunesi

Mariel Buono vive a 
Belluno dal 2001, 
quando con la sua 

famiglia lasciò Buenos Aires a 
causa della crisi che aveva col-
pito l’Argentina. Laureata in 
Lingue e civiltà moderne e con-
temporanee, oggi lavora come 
insegnante madrelingua di spa-
gnolo e continua a studiare.

Ti sei trasferita in Italia per 
necessità. Quali difficoltà hai 
incontrato?
All’inizio, è stato difficile trova-
re casa e capire cosa le persone 
si aspettassero da me. Quando 
mi sono trasferita con mio ma-
rito e i miei due figli avevo 35 
anni. Nonostante parlassi bene 
l’italiano, alcuni pensavano 
che non potessi trovare lavoro 
perché non avevo una laurea 
italiana. Ho avuto la fortuna di 
incontrare persone che credeva-
no nel valore del lavoro come 
passione e responsabilità.

Mi sono anche dovuta abi-
tuare alla cultura locale e al 
paesaggio. Noi argentini siamo 
molto ironici, usiamo spesso 
doppi sensi, ma ho imparato 
che qui non si poteva fare. I 
primi tempi, vedevo le mon-
tagne come dei “mostri”. Poi 
ho cominciato ad apprezzarle e 
oggi, quando arrivo a Belluno 
in treno, comincio a sentirmi 
protetta quando vedo le mon-
tagne.

coMe integrarsi

Cosa hai trovato a Belluno 
che non ti aspettavi?
Ero già stata in Italia, a fare vi-
sita ai miei parenti, e conoscevo 
Belluno come turista. Avevo un 
libro sulle Dolomiti e la natu-
ra di queste zone, e mi piaceva 
tutto.

Si dice che i bellunesi siano 
chiusi. Forse, al primo impatto 
è così, ma c’è una cosa che non 
cambierei: la parola data conta 
veramente e la gente riconosce 
il valore delle persone. Questo 
mi ha aiutata molto, dandomi 
la possibilità di esprimermi e 
trovare la mia dimensione, an-
che in ambito lavorativo.

Ho scoperto che i bellune-
si sono desiderosi di imparare, 
sono aperti a ciò che arriva da 
fuori, e questo mi ha sorpreso. 
A Buenos Aires siamo abituati a 
convivere con persone di diver-
se nazionalità, mentre qui non 
è così scontato.

Cosa ti piace della vita a Bel-
luno?
Potersi muovere con tranquilli-
tà, crescere i miei figli in sicu-
rezza. Ho cominciato a goder-
mi la natura, a uscire, dare va-
lore alle piccole cose. Quando 
lasci il tuo Paese devi dimostra-
re che ne è valsa la pena, trovare 
il lato positivo, abbandonare 
tutti i pregiudizi. Prima non 
avevo mai pensato alla vita del 
migrante.

Ti manca l’Argentina?
All’inizio, forse, ma è una 
questione di volontà. Credo 
che non esista il posto ideale. 
Quando lasci il tuo Paese, co-
minci a vivere continuando a 
pensare a ciò che hai lasciato, 
è come vivere in una terza di-
mensione. Non sei più la stes-
sa persona: devi farti piacere il 
posto, integrarti e un po’ assi-
milarti.

di Elisa di Benedetto
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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
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stesse radiciLETTERE in redaZione a cura di gioachino brattistesse RADICIBellunesi di cui si parla

carlo terribile
un faro  per l’imprenditoria bellunese

Chi ha avuto modo di co-
noscere il comm. Carlo 
Terribile, classe 1929, 

morto a Belluno il 26 febbra-
io 2016,  potrà confermare che 
oltre ad essere un imprenditore 
di grande livello, era un uomo 
dalla  personalità spiccata, con 
alcune caratteristiche che lo 
rendevano speciale

I suoi ragionamenti erano 
sempre portati alla velocità e 
alla sintesi, non si perdeva in 
preamboli inutili, ma nel con-
tempo dimostrava signorilità, 
interesse, rispetto ed anche 
curiosità per la persona che gli 
stava di fronte. La grande co-
noscenza dei mercati e la sua 
disponibilità a dialogare erano 
una importante lezione di vita 
per chi, come me, ha avuto la 
fortuna di frequentarlo, sia per 

lavoro sia per amicizia, per oltre 
quaranta anni.

Molti lo hanno definito 
un imprenditore intuitivo e 
concreto, ma anche molto ge-
neroso. Questo corrisponde a 
verità, perché  fu tra i primi a 
capire fin dalla fine degli anni 
’50 l’importanza delle unioni 
volontarie tra grossisti e detta-
glianti e poi negli anni ’70 la 
validità della nuova formula 
commerciale dei Cash and Car-
ry, per entrare negli anni ’80 nel 
mondo delle Grandi Superfici. 
Il suo lavoro era iniziato nel 
1958, dopo gli studi di ragio-

 Live Crossover. 
Renault KADJAR e Renault CAPTUR
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neria, nell’azienda di famiglia 
M. Guarnier e C. che riuscì in 
meno di un ventennio, a por-
tare  tra le imprese  più impor-
tanti sia del Bellunese sia del 
Veneto Per 25 anni, dal 1969 al 
1994, fu presidente dell’Asso-
ciazione Commercio e Turismo 
della Provincia di Belluno e in 
questo periodo fu anche eletto 
presidente Ascom del Veneto. 
Moltissime sono le cariche che 
ha ricoperto nella sua vita, ma 
con piacere ricordo quella con-
feritagli il 18 maggio 2015 in 
Camera di Commercio di pre-
sidente onorario di Confcom-
mercio Belluno (nel riquadro). 
In quella occasione, aveva quasi 
86 anni, disse “Io lavoro perché 
mi diverto e amministro l’azien-
da che ho sempre portato avanti”.

Oltre al costante e tenace la-
voro è giusto ricordare le molte 
opere filantropiche realizzate in 
maniera silenziosa e discreta da 
Carlo Terribile, come il reparto 
medico pediatrico dell’ospedale 
di Wamba in Kenia intitolato 
a Martino Arrigoni  e al figlio 
Luciano Terribile, scomparso 
in giovane età. Sempre genero-
so e disponibile, contribuì tra 
l’altro anche al restauro di ope-
re d’arte.

In un incontro recente  ave-
va espresso la sua visione per far 
vivere le piccole attività com-
merciali della montagna: “La 
montagna deve essere aiutata 
perché è utile a tutto il sistema, 
ma deve avere una fiscalità age-
volata, altrimenti i conti non 
tornano e lo spopolamento conti-
nuerà inesorabilmente”. Questa 
visione chiara e lucida dovrà 
essere il nostro impegno futuro 
da presentare in forma unitaria 
e decisa a tutti gli amministra-
tori regionali e nazionali.

Paolo Doglioni

una bellunese regina dell’arco olimpico italiano

Walter bristot, bellunese di pieve di Cadore, si occupa di teatro da 
20 anni iniziando con paolo dego. egli ha ora coinvolto Kamina 

teatro di orvieto in un progetto per una pièce teatrale sulla storia del 
gelato artigianale e l’epopea delle genti che ne ha diffuso la conoscenza 
ed il consumo nel mondo. andrea brugnera di origini trevigiane,  che di 
Kamina è l’anima e che si occupa di temi della memoria a livello profes-
sionale è restato affascinato dal racconto di come le genti bellunesi, in 
particolare dello Zoldano e del Centrocadore, dopo aver  conosciuto il 
gelato,  abbiano  sviluppato questa ‘arte’ diffondendola  nel mondo so-
prattutto in germania. una storia di emigrazione, drammi e sacrifici ma 
anche di successi di gente di montagna, quella delle dolomiti, che trae 
addirittura origine dal vuoto lasciato dalla fine della repubblica di Vene-
zia che diede appunto avvio ad un drammatico processo di emigrazione 
delle popolazioni venete. 
dai dialoghi tra i familiari, dai racconti del nonno fondatore e dalle rispo-
ste alle domande del nipote viene quindi raccontata la storia del gelato 
artigianale e dei gelatieri bellunesi.
lo spettacolo dà lo spunto anche per rimarcare il secolare rapporto tra 
italia e germania, catalizzato in negativo dalle recenti vicende storiche 
del 900, ma che va ricordato nei legami secolari culturali tra i due popoli 
di cui spesso si trascurano gli influssi della  filosofia tedesca nel pensiero 
moderno. lo spettacolo dal titolo “glicole, il secolo del ghiaccio” avrà 
una durata di circa un’ora e mezza . l’obiettivo è di metterlo in scena non 
solo in italia ma anche all’estero nei luoghi dove  gli italiani sono oggi 
presenti e desiderosi di conoscere la loro storia.

Loredana Pra Baldi

bellunesi di cui si parla

ai campionati italiani di 
tiro con l’arco a rimini 

2016 brilla per noi bellu-
nesi nicole canzian (ar-
cieri del piave), categoria 
junior, che ha conquistato 
nella giornata di sabato 
20 febbraio una medaglia 
d’oro individuale e una a 
squadre, qualificandosi 
tra le prime sedici e su-
perando gli scontri con 
atlete di altissimo livello 
nazionale. Ha chiuso la 
giornata con un ottimo 
secondo posto. 
è figlia di giuliana trova-
tori, nata a losanna (Sviz-
zera) e rientrata ventenne 
definitivamente a belluno, 
sposata con gianfranco 
Canzian.
Congratulazioni vivissi-
me da parte dell’abm e 
ancora tanti successi da 
parte di zia elsa da rold di 
belluno (ex emigrante per 
molti anni a losanna).

Walter bristot, attore bellunese
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39 evasori totali
accertati in provincia dalla Guardia di Finanza nel 2015

nuovo pronto soccorso a pieve di cadore

qui belluno

Evasione, frodi e truffe in 
provincia di Belluno: i dati 
del rapporto sull’azione 

operativa della Guardia di Finan-
za nel 2015 fanno emergere cifre 
importanti. Accertate indebite 
percezioni di fondi pubblici per 
quasi 1 milione 600 mila euro, 
con la conseguente denuncia di 
cinque responsabili e il sequestro 
di beni per 600 mila euro.

Undici le persone denuncia-
te per reati contro la Pubblica 
Amministrazione, per reati di 
peculato, concussione, abuso 
d’ufficio, turbata libertà degli 
incanti e segnalati alla Corte dei 
Conti danni erariali per 22 mila 
euro ad opera di tre responsabi-
li. Le Fiamme Gialle hanno poi 
accertato 27 agevolazioni inde-
bitamente percepite nel com-
parto delle "prestazioni sociali 
agevolate" e del ticket sanitario, 
per un importo complessivo di 
19 mila euro (canoni Ater age-
volati, gratuiti patrocini, buoni 
libro, esenzione rette scolasti-
che, borse di studio universita-
rie). Venuti a galla anche i dati 
dell'economia sommersa, grazie 
a 2.500 verifiche e controlli che 
hanno portato alla denuncia di 
11 responsabili di frodi e reati 
fiscali, colpevoli di utilizzazio-
ne di fatture false, omessa pre-
sentazione della dichiarazione e 
presentazione di dichiarazione 
infedele. Anche i controlli su 
scontrini e ricevute fiscali han-
no svelato irregolarità sul 15 per 
cento dei circa 1.900 accerta-
menti effettuati. Sul fronte delle 
attività economiche “sotterra-

nee” in provincia, sono venuti 
alla luce 39 evasori totali, 290 
lavoratori completamente “in 
nero” e un irregolare, impie-
gati da 18 datori di lavoro. In 
quest'ambito, riflettori puntati 
soprattutto su finte associa-
zioni sportive dilettantistiche 
che svolgono in realtà attività 
commerciale, assumendo come 
lavoratori dipendenti giova-
ni impropriamente qualificati 
come "soci" e avvantaggiandosi 

così indebitamente delle agevo-
lazioni previste nel settore, senza 
garantire ai lavoratori le tutele 
spettanti in base alla normativa 
vigente. Superiori a 1 milione 
800 mila euro le sanzioni pecu-
niarie minime comminate.

Gli accertamenti condot-
ti dal Comando provinciale di 
Belluno hanno portato inoltre 
alla denuncia di sette soggetti 
per il reato di riciclaggio.

Simone Tormen

un nuovo pronto Soccorso all’ospedale di pieve di Cadore. lo ha inau-
gurato lo scorso 14 marzo il presidente della regione Veneto luca 

Zaia, accompagnato dall’assessore alla Sanità luca Coletto e da quello 
alla protezione Civile gianpaolo bottacin. un intervento realizzato in 
meno di un anno e costato circa 1 milione 434 mila euro. 
«questa inaugurazione dimostra che alla sanità di montagna la regione 
crede fermamente - ha dichiarato Zaia durante il taglio del nastro - gli 
ospedali di montagna erogano servizi particolarmente importanti, sia 
alla popolazione residente, verso la quale è necessario un occhio di ri-
guardo come per tutte le genti di montagna, dove la vita è oggettiva-
mente più difficile che in pianura, sia alle migliaia di turisti che, d’inverno 
come d’estate, sono graditi ospiti delle nostre montagne. per questo non 
è immaginabile alcuna contrazione dell’offerta e delle strutture, ma una 
continua ricerca di una miglior organizzazione e dotazione strutturale». 
la nuova struttura è dotata di una moderna “camera calda” per l’arrivo e 
lo scarico dei pazienti dalle ambulanze, di due ambulatori, di un locale 
shock room, di due astanterie con tre posti letto ciascuna, di un’area at-
tesa visitatori, di servizi igienici interamente fruibili anche dalle persone 
diversamente abili.

S.T.

L’intervento del sindaco di Pieve di Cadore; alla sua sinistra Rasi  Caldogno e 
alla sua destra Luca Zaia (foto Corrierealpi.t)
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Una Stonehenge nell’Oltrerai. Da circa 
un mese la Soprintendenza è al lavoro 
in un’area tra gli abitati di Soccher e 

Casan, dove sta conducendo studi e approfon-
dimenti su un sito archeologico che si prospetta 
essere di grande interesse. Si tratterebbe infatti 
di un ritrovamento che conta, di simili, pochi 
esempi in Europa. 

«L’ipotesi al vaglio è che si tratti di reperti che 
risalgono alla civiltà pre romana, nello specifico a 
un periodo collocato all’interno dell’età del bron-
zo», spiega Paolo Vendramini, sindaco di Ponte 
nelle Alpi. «La Soprintendenza sta portando avan-
ti tutta una serie di approfondimenti. Potrebbe 
trattarsi di un luogo in cui si stabilizzarono pa-
stori, quindi popolazioni nomadi. Ma molto più 
probabilmente, e questa è la tesi più accreditata, 
dovremmo trovarci davanti a un sito funerario di 
tipo “dolmen”», in sostanza, la tipologia di tomba 
costituita da due o più pietre verticali che sorreg-
gono uno o più lastroni orizzontali. 

La costruzione, che si colloca nell'arco di 
tempo che va dalla fine del V millennio a.C. alla 
fine del III millennio a.C., era in origine rico-
perta, protetta e sostenuta da un tumulo. Per in-
tendersi, qualcosa di simile a quello che si può 
vedere nei famosi fumetti di Asterix e Obelix. O, 
come si diceva, nel sito neolitico di Stonehenge, 
in Inghilterra. 

«Esempi di questo tipo, come ci è stato ri-
ferito dalla Soprintendenza, si possono trovare 
nel Regno Unito, in Germania o in Francia», 
aggiunge il sindaco. «Dobbiamo ringraziare gli 
Amici del Museo e il professor Mondini per la 
segnalazione. Così come l’Ecomuseo del Piave e 
la dottoressa D’Incà della Soprintendenza, che si 
è subito mossa avviando una ricerca stratigrafica 
nell’area».

Il sito si colloca in un’area privata. Gli studi 
e gli approfondimenti continueranno e la zona è 
stata delimitata. «Un’area molto ampia», prosegue 

Vendramini, «posta anche in un contesto di alto 
valore paesaggistico. Ora, ovviamente, si dovrà 
procedere con ulteriori analisi. E per proseguire 
sarà necessario cercare finanziamenti. Stiamo va-
lutando come muoverci in tal senso».

Il Comune, insieme ad altre associazioni del 
territorio, sta anche pensando a una valorizza-
zione turistica dell’area. «Ricordiamo che a Re-
veane è stata ritrovata una tomba longobarda», 
sottolinea. «Non dimentichiamo poi gli scavi 
archeologici a Sas Bragadi, risalenti a parecchi 
decenni fa. Quel che nasce è l’idea di creare un 
parco archeologico nell’Oltrerai, da promuovere 
in un’ottica turistica, considerando che le zone 
interessate possono essere inserite nel circuito dei 
percorsi ciclabili che abbiamo realizzato nel no-
stro territorio».

Martina Reolon

civiltà preromana?
la soprintendenza ipotizza la presenza di un sito funerario

soccher / casan

qui belluno

nella foto in alto un sito funerario simile a quello nell’oltrerai

hai rinnovato la qUota 2016?
puoi pagarla direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it
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qui belluno

cadore anno 2066
Quanti cadorini troveremo tra cinquant’anni?

Chi giungerà in Cadore fra 50 anni quanta gente troverà? Il bellissimo territorio dalle alte mon-
tagne, dai panorami che tolgono il fiato sarà probabilmente abitato - se nulla cambierà - solo 
da poche persone per lo più anziane. Questa sconsolante conclusione scaturisce dall’andamento 

demografico di quest’ultimi anni. Andamento che trova conferma purtroppo anche nel numero di bebè 
giunti nelle case cadorine. Da una piccola indagine presso i vari municipi del Centro Cadore, sono stati 
ricavati i dati messi nella tabella sottostante.

Il dato comunale forse più 
eclatante è rappresentato dai 
soli 11 bambini del comune 
di Auronzo, paese che occupa 
in Centro Cadore il secondo 
posto per numero di abitanti. 
Il fatto poi che i suoi neona-
ti siano in numero identico a 
quelli di Vigo (paese con 2000 
abitanti in meno) è davvero 
sorprendente. 

La piccolezza dei numeri 
complessivi si fa ancor più evi-
dente, se i dati del 2015 sono 
messi a confronto con quelli re-
gistrati nei vari paesi  cinque o 
dieci anni fa.

Il calo complessivo è pro-
gressivo e continuo. La soffe-
renza demografica fa prevedere 
per il futuro del Centro Cadore 
spiacevoli ripercussioni. Si pen-
si al “bilancio economico - so-
ciale”, quando questi bambini 
entreranno nel mondo del la-

voro dovranno sostenere il peso 
dell’uscita ben più consistente 
dei pensionati, mandando in 
tilt l’equilibrio finanziario. Non 
va trascurato, inoltre, l’inciden-
za del dato nascite sulle strut-
ture, in primis quelle sanitarie. 
Minor popolazione, minori 
strutture sanitarie e come è pre-
vedibile, ma non certamente 
auspicabile, minore garanzia di 
servizi per una popolazione che 
invecchiando avrebbe al con-
trario bisogno di un potenzia-
mento delle stesse. 

Non risulta infine trascu-
rabile neppure l’impatto che 
il dato avrà immediatamente, 
cioè fra tre anni, sulle scuole. 
Come appare logico alcune di 
esse dovranno essere chiuse. 

Una duplice nota conclusi-
va peggiorativa va tenuta bene 
a mente. Alcuni o una buona 
parte di questi bimbi non ri-

marranno in Cadore, vuoi per-
chè nati in famiglie straniere e 
quindi non legate al territorio 
(in uno dei comuni riportati la 
metà dei nati è di origine stra-
niera), vuoi perché dovranno - 
in età adulta - trasferirsi altrove 
alla ricerca di lavoro.

Tutte queste considerazioni 
dovrebbero portare a riflettere 
su come si possa arginare que-
sta discesa, quali provvedimen-
ti attuare e quali sostegni - in 
termini economici ma anche di 
strutture - debbano essere messi 
in campo. 

Andrebbe sostenuto, inol-
tre, e a tutti i livelli, il grandis-
simo valore della famiglia aldilà 
dei comodi egoismi e frivole li-
bertà che nascono da una inca-
pacità all’assunzione di respon-
sabilità.

Carla Laguna 

comUne nati 2015 nati 2010 nati 2005

pieve di Cadore 31 28 31

Calalzo di Cadore 18 16 22

domegge di Cadore 18 20 22

auronzo di Cadore 11 33 34

Vigo di Cadore 11 14 8

lozzo di Cadore 6 15 19

lorenzago di Cadore 4 3 8

perarolo di Cadore 2 4 0

totale 101 133 144
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la guardia d’onore alla fiaccola del 1956 a belluno  

Falcade

inForMaZioni utili
municipio: 32020 falcade / Corso roma, 1 / tel.+39 
0437.599.735 / fax +39 0437.599.629 / e-mail: protocol-
lo.comune.falcade.bl@pecveneto.it • altitudine: 1137 
slm • superficie: 52,8 kmq • villaggi: Caviola, Costa, fal-
cade alto, le fratte, ganz, marmolada, molino, Sappade, 

Somor, Tabiadon di Val, Valt, Villotta • Festa patronale: 20 gennaio, San 
Sebastiano a Falcade / 21 novembre Madonna della Salute a Caviola • 
Ufficio turistico: falcade, piazza municipio, 17 /  tel. +39 0437.599.241 / 
Caviola,  via Lungo Tegosa, 9 tel. +39 0437.590.116 • prodotti di territo-
rio: prodotti lattiero caseari latteria e malga. Salumi (speck, coppa, cote-
chini). Miele. Lavorazione del legno • tradizioni a tavola: menestron de 
orzo e fasoi. Canederli con speck. gnoche de spinaci. gnoche al buro con 
salvia, puina. funghi, luganega, formei e polenta. Schiz, pastin e polenta. 
Conicio in tecia. trote del Cordevole al forno. gulasc de ciamorza. agnel 
al forno. Torta e strudel de pome. • proverbio: el mes con doi lunes porta 
sempre tante fortune • mercato settimanale: giovedì a falcade e Caviola 
• abitanti: 1998-2010 • distanza da belluno: 50 km.

da un paese all’altro

L’alta valle del Biois appar-
tenente al comune di Fal-
cade con i paesi di Caviola 

a Falcade Alto si divide in nume-
rose e pittoresche borgate sparse 
in due bellissime conche ricoperte 
di grandi praterie e versanti folti 
di conifere.  Risalendo la valle il 
primo paese che s’incontra è Ca-
viola (m1090) fondato sull’omo-
nima conca. Seguitando per l’ot-
tima strada e superato il torrente 
Gavone, si raggiunge la valletta di 
Falcade, abitata stabilmente dal 
XVII secolo; proseguendo si ar-
riva all’abitato di Pié Falcade (m 
1137), capoluogo del Comune, il 
più importante e popoloso cen-
tro del comprensorio, pittoresco 
borgo alla confluenza delle valli 
di San Pellegrino e Valles , circon-
dato dal gruppo del Focobon, nel 

massiccio dei monti Civetta, Pel-
mo, Marmolada, Mulaz (Gruppo 
Pale di San Martino), delle Cime 
dell’Auta e Monzoni-Costabella 
che fan da cornice a Falcade Alto 
(m 1297) dove venne fondato il 
primo insediamento urbano. 

La chiesa dedicata della Ma-
donna della Salute è stata edificata 
nel 1770, ristrutturata nel 1828, 
elevata a parrocchia nel 1866, 
mentre  l’attiguo campanile fu co-
struito nel 1885. Tutta la valle del 
Bióis è frequentata per la bellezza 
del paesaggio dolomitico; Falca-
de, centro di villeggiatura estiva, 
è base di partenza per numerose 
escursioni, vie alpinistiche e tra-
versate nel gruppo della Marmo-
lada e  delle Pale di San Martino, 
sui monti Cime del Focobon e 
Mulaz, su Cima Mulaz, Cime di 

Campiolo, Cime d’Auta e Mon-
zoni-Costabella, il Campanile 
Valgrande e Cima Valgrande. 

Importante stazione di sport 
invernali molto frequentata, Fal-
cade si trova al centro del com-
prensorio sciistico “Tre Valli” 
(Biois, Fassa, Fiemme), dispone di 
ottime attrezzature turistiche e le 
vaste discese nevose si estendono 
per molti chilometri verso i passi 
Valles e San Pellegrino. Panorami-
che piste per lo sci da fondo si tro-
vano nella piana di Falcade.

In direzione del passo di Val-
les, caratterizzato dall’ampia in-
sellatura prativa, spartiacque fra 
la valle di Travignolo e la valle del 
Gioissi, si trova una fonte d’ac-
qua solforosa. A Falcade si trova 
la casa-studio di Augusto Murer 
(1922-1985, oggi museo), scul-
tore, pittore, partigiano, artista 
fra i più importanti italiani della 
seconda metà del Novecento, au-
tore di un’ampia produzione arti-
stica con temi d’impegno civile e 
umanistico. Nello studio-museo 
sono raccolte sculture di legno, 
bronzo, disegni, studi, testimoni 
della sua opera e legame con la 
terra d’origine.

Falcade fu incendiata nel 
1944 per rappresaglia nazista per 
cui  il Comune è stato insignito 
della Medaglia di Bronzo per Me-
riti Civili.

Renato Zanolli
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presenti in Francia 
i  servizi dei patronati per  giovani e non

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

Anche in Francia sono pre-
senti i servizi Acli grazie al 
Patronato, che promuove 

diverse inziative, in particolare 
quelle rivolte ai giovani che si vo-
gliono trasferire per motivi di stu-
dio o di lavoro. Vediamone alcune.

Auto-entrepreneur - Svolgere 
un lavoro autonomo e creare 
un’impresa in Francia
Sempre più italiani di recente 
immigrazione in Francia aspira-
no a creare un’attività/impresa 
e cercano assistenza per le prati-
che necessarie. I bisogni espressi 
vanno dalle «semplici» pratiche 
amministrative all’assistenza e 
accompagnamento nella messa 
a punto del progetto d’impre-
sa, dall’idea alla ricerca dei fi-
nanziamenti e sovvenzioni. L’e-
sperienza limitata nei rapporti 
con l’amministrazione francese, 
nonché la barriera della lingua, 
porta i futuri creatori d’impresa 
a ricercare preferibilmente degli 

interlocutori italiani. Una pri-
ma risposta a questa esigenza è 
l’incontro promosso lo scorso 9 
marzo da P.A. Services France, 
società di servizi promossa da 
ACLI France e Patronato ACLI 
Francia. L’incontro si è tenuto in 
28 Rue Claude Tillier - Paris XII° 
(métro 1 - 8, Reuilly-Diderot). 
Prossimamente si terranno altre 
iniziative simili. 

Corsi di Francese a Parigi da 
marzo 2016
L’associazione Italia ETC in col-
laborazione con Italia in Rete, 
Réseau associatif franco-italien e 
con il Patronato ACLI Francia, 
ha organizzato un corso di fran-
cese a partire da marzo 2016. 
Le lezioni sono tenute da pro-
fessori bilingue italiano - fran-
cese che utilizzano un metodo 
pratico finalizzato a facilitare 
l’apprendimento della lingua e a 
migliorare la capacità di comu-
nicare sia in ambienti formali 

che informali. Il corso alterna  
sessioni di pratica della lingua, 
lezioni di grammatica francese 
ed esercitazioni in aula. Durata: 
40h, 2 lezioni a settimana – Pe-
riodo da marzo a maggio 2016 
Sede del corso: Patronato ACLI 
“Paris Nation”, 28, Rue Claude 
Tillier ‐ 75012 – Parigi (metro 1 
e 8 fermata Reully‐Diderot)

Sogno a Piedi Scalzi - Atelier 
gratuito per bambini da zero a 
sette anni
Un atelier realizzato con il can-
to, la danza, l’ascolto ed il movi-
mento. Il tutto in lingua Italiana. 
Nella società di oggi si tende a 
spegnere i sogni dei bambini per 
tutte le difficoltà economico-cul-
turali che si protraggono. Cre-
diamo fortemente che è nostro 
compito stimolare la fantasia e i 
sogni dei bambini.

Queste e altre informazioni po-
tete trovarle direttamente nel sito 
www.patronatoaclifrance.org.
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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 

bonUs UtiliZZabile 
per scala interna
Rientrato dal Belgio dopo 
molti anni d’emigrazione, 
con i meri risparmi ho acqui-
stato un appartamento che 
necessita di una ristruttura-
zione. 
Vorrei rifare le scale interne e 
la ringhiera ad uso esclusivo 
dell’abitazione. Essendo  rite-
nuti lavori straordinari posso 
chiedere la detrazione sui la-
vori di manutenzione?

g.l pedavena

per i lavori di sostituzione 
della scala e della ringhiera 
interne e al solo uso dell’a-
bitazione, sono concesse 
le detrazioni del cinquanta 
per cento come interven-
to di manutenzione stra-
ordinaria come indicato 
dall’articolo 16-bis del tuir, 
dpr 917/1986, e articolo 
1, comma 47, delle legge 
190/2014. 
non sarebbe possibile usu-
fruire del bonus in oggetto 
se vi fossero stati lavori per 
la sola tinteggiatura o ri-
parazione delle scale e rin-
ghiera.

lavoratore aUtonomo 
ammortamento aUto 
Dopo aver lavorato per anni 
per un’impresa, da poco ho 
avviato la libera professio-
ne. Devo acquistare un’auto 
nuova e  vorrei sapere se 
possibile portare in ammor-
tamento al 20% in cinque 
anni il prezzo dell’auto fino a 
18.075,99 euro.

g.H lentiai

la risposta è positiva; le 
limitazioni sono indicate 
dall’articolo 164 del tuir, 
applicabile sia alle imprese 
sia ai professionisti e agli 
esercenti artigiani, appli-
cando correttamente due 
limiti: l’eventuale parte del 
costo eccedente l’importo 
di 18.075,99 euro non con-
corre alla formazione della 
base di calcolo delle quote 
di ammortamento. in più, 
le quote di ammortamen-
to calcolate sul massimale 
citato o sul costo eventual-
mente inferiore, non pos-
sono essere considerate in 
deduzione ai fini fiscali in 
misura superiore al 20 per 
cento.

il 730 pUò 
essere congiUnto
Siamo marito e moglie pen-
sionati; gradirei sapere se il 
730 precompilato possiamo 
farlo anche congiunto, come 
abbiamo sempre fatto negli 
anni passati.  Dovremmo 
inserire soltanto le spese me-
diche.

d.g. pieve di Cadore

le istruzioni per la compila-
zione del modello 730 con-
fermano la possibilità della 
compilazione della dichia-
razione in forma congiunta. 
le stesse istruzioni precisa-
no però che il modello 730 
precompilato ordinario può 
essere presentato in forma 
congiunta esclusivamente 
al sostituto d’imposta, al 
Caf o al professionista abi-
litato.

reddito del minimo 
non entra nel compUto
Percepisco un reddito da la-
voro dipendente di 18 mila 
euro, ritenute Irpef per 3 mila 
euro, nello stesso periodo 
d’imposta ho conseguito 
redditi per attività d’impresa 

per 10 mila euro come con-
tribuente minimo. Chiedo: 
il bonus da 80 euro erogato 
dal sostituto di imposta mi 
spetta?
C.b. Seren del grappa

l’agenzia delle entrate con 
circolare n.9/e/2014 con 
riferimento ai redditi sog-
getti ad imposta sostitutiva 
(premi di produttività), e 
con riferimento alla defini-
zione di reddito comples-
sivo di cui all’articolo 8 del 
tuir,  ritiene che il reddito 
di regime dei minimi non 
vada calcolato nel reddito 
annuo al fine di calcolare 
l’importo del credito spet-
tante in relazione alla soglia 
dei 26 mila euro.
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stesse radici

da Kutina a belluno
le radici profonde  non muoiono, ma devono essere rinsaldate

foto di gruppo davanti alla sede del municipio di longarone

Riscoprire le proprie radi-
ci. Riconoscere l’appar-
tenenza a una comunità. 

Rivivere antiche amicizie nel se-
gno della solidarietà. Questi e al-
tri sentimenti sono stati vissuti da 
una comitiva di oriundi bellunesi 
proveniente da Kutina (Croazia). 
Il gruppo, guidato da Marieta Di 
Gallo, sabato 12 marzo ha fatto 
visita alla sede dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo. Ad acco-
gliere la quarantina di persone 
la vice presidente Patrizia Burigo 
con il presidente onorario Gioa-
chino Bratti, diversi Consiglieri e 
il direttore Marco Crepaz.

«Siamo davvero felici di 

avervi nostri ospiti – le parole 
di benvenuto della Burigo – per 
noi è importante mantenere vivi 
questi legami che ci accomuna-
no e di certo è nostro obiettivo 
realizzare nuovi progetti affinché 
l’ABM, con le proprie Famiglie, 
possa ancora crescere anche in 
Croazia dove è presente una co-
munità vivace come la vostra». Le 
ha fatto eco Bratti che, dopo un 
percorso storico sull’emigrazione 
bellunese in Croazia, ha ricorda-
to le numerose iniziative realiz-
zate a Kutina, Plostine e Lipik. 
Non da ultimi il sostegno per il 
restauro della chiesetta locale e 
l’invio di numerosi beni umani-
tari durante il conflitto bellico. 
Sono inoltre intervenuti il presi-
dente della Famiglia Ex emigran-
ti del Longaronese Arrigo Galli 
e della Famiglia di Ponte nelle 
Alpi Fulvio De Pasqual uniti ai 
saluti della Famiglia dell’Alpago 
e della Sinistra Piave. Il direttore 
Crepaz ha sottolineato l’impor-
tanza di trasmettere alle future 
generazioni la storia dell’emigra-
zione, invitando inoltre Marieta 

a collaborare per la realizzazione 
di un progetto europeo che veda 
l’interscambio di giovani, il fu-
turo del nostro associazionismo. 
Diversi i rappresentanti della co-
mitiva che hanno portato i pro-
pri saluti di ringraziamento. Di 
seguito il gruppo, accompagnato 
dalla vicepresidente Burigo, dai 
consiglieri De Salvador, Cugnach 
e dalla “civilina” Mancosu, ha vi-
sitato la città di Belluno per poi 
cenare a Ponte nelle Alpi con la 
presenza del sindaco Paolo Ven-
dramini e dell’onorevole Roger 
De Menech. Domenica 13 marzo 
vi è stato l’incontro con il sindaco 
di Longarone Roberto Padrin, la 
visita alla diga del Vajont e all’e-
dizione 2016 di “Caccia, natura 
e pesca” presso Longarone Fiere.

Nel pomeriggio la partenza 
per Kutina con un arrivederci 
al 30 aprile. L’ABM sta infatti 
organizzando un viaggio in pro-
gramma il prossimo mese con 
l’obiettivo di incontrare le comu-
nità bellunesi di Kutina, Plostine 
e Lipik.

M.C.

da destra la vicepresidente patrizia 
burigo consegna a marieta di gallo il 
gagliardetto abm
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Val di Zoldo in brasile
sono venti gli  anni di gemellaggio con rio Jordão

www.bellUnoradici.net
iscrivetevi al socialnetwork abm stesse radici

La Val di Zoldo in Brasi-
le per celebrare i primi 
vent’anni di gemellaggio 

con Rio Jordão. Dal 6 all’8 no-
vembre 2015 la rappresentanza 
zoldana - circa 12 persone, tra 
queste l’allora sindaco Camil-
lo De Pellegrin e il presidente 
dell’associazione “Amici di Rio 
Jordão” Arcangelo Panciera - ha 
partecipato a momenti convi-
viali e a cerimonie che hanno 
consolidato il legame tra le due 
realtà. Durante il soggiorno della 
rappresentanza zoldana, Edoar-
do Scussel, un giovane regista, ha 
realizzato un filmato composto 
di attimi e interviste in dialetto 
zoldano con alcuni oriundi, un 
documento che potrà permettere 
di ricordare la grande emigrazio-
ne di fine ‘800 anche alle nuove 
generazioni. 

Un’esperienza che è rimasta 
impressa a Camillo De Pellegrin 
(nel riquadro a destra): «Un legame 
molto più forte di un gemellaggio, 

gli abitanti di Rio Jordão sono gli 
zoldani, siamo noi. E’ stato emo-
zionante entrare in una classe di 
scuola elementare e vedere che i 
cognomi degli alunni erano gli 
stessi degli zoldani - ha racconta-
to De Pellegrin; in più ho trovato 
in queste persone dei sentimenti 
sinceri e disinteressati di affetto 
verso noi e Zoldo. E’ importante 
non dimenticare questo pezzo di 
storia di emigrazione, non diversa 
a quella della Germania». 

Adesso, arrivato il 2016, si 
attende la data dei festeggiamen-
ti del gemellaggio in Italia, deci-
sione che avverrà con il passag-
gio alla nuova Amministrazione 
del Comune della Val di Zoldo. 

L’Associazione italiana Ami-
ci di Rio Jordão  sta program-
mando in questi mesi la pros-
sima gita sociale, prevista per 
la prima settimana di maggio e 
che avrà come meta le Cinque 
Terre.

manoelito Carlos Savaris, accompagnato dalla moglie, odila paese, in marzo ha 
trascorso una settimana in provincia, alla ricerca delle proprie origini. i suoi bi-

snonni, giacomo, e maria Comel, emigrarono in brasile nel 1876, assieme alla prima 
ondata di emigrazione verso il Sud america, dalla nostra provincia. già in possesso 
di diversi documenti, inviatigli negli anni scorsi dal nostro consigliere irene Savaris, 
con la quale ha un trisavo in comune, ha continuato la ricerca presso l’archivio par-
rocchiale di mel e presso l’anagrafe di trichiana, dove ha trovato la preziosa colla-
borazione della ricercatrice dina Vignaga. la permanenza in provincia ha compreso 
anche un saluto al sindaco di mel, Stefano Cesa, al presidente abm, oscar de bona, 
e la visita a numerosi musei e luoghi significativi. manoelito Carlos Savaris vive a Ca-
xias do sul, ed è un tenente Colonnello della polizia militare in pensione. Ha tre figli, 
che rappresentano la sesta generazione di emigrazione. e’ un membro attivo del 
movimento tradizionalista gaùcho del brasile di cui è stato per sette volte presidente  
nello Stato del rio grande ed una volta a livello nazionale.  e’ tra gli organizzatori del 
raduno nazionale biennale dei Savaris del brasile, che il prossimo anno arriverà alla 
nona edizione, radunando sempre varie centinaia di partecipanti.

Irene Savaris

alla ricerca dei propri antenati

Da sinistra Irene Savaris, Odila Paes, 
Carlos Savaris e Oscar De Bona
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AffidAti All’esperienzA del nostro Centro

problemi di udito?

Galleria Porta Dante belluno Tel. 0437 943007

...dal 1992

•	 GraTis controllo dell’udito
•	 apparecchi acustici  

in prova gratuita
•	 Pagamenti in comode rate
•	 Convenzioni Ulss, inail
•	 sconto del 25% ai soci 

dell’aBM

curiosità

euridice al bus del buson
un progetto tutto  bellunese  pronto a volare in Francia

Il cortometraggio “Euridi-
ce”, girato al Bus del Bu-
son, nella valle dell’Ardo a 

Belluno, è stato infatti selezio-
nato per il Festival di Cannes 
2016, nella sezione “Short Film 
Corner”.  A realizzarlo un cast 
composto interamente da gio-
vani del territorio provinciale. 

«L’idea era creare un proget-
to “nostro”, che potessimo poi 
gestire in autonomia, senza ave-
re una casa di produzione», spie-
ga Alessandro Padovani, 23 anni, allievo al Centro 
sperimentale di cinematografia di Roma, realtà da 
cui sono partiti tanti talenti italiani. Con Alessan-
dro, per “Euridice”, altri ragazzi bellunesi: Grazia 
Capraro, Luca Vassos (attori del cortometraggio, 
allievi dell’Accademia di arte drammatica Silvio 
d’Amico) e Benjamin Decet (per la fotografia, lau-
reato alla Laba di Brescia). 

«Fondamentale è stata la collaborazione con 
due miei compagni di corso: Lorenzo Bagnatori 
e Milo Tissone», aggiunge Alessandro. «Le musi-
che sono di Nelso Santon, il montaggio di Daniela 
Crismani, per il suono Massimiliano Cappello e 
Francesco Domenichini, aiuto regia Milena Ga-
brijelcic». Al centro un mito antico, quello di Or-
feo ed Euridice, riscritto dai giovani bellunesi. «L’i-
dea è stata quello di rielaborarlo dando vita a una 

nuova storia», sottolinea Alessan-
dro, «non tanto attualizzandolo, 
in quanto si tratta di un mito già 
molto moderno, ma dandogli una 
nuova interpretazione. L’intento 
era quello di sperimentare. Già 
Pavese aveva capovolto la storia, 
ma noi abbiamo voluto fare un 
ulteriore passo: è Euridice stessa 
a dire a Orfeo di girarsi verso di 
lei, perché non può sopportare 
l’idea che lui non la ami più. La 
sostanza è quindi questa: la sto-

ria di due persone che si sono amate tanto, ma che 
sono state distanti per molto tempo. E che quindi 
devono riscoprirsi l’una con l’altra. Un tema as-
solutamente moderno». L’ambientazione, come si 
diceva, è quella del Bus del Buson. «Le Dolomiti 
ci sembravano un contesto perfetto per una storia 
mitologica», fa presente Alessandro. «Alla sezione 
del Festival di Cannes dedicata ai cortometraggi si 
sono presentati tanti lavori. Gli altri ammessi oltre 
al nostro hanno dei budget molto più elevati. “Eu-
ridice” ha “fatto colpo” grazie ai luoghi, alla foto-
grafia e al taglio di regia non teatrale».

L’appuntamento, quindi, sarà a maggio a Can-
nes, dove i giovani bellunesi avranno modo di 
promuovere, e far conoscere a un pubblico molto 
ampio, il loro lavoro. 

Martina Reolon

Cercate l’oro 
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SABAto 7 MAggio 2016
» ore 20.30 / Sala Bianchi / Belluno

Seguirà la presentazione del libro
“Jack costa - l’epopea di giovanni dalla costa, 

il trevisano che cercò l’oro in alaska e lo trovò” 
con la partecipazione dell’autore Dario De Bortoli

Con il patrocinio

ingresso libero
iNFo

biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it
t. 0437 9441160

BRiDDA NoE SRL
viale Cadore 44 
ponte nelle alpi /  bl

Si RiNgRAziA

Cercate l’oro 
Storia di Jack costa, CHe l’oro, l’Ha troVato daVVero

Monologo teatrale di e con Alberta Toniato
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il Veneto dei record
oltre 17milioni gli arrivi con 63 milioni  di presente

L’assessore al turismo Fede-
rico Caner ha presentato 
nella sede della Giun-

ta regionale di palazzo Balbi, il 
resoconto dei dati turistici del 
2015 del Veneto. 

Questi i punti a sintesi 
dell’indagine: 17.250.925 ar-
rivi: un milione in più rispetto 
all’anno precedente (+6,1%);   
63.232.098 presenze (+ 2,2%): 
di queste poco più di 21 milioni 
sono quelle italiane (+2,4%), il 
doppio, 42 milioni, quelle stra-
niere (+ 2,2%); sfiorato il picco 
di presenze del 2011 (63,4 mi-
lioni). Il Veneto consolida il pri-
mato, che dura da anni, di prima 
regione turistica italiana; a livello 
europeo si attesta, per presenze, 

al sesto posto (preceduta da Ca-
narie, Île de France, Catalogna, 
Croazia e Baleari); nel 2015 
in tutte le province i dati sono 
in aumento e si distinguono in 
particolare Belluno (+9,6 di ar-
rivi, +4% di presenze) e Padova 
(+8,8% di arrivi e +5,6 di pre-
senze). 

Per quanto riguarda i com-
prensori turistici, lo scorso anno 
tutti hanno superato il proprio 
record storico in quanto ad ar-
rivi; le presenze, invece, sono 
aumentate nelle città d’arte 
(+4,4%, record con 19,7 mi-
lioni), al lago (+4,1% , record 
con 11,6 milioni), in montagna 
(+2,3%) e alle terme (+1,2%), 
mentre nelle località balneari 

appaiono leggermente ridotte 
(-0,2%). I clienti più affeziona-
ti e più numerosi continuano 
a essere i tedeschi, seguiti a di-
stanza dagli austriaci; continua la 
scalata della Cina (+28,8%) che 
raggiunge il 9° posto degli stati 
esteri per numero di presenze e 
seconda in quanto ad arrivi: gli 
830 mila cinesi giunti nel 2015 
nel Veneto hanno visitato per lo 
più le città d’arte, con una spesa 
media tra le più elevate, quantifi-
cata in 180 euro al giorno. Altro 
importante mercato è quello rus-
so che però, già nel 2014, a causa 
della crisi economica e politica 
che ha investito quel Paese, ha 
arrestato anche nel 2015 la sua 
crescita. 
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RIDÓN 
de gusto

AN TUT

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.

A scola.
Maestro:” Al fret strende 
le robe, al calt le slarga. 
Elo chi che me fa an 
esempio?”
Risponde, pronto, Pie-
rino: “I dì, sior maestro: 
d’inverno l’é fret e i dì se 
scurta. D’istà, quando 
che l’ é calt, i se slonga!”

An musicista sona te la 
strada, senža permesso. 
An poliziotto lo ciapa 
sot al braž e l ghe diss:
“Adèss al me compa-
gna!”
“Volentieri. Olo cantàr 
che?”

La domestica s’ha licen-
zià. La parona de casa 
ghe domanda:
“Gianna, parché ola 
‘ndar via?”
“Siora, al so òn a l’é te 
la seconda primavera, so 
fiol te la prima…Par mi 
l’é massa!”

Pian pian la se désfa…
la neve va via
e la lassa te ‘l cor
la so bianca poesia.

Te ‘l scur de la tera
l’ é tut an busnàr:
patatine...radiss...
le an gran dafàr.

E…i pra i se veste
de  ‘n verde color
pì vanti fornìdi
da gran  macie de fior.

L’ é tuta na festa
fin rente ogni žima
che “Madre Natura”
dapartut l’é Regina!

Parfin mur vèci
de l’ tut screpoladi,
i mostra i colori
che par pituradi.

E, là, so ‘l sfalto
griso come cemento,
nasse an fior zal
tut te ‘n momento.

Fior e ‘ncora fior
che canta a la vita:
an gnent… “an tut”…
che colorir pol la vita !

Luigina Tavi

bèl come ‘l cul de ‘n vedèl
Bello come il culo di un vitello. uno si crede bello e non lo è.

broàr su in  pressa
Dare una scottata in fretta. Cercare di nascondere qualcosa.

catàrghe l’dret
Trovare la via giusta. trovare il bandolo della matassa.
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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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Guglielmo Salviato “Memo”

Giunti a ottant’anni, 
il passato ritorna 
alla mente come 
destato da un’inti-

ma ed arcana potenza. 
Sono nato 

il 25 aprile del 
1935 a Mira-
no, in provin-
cia di Venezia, 
penultimo di 
dodici fratel-
li. Mio papà 
e mia mam-
ma lavorava-
no la terra, io 
li seguivo in 
questa attività 
sin da bambi-
no. Tuttavia i 
miei genitori 

pensavano che potessi ambire 
ad altre mete, per raggiungere 
un titolo di studio come perito 
meccanico. Ma il mio orienta-
mento mi portava ad altri oriz-
zonti. Ero affascinato dal me-
stiere del barbiere e così ogni 
giorno percorrevo quattordici 
chilometri all’andata ed altret-
tanti al ritorno, tra il mio pae-
se Campocroce di Mirano e la 
città di Mestre, dove lavoravo. 
Ovviamente in bicicletta. 

Mi costava un po’ di sa-
crificio, ma lo affrontavo con 
gioia, in quanto necessario per 
apprendere la tanto desiderata 
“Arte di Figaro”. 

Una mia sorella, che era 
sposata a Longarone, mi pro-
curò un posto di lavoro in quel 
piccolo centro pieno di vita. 
Un giorno, avido di cono-

scenze geografiche ed umane, 
inforcai la bicicletta e raggiun-
si, con non poca fatica, Forno 
di Zoldo. La gente che avevo 
incontrato, lo splendore delle 
rocce arabescate dal sole mi 
affascinarono. Fu proprio in 
quel periodo che il barbiere del 
luogo, Liberale Santin, abban-
donava l’attività per cercare 
un miglioramento finanziario 
in Germania. Rilevai l’atti-
vità a Dozza, in un ambiente 
angusto. In seguito, un altro 
barbiere del luogo chiudeva la 
sua attività, proprio in piazza 
a Forno di Zoldo. Senza esita-
zioni presi sotto la mia guida 
questa nuova attività. Ero gio-
vane e ricco di speranza. 

Nel 1961 è poi giunto il 
giorno più lieto della mia vita, 
quando davanti all’altare di 
Pieve ho scambiato l’eterno 
“Sì” con Mariliana. Il destino 
dell’esistenza mi portava poi in 
Germania a lavorare come ge-
latiere, seguendo così l’esem-
pio di tanti compaesani. Sen-
za tuttavia abbandonare i due 
negozi portati avanti dai miei 
dipendenti, dato che nel pe-
riodo invernale continuavo a 
prestare la mia opera di barbie-
re. Nel novembre del 1966 la 
fatidica alluvione rendeva vani 
tutti i miei sforzi, orientati ad 
un servizio nei confronti del-
la popolazione. Non mi persi 
d’animo e nel marzo successi-
vo la mia attività di barbiere 
riprendeva, in un ambiente 
rinnovato ed accogliente, a 
Forno. Nel 2001 ho lasciato 

l’attività di gelatiere in Germa-
nia. Dopo tredici anni di ma-
trimonio sono diventato padre 
di Eleonora (inesieme nella foto 
a sinistra). Questo nel 1974. 
Ed è per Eleonora che abbia-
mo rinunciato all’attività di 
gelatiere, essendo lei non auto-
sufficiente. Siamo stati sempre 
convinti dell’antico detto che 
dice: “il Signore tutto non dà e 
tutto non toglie”. Anche nella 
fatica, nel costante impegno, 
nelle preoccupazioni abbiamo 
trovato momenti dì gioia pro-
fonda. Ogni piccolo migliora-
mento di nostra figlia diventa-
va per noi una conquista, ogni 
suo sorriso un appagamento 
per l’amore che le abbiamo ri-
servato. Il 3 febbraio del 1991 
la Commissione Diocesana, 
presieduta dall’allora Vescovo 
Maffeo Ducoli, ci assegnava il 
Premio della Bontà. 

Oggi ripenso alla mia emi-
grazione che mi ha portato da 
Mirano a Zoldo ed in seguito 
da Zoldo in Germania. Ho la-
sciato la terra dove sono nato, 
ho trovato affetto e simpatia 
nelle terre che mi hanno accol-
to, ho accettato tutto ciò che il 
Signore mi ha dato. Vivo oggi 
sereno per gli anni trascorsi 
nel lavoro, non recrimino sulla 
durezza del vivere, che a volte 
il destino impone. Ogni sorri-
so di Eleonora è per me e per 
mia moglie come una stella 
che brilla nel cielo in una not-
te illune.

Guglielmo Salviato 
“MEMO”
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I Scai da Cavarzan. Na Fameia, na raza, na faza

“Come da richiesta del sig. Wal-
ter Ongaro, vi invio la poesia 
“I Scai da Cavarzan - La bul-
ga” insieme a due foto; quella 

della famiglia di Walter Ongaro di Cavarzan di 
Cencenighe  (con papà Carlo, mamma Veronica 
e i numerosi figli intorno alla metà degli anni 
sessanta) e quella che ritrae attualmente quattro 
dei fratelli Ongaro tutti gelatieri in Germania. 
La poesia ripercorre la storia della loro avventu-
ra imprenditoriale”. Luisa Manfroi

 
LA BULGA(*)

Partì da Cavarzan / con na bulga streta in 
man, / armai de gran coraio / tuti nof i fioi 
del Scaio (Carlo Ongaro) / murador, scalpe-
lin, boscador, / poaret ma de gran cor. / La 
passion de strinchenà l’armonica / par ren-
de alegria, /intant che la spuntighea / sòle da 
scarpet, / la mama Veronica / e noi se era tuti 
via. / Da garzogn avon scomenzià  / e già el 
da magnà / l’era migliorà. / No l’era normal a 
chi temp, / vedé che insieme ale patate  / ghe 
fuse anca el valch a pede. / Inte la bulga che 
s’avon portà / l’era en poche de straze /e tanta 
voia de laorà. / De mare... se ghen cognesea 
sol una (la Veronica), / de lingua l’era el dia-
leto, / chel sì che sel descorea perfetto. / Ma 
in Germania con tuta la bona volontà  / im-
presa ardua pensà ai todesch ghel insegnà ! / 
Alternativa a tal tortura / la ne ha tocà ancora 
a noi / la strada pì dura, /e dopo calche an / 
se parlea segur / meio el todesch de l’italian.  
/ Pasada calche staion,  / se avon metù le scar-
pe del paron, / e senza studi, aiuti e onori, / 
sion diventai imprenditori, / ben volui par la 
nostra umiltà / e apprezai par la nostra qua-
lità vera / anca se ereane in tera straniera. / E 
dopo pochi lustri e grandi fadighe, la bulga  
la e tornada a Zenzenighe. / Somearie che la 
pese de pì,  / ma se le vero de chel che le inte  
/ no fae mistero: / le el fruto del nostro laoro, 
/ guadagnà co le nostre man / co l’orgoglio de 
ese TALIAN.

Walter Ongaro
(*) Bulga=valigia

La famiglia di Carlo Ongaro e Veronica 
Fontanive era assai numerosa,  si contavano 
9 figli e i 2 genitori. Abitavano a Cavarzano, 
una frazione di Cencenighe Agordino si-
tuata in una posizione molto scomoda, per 
raggiungerla a piedi occorreva quasi un’ora. 
Erano tempi difficili trattandosi degli “anni 
cinquanta”: la mamma lavorava la terra e go-
vernava le mucche, il padre faceva il mura-
tore e si  adattava a svolgere qualsiasi altro 
mestiere per ottenere il vivere per sostenere 
la  sua  grande famiglia, vita di sacrifici e di 
tante fatiche.

Venne il tempo in cui i figli crescendo ma 
ancora molto giovani presero la via dell’e-
migrazione, quasi tutti in Germania, prima 
come dipendenti e poi trasformandosi anche 
in imprenditori: così Angelo, Mauro Walter, 
Mario, Caio.

Una storia come tante altre, di gente che si 
è fatta e creata dal nulla, figli di gente povera 
ma onesta e laboriosa e che ha fatto onore 
all’Italia !

La Presidente 
della Famiglia ex-emigranti agordini

Lucia De Toffol Macutan
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auguri “eis cortina”
la storica gelateria di Vohringen festeggia i 50 anni  di attività

Il gelato artigianale zoldano, 
la cui fama è riconosciuta in 
tutto il mondo, è stato cele-

brato nei giorni scorsi in Germa-
nia nell’ambito delle iniziative 
promosse dall’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo in occasione 
del 50° della fondazione avvenu-
ta a Belluno nel lontano 1966. 
Nell’ultimo secolo centinaia di 
famiglie zoldane e poi cadorine, 
agordine, dell’Alpago sono emi-
grate soprattutto in Germania, 
Olanda ed Austria aprendo pro-
prie gelaterie artigianali. 

A rappresentare il valore non 
solo economico legato a queste 
iniziative imprenditoriali sabato 
12 marzo sono stati consegna-
ti alla famiglia zoldana Toldo la 
pergamena ed il gonfalone dell’ 
Associazione Bellunesi nel Mon-
do Uniteis per i cinquant’anni di 
attività di gelatieri in Germania. 
La cerimonia si è svolta a Vohrin-
gen dove Umberto, nato a For-
nesighe nel 1939, con la moglie 
Alma a metà anni sessanta ha av-
viato l’attività in proprio. La ge-

lateria “Eis Cafè Cortina” è stata 
sempre un punto di riferimento 
per i bellunesi in quella zona del-
la Baviera e lo è stata anche dopo 
la scomparsa di Umberto nel 
1986, grazie alla determinazione 
e all’intraprendenza di Alma che 
ha proseguito in questi anni l’at-
tività con l’aiuto dei figli Gianni, 
Thorsten e David. Durante l’e-
vento, cui hanno presenziato il 
consigliere comunale e giornali-
sta locale Ursula Balken e il sin-
daco Karl Jason, il presidente di 
ABM Oscar De Bona ha voluto 
sottolineare come lo spirito dei 
Bellunesi sia così forte da dare la 
possibilità a loro conterranei emi-
grati alla ricerca di lavoro o con il 

desiderio di riavvicinarsi alla loro 
terra, di offrire occasioni di lavo-
ro come hanno fatto i Toldo con 
Antonio Dos Santos e Roseli Sac-
con da Urussanga ed altri ancora 
provenienti da Nova Venezia.

Alla cerimonia e alla festa 
che ne è seguita hanno parteci-
pato lo scultore bellunese Mario 
Scalco, autore della pubblicazio-
ne “ghiaccio dei Toldo”, e molti 
amici giunti dall’Italia con pastin 
e formaggio di malga cucinati su 
una grande piastra nell’area anti-
stante il locale, il tutto accompa-
gnato da birra e buona musica, 
ma soprattutto dal buon gelato 
italiano!

Loredana Pra Baldi

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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giovanni de Michiel
il  ricordo della Famiglia bellunese di sydney
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ciao rina!
Con dispiacere comunichiamo che il 3 marzo, a 
olten (Svizzera), è venuta a mancare  la ex  cas-
siera della famiglia bellunese d’argovia e Soletta 
che fu per ventisei anni un punto d’appoggio per 
tutti.
rina fink gasperin era nata a polentes, frazione di 
limana, nel mese di settembre del 1930.
era l’ultima di cinque fratelli; dopo le scuole do-
vettero tutti lasciare la casa paterna per trovare 
un posto di lavoro all’estero. rina, alla tenera età di soli 16 anni, trovò un posto 
di lavoro come domestica presso una famiglia nella svizzera francese in cui vi 
rimase per quattro anni. nel 1951 ritornò in italia con la speranza di trovare un 
posto di lavoro, cosa che non fu possibile.  Così dovette ripartire di nuovo per 
la Svizzera con la cugina angelina. entrambre trovarono lavoro nella fabbrica 
munzinger a olten. ebbero la fortuna di occupare un piccolo appartamentino 
a trimbach. di seguito conosce il suo amore, alfred fink, e nel 1956 si sposano. 
avranno due figlie, daniela e esther.
nel 1987 fu rallegrata dalla nascita  della nipote laura,  figlia di esther e, nel 
1988, di Krizia. pochi mesi dopo nacque il nipote fabian, figlio di daniela. i ni-
poti riempiranno di gioia la vita di rina. ebbe molte attività nel volontariato in 
diverse associazioni e circoli italiani. purtroppo nel 1992, troppo presto, morì il 
suo caro marito alfred. dopo alcuni anni trovò la serenità con pierre Simonetta 
che è stato il suo felice partner. fino all’età di 80 anni rina è stata bene, poi 
incominciarono le sofferenze: una malattia dopo l’altra. rimase autosufficiente 
fino a un anno fa, quando dovette chiedere sostegno alla figlia daniela.
la famiglia  dei bellunesi  d’argovia e Soletta, dopo aver partecipato al funera-
le a olten, rinnovano le più sentite condoglianze ai famigliari.

Per il comitato 
Roberto Soppelsa

Il Sergente Carrista Giovanni 
De Michiel ricordato a Lo-
renzago il 5 luglio scorso. 

Giovanni De Michiel, originario 
di Lorenzago, è stato uno dei 
primi membri della Famiglia 
Bellunese di Sydney. Emigrato 
nel 1951 con la sorella Maria 
e le nipoti Pia e Teresa Piazza, 
Giovanni è mancato in Austra-
lia nel 1978. Più volte nella sua 
vita aveva espresso il desiderio 
di essere sepolto nella sua terra 
d’origine. E cosi è stato. Il suo 
funerale si è infatti celebrato a 
Lorenzago di Cadore, dopo una 
cerimonia tenutasi in Australia, 

dove Giovanni, persona molto 
socievole, aveva subito fatto 
molte amicizie, sia con persone 
di origine italiana che con gli 
Australiani. Combattente in 
Africa settentrionale e decorato 
con due Medaglie di bronzo al 
valor militare, la memoria di 

Giovanni è stata ricordata presso 
il Cippo Tollin, dove ogni anno 
la sezione “S.Ten. a.mon. Nico 
Tollin” di Conegliano-Vittorio 
Veneto dell'UNUCI (Unione 
Nazionale Ufficiali in Congedo 
d'Italia) tiene una cerimonia 
commemorativa in onore del 
militare da cui prende il nome. 
E proprio nella cerimonia dello 
scorso luglio Luciano Brichese, 
presidente della Sezione Carristi 
di Treviso, ha voluto apporre 
anche una targa alla memoria 
del Serg. Carrista Giovanni De 
Michiel per i suoi atti coraggiosi 
durante la guerra.

V incontro
“hermanados 
por un sentimento”
il 12 marzo  scorso si è tenuto a Cor-
doba il V incontro dell’Hermanados 
por un sentimento (cercatelo su fa-
cebook). per avere successo in ogni 
aspetto della vita, è necessario pen-
sare, provare e riprovare mille volte, 
senza paura del fallimento.
ecco perché sempre più persone 
hanno il piacere di condividere que-
sto momento con noi e di trasmette-
re buone vibrazioni ed energia posi-
tiva in ogni incontro. Chi vuole rag-
giungere, cerca modi. Chi non vuole 
venire, cerca scuse!!!
il prossimo appuntamento sarà il 
16 luglio.
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tra gli Ex EmIgRANTItra gli Ex EmIgRANTI

in alpago, in Famiglia
Festa sociale  con la partecipazione di amministrazioni e sodalizi

Si è svolto domenica 7 feb-
braio il tradizionale pran-
zo sociale della Famiglia 

ex emigranti dell’Alpago. Come 
vuole la tradizione, da oltre 
vent’anni la cerimonia viene 
svolta a turno in ogni comune 
dell’Alpago: quest’anno è toc-
cato a Farra d’Alpago, dove si 
è celebrata la S. Messa e la posa 
di una corona al monumento 
dei caduti in emigrazione e sul 
lavoro da sempre offerta dalla 
nostra segretaria Liliana.

Alla cerimonia erano pre-
senti ben 11 Famiglie con-
sorelle: assieme all’Alpago, la 
Longaronese, Ponte nelle Alpi, 
Nord Reno Vestfalia, Piave, 
Monte Pizzocco, Sinistra Piave, 
Feltrino, Zoldo, Oltrardo; c’era 
pure la Famiglia di Cordignano 
dei Trevisani nel Mondo. Tra le 
autorità il presidente Oscar De 
Bona per l’ABM e la rappresen-
tanza di tutti e cinque gli at-
tuali comuni dell’Alpago con il 
Sindaco di Pieve Umberto Soc-
cal, di Farra Floriano De Pra e 
gli assessori di Chies, Tambre e 
Puos. 

Dopo la S. Messa è seguito 
il corteo fino al Monumento 
ove hanno portato il saluto il 
presidente De Bona, il Sindaco 
di Farra De Pra, nell’ultima sua 
uscita da sindaco (come per i 
colleghi di Pieve e di Puos) in 
quanto è stata approvata la fu-
sione dei tre comuni in unico 
comune che si chiamerà “Alpa-
go”. Alla fine della cerimonia 
quasi tutti i presenti alla Mes-

sa hanno raggiunto la “Cucina 
Casalinga” a Paludi di Pieve 
d’Alpago per il pranzo sociale. 
Qui siamo stati raggiunti, oltre 
che dal duo di Lorella e Ric-
cardo, che hanno allietato con 
la loro musica tutti i presenti, 
anche da una rappresentanza 
dell’Associazione dell’Amicizia 

di Friulani, Trevigiani e Bellu-
nesi col loro presidente Mario 
Secoli ed altri tre consiglieri. 
Non mancavano le autorità 
già presenti alla S. Messa, con 
in più il vicepresidente ABM 
Rino Budel e il sindaco di Puos 
Antonio Dazzi .

Angelo Caneve

ringraziamento
il marito liberale e tutti i famiglia-
ri di onorina peterle ringraziano 
di cuore l’abm, tutte le famiglie 
ex emigranti, le autorità e gli ami-
ci che hanno partecipato al fune-
rale dell’amata “nori”.
Vi saremo riconoscenti per sem-
pre!
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tra gli Ex EmIgRANTI
UFFici abm
aperti da lunedì a venerdì (8.30 -12.30 e15-18) | mercoledì pomeriggio chiusi

Come ogni anno la Fa-
miglia Ex emigranti del 
Feltrino ha organizzato 

la gita “Orto Giardino” Por-
denone con la partecipazione 
di 160 soci, per lo più donne, 
dato che la giornata cadeva nel 
giorno della Festa della donna 
(8 marzo).

La fiera è lo spettacolo del-
la Primavera con 25.000mq di 
area coperta: nove capannoni si 
trasformano in una vera festa 
della natura, dove allestimenti 
a giardino si alternano a circa 
300 stand commerciali, con 
tutto quello che serve per rin-
novare terrazzi e aree verdi.

Dopo la Fiera la comitiva si 
è spostata alla pizzeria “amici 
Miei” di Godega di Sant’Urba-
no. A conclusione della pizza è 
arrivata una sorpresa, seguita da 
un forte applauso: la torta “Mi-
mosa” offerta dalla Famiglia in 
occasione della festa della don-
na. La presidente Mila ringra-
zia i collaboratori Giovanna, 
Daniele, Giannantonio e la 

Feltrine, tra “orto e giardino”
in gita a pordenone per l’8 marzo

nostra forte Silvana per il loro 
aiuto dato nella riuscita della 
giornata in quel di Pordenone.  
Un ringraziamento anche alla 
famiglia che gestisce la pizzeria 

“amici Miei” per la loro genti-
lezza e pazienza.

Mila Burlon
Presidente Famiglia Ex emi-

granti del Feltrino

nUova ceramiche marmolada s.r.l. 
Via feltre, 105/a  32036 SediCo (bl)  tel. 0437 82503 - fax 0437 82770 e-mail. info@nuovacer.it
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tra gli Ex EmIgRANTI

hai rinnovato 
la quota abM 2016?

un sorriso per carnevale
la Famiglia di arina incontra gli anziani  di lamon e Fonzaso

Giovedì grasso 4 febbra-
io, noi della Famiglia 
ex Emigranti di Arina al 

completo abbiamo organizzato 
la festa per gli anziani nella casa 
di riposo di Lamon.Tutti riuniti 
per una crostolata gli ospiti della 
struttura hanno partecipato con 
canti di una volta rallegrati dal 
suono della fisarmonica di Patrik 
Canal, sempre generoso in que-
ste occasioni.

Ha fatto seguito una piccola 
lotteria, bello è stato vedere la fe-
licità degli ospiti nel ricevere un 
piccolo dono. Martedì 9 febbra-
io, ultimo giorno di carnevale ab-
biamo voluto ripetere la festa con 
gli anziani della Casa di Riposo 
di Fonzaso. Nella nuova e grande 
sala al secondo piano erano tutti 
presenti per accoglierci e far festa 
in compagnia, con crostoli, frit-
telle, bibite varie e unirsi al pic-
colo coro con canti intonati dal-

la Fisarmonica di Patrik; alcuni 
hanno voluto approfittare esiben-

dosi in un giro di valzer pensando 
ai vecchi tempi. Dagli occhi de-
gli ospiti si vedeva un brillare di 
allegria e il piacere di vivere una 
mezza giornata diversa dalle altre.

Ringraziamo le animatrici 
sia di Lamon che di Fonzaso, 
mascherate per l’occasione, che 
sono state molto gentili ad acco-
glierci e consentirci così di aver 
potuto passare qualche ora in 
compagnia per la gioia dei nostri 
anziani.

Fiore Gaio
Presidente Famiglia 

Ex emigranti di Arina

nozze d’oro 
a santa giustina
ildo dal pan e marilena grando l’11 
aprile festeggiano i cinquant’anni di 
matrimonio. auguri vivissimi dai figli 
romina e ivan, da marcello e dal nipo-
te roberto con ilenia. 
attraverso queste colonne inviano 
tanti cari saluti ai parenti sparsi per il 
mondo.

benvenuto paolo
il 10 marzo è nato paolo dardani figlio 
luca dardani e di giulia doglioni.
qui in braccio del nonno paolo do-
glioni, presidente ascom belluno 
nonché consigliere abm e membro 
del nostro comitato di redazione.
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tra gli Ex EmIgRANTI
UFFici abm
tel. +39 0437 941160 / info@bellunesinelmondo.it

arsiè centro (belluno) tel. + 39 0439 59145

ciao rinaldo
il  saluto a un ex emigrante “avventuriero”  in tutto il mondo

Sedico, terra di emigranti, 
ha perso una figura molto 
importante. Persona poco 

nota, ma con un grande attac-
camento per la sua terra, dove 
tornava appena possibile, Rinal-
do Tranquillo era nato al Peron 
di Sedico il 28 ottobre 1927, ed 
è morto nel mese di febbraio a 
Montebelluna, dove da anni si 
era trasferito. Dopo le scuole 
elementari, intervallò lavoro e 
studio serale a Belluno, assieme 
al suo grande amico Riccardo 
Lovat, inventore della “talpa”. 
Arruolatosi nell'Arma dei Ca-
rabinieri, quando fu trasferito a 
Milano ottenne il permesso di 
frequentare l'università, iscri-
vendosi alla facoltà di ingegneria 
fuori corso. 

Intanto il papà Raffaele era 
tornato dalla prigionia ed era 
emigrato con la moglie e i figli 
Renato e Risveglio in Somalia. 
Rinaldo si congedò e raggiunse 
la famiglia, per lavorare in un 
grande zuccherificio e frequenta-
re dei corsi di chimica. Si trasferì 
poi con la famiglia in Nord Rho-
desia e nel frattempo si sposò 
per procura. Trovò occupazione 
in un'impresa di trasporti facen-
do rapida carriera. Dopodiché 
raggiunse i fratelli in una socie-
tà con migliaia di dipendenti e 
divenne direttore della Compa-
gnia nella città di Lusaka, dove 
si dedicò anche ad attività sociali 
e di volontariato. Poiché la sua 
Compagnia disponeva di un ae-
reo, prese il brevetto di pilota e 
divenne membro di un'associa-
zione di dirigenti cattolici for-

mata da medici e piloti, della quale ha fatto parte anche 
J.F. Kennedy. Nei fine settimana volavano nelle varie 
missioni della foresta per aiutare i missionari nella cura 
degli ammalati. Fu anche consulente della Comunità 
Europea e come tale contribuì alla mappatura geolo-
gica del Benin. Fu poi per molti anni consulente per 
ricerche minerarie in vari paesi del mondo e presidente 
del Lions Club.  

Enrico De Salvador

i 100 anni di gioVanna “popo” rech
Ha superato la fatidica soglia dei cent’anni, giovanna “popo” 
rech, dove “popo” è un diminutivo affibbiatole da piccola, 
che le è rimasto attaccato tutta la vita. una vita la sua lunga 
e complicata, per molti versi emblematica della condizione 
delle donne serenesi, sua zona d’origine. rimasta orfana da 
piccola vive la sua infanzia con la nonna, ma all’età di 11 anni 
parte per milano per “servir” presso una famiglia facoltosa. 
Si ammala di polmonite e rientra a fonzaso ospite in un col-
legio per orfani. Sposatasi riparte come balia da latte. di se-
guito rientra a feltre, la figlia Silvana parte per sempre per 
l’australia, mentre restano gli altri figli, germano e flavia. il 
21 gennaio scorso parenti da tutti il mondo e il sindaco di 
feltre paolo perenzin (nella foto con lei) le hanno augurato: 
“buon compleanno giovanna!”
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li ricordiaMoli RICORDIAmO

AURELIA OLIVIERI 
CARCANGIU

Nata a Belluno il 
23.08.1934, è deceduta il 
26.10.2015 a Zug/Svizze-
ra. Nel 1954, a diciannove 
anni,  per motivi di lavoro 
emigra in Svizzera, dove nel 
1959 sposa il suo grande 
amore, Pietro Olivieri. In 
Svizzera ha vissuto una vita 
felice e soddisfatta con la sua 
famiglia che amava molto. 
Lascia dietro di sé un grande 
vuoto e ci manca tanto. «Chi 
vive nel cuore di chi resta, non 
muore mai» 
Con amore, le  tue figlie 
Morena, Emanuela, le nipo-
ti Lydia, Sandra & Mos e la 
pronipotina Loana.

GIOVANNI ZANELLA
Nato il 30.12.1932, è dece-
duto il 20.11.2015. 
Emigrò nel 1956 in Svizze-
ra e nel 1960 a Zurigo ove 
rimase fino al 1962. Rim-
patriato, fece l’impresario 
edile fino alla pensione. Lo 
ricordano a tutti coloro che 
l’hanno conosciuto la mo-
glie Maria e i figli.

TERESA MASOCH 
ved. CHIEA

Nata a Gosaldo (BL) il 
15.03.1920, è decedu-
ta a Strambino (TO) il 
5.02.2016. Era l’ ultima 
di dieci fratelli. Il papà era 
chiamato il “Bepi Tastarol”. 
Dopo l’alluvione del 1966, e 
precisamente nel settembre 
del 1969, emigrò a Stram-
bino (TO) per motivi di la-
voro e per riunire la famiglia 
visto che il marito Faustino 
faceva l’emigrante stagiona-
le in Svizzera. La ricordano 
con affetto i figli Claudio e 
Luigino con le rispettive fa-
miglie.

GIUSEPPE LA MONICA
Nato il 16.05.1955, è dece-
duto a Rorschach (Svizzera) 
il 10.01.2016. “Limitata è 
la vita, infiniti i ricordi e la 
gratitudine. Dopo una lunga 
malattia sopportata coraggio-
samente, ti sei addormentato 
serenamente. Rimarrai sem-
pre nei nostri cuori”.
Con amore, Sandra, Cristi-
na e Roman.
La Famiglia Bellunese di 
Rorschach ricorda l’amico 
Giuseppe, per anni caro 
collaboratore, e si unisce al 
dolore della moglie Sandra 
( per anni segreteria della 
Famiglia Bellunese) e della 
figlia Cristina.

ALDO CORRENT
Aldo lasciò il suo paese, Faller, 
nel 1955, appena 18enne, per 
recarsi in Svizzera a cercare 
lavoro. Partì con ai piedi dei 
sandali di plastica e con solo 
una valigia di cartone legata 
con un po’ di spago ed un om-
brello, in tasca solo tre franchi 
donatigli, il giorno della par-
tenza, da una signora di Fal-
ler, Cecilia Dal Zot. A Netstal 
(Canton Glarus) ad atten-
derlo fu la sorella Claudia, 
trasferitasi prima di lui, che 
lo aiutò a inserirsi. Nel 1971 
sposò Nadia con la quale ebbe 
due figlie,Ylenia e Daria. Nel 
1976 la dolorosa perdita di 
Daria lasciò un vuoto incol-
mabile nei loro cuori. Per ol-
tre 46 anni lavorò alla Teppi-
chfabrik di Ennenda, stimato 
da colleghi e datori di lavoro. 
Aldo era un uomo di poche 
parole, ma buono di cuore e la 
sua scomparsa ha lasciato un 
vuoto incolmabile nei cuori di 
Nadia e Ylenia e di tutti quelli 
che lo hanno conosciuto e sa-
puto apprezzare.

DARIO BOZ
Pedavena - n. 23.09.1936 - 
m. 27.04.2008. “Ti ricordia-
mo sempre con immenso affet-
to”. Ermida, Claudio, Marco, 
Doriana, Patrizia, Irene, Ales-
sio, Giorgia, Agnese, Aurora.

ALBERTO geom. GALLI
15.03.2005-15.03.2016
Sono trascorsi undici anni. 
Con affetto e nostalgia ti ri-
cordano tutti i tuoi cari.

GIOVANNI 
CAMPO BAGATIN

Belluno n. 31.05.1922 - m. 
1.04.2015. “E’ trascorso un 
anno da quando ci hai lascia-
to. Ti ricordiamo con tanto 
affetto”. La moglie e i figli.

RICCARDO ANDRICH
N. 13.02.1930 - m. 
03.03.2016. Ha vissuto per 
25 anni a Bienn (Svizzera) 
dove si è sposato con Maria-
teresa Conedera dalla quale 
ebbe quattro figli. Rientra-
to con tutta la famiglia a Le 

Campe, comune di Agordo, 
apre l’officina carrozzeria 
“Marmolada” ora “Botol”. I 
figli Pierangela, Andrea, Pao-
lo, Viviana con tutti i nipoti 
lo ricordano con immutato 
affetto assieme alla mam-
ma Mariateresa mancata nel 
2004.

ANNIVERSARI
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Sintesi del Direttivo ABM di febbraio

Giovedì 25 febbraio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’onore i sin-

daci di Vallada Agordina, Ferdinando Lucchetta e 
di San Vito di Cadore, Franco De Bon. Entram-
bi hanno sottolineato l’importanza dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo per quanto concerne 
il fenomeno migratorio bellunese. Lucchetta ha 
garantito la volontà da parte dell’Unione Mon-
tana Agordina di realizzare un monumento de-
dicato all’emigrazione bellunese, mentre De Bon 
ha ricordato il grande flusso di emigranti cado-
rini partiti a fine ‘800 verso l’America del nord 
lavorando come minatori. Il presidente De Bona, 
ringraziando la presenza dei due primi cittadini, 
e invitandoli a dare un contributo per sostenere 

le attività dell’ABM, ha voluto ricordare le figu-
re di Umberto Costa, Onorina Peterle e Rinaldo 
Tranquillo recentemente scomparsi e soci attivi 
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Sempre 
De Bona ha relazionato in merito all’incontro con 
l’Assessore regionale Lanzarin il quale ha garanti-
to per il 2016 sostegno all’Associazionismo, alle 
riviste di categoria, al 50.mo ABM, chiedendo 
alla nostra associazione di organizzare la Festa dei 
Veneti nel Mondo. Si è inoltre discusso delle atti-
vità dell’Unaie e dell’eventuale adesione del Faim 
all’interno del comitato organizzatore. La scelta 
del nuovo logo dedicato alla Biblioteca è stata rin-
viata, mentre tra le varie si è discusso sulla volontà 
di non utilizzare termini inglesi negli articoli di 
Bellunesi nel mondo e in generale.

dalla sede
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