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Sintesi del Direttivo ABM di marzo

Giovedì 31 marzo, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il Con-
siglio Direttivo. Ospite d’onore il sindaco 

di Cencenighe Agordino, William Faè. Lo stesso 
primo cittadino ha confermato la volontà di in-
stallare un monumento dedicato all’emigrazione 
agordina nel proprio territorio comunale. A tal 
proposito prossimamente si metterà in contatto 
con la presidente della Famiglia Ex emigranti lo-
cale e con il presidente dell’Unione Montana.
Dino Bridda, direttore del mensile ABM, ha il-
lustrato ai consiglieri il contenuto del libro che 
sta scrivendo dedicato al 50.mo dell’Associazione, 
mentre il tesoriere Angelo Paganin ha informato 
il Direttivo sul controllo, da parte della Regione 
Veneto, del progetto “Momumento all’Emigran-

te longaronese” realizzato dall’Associazione in 
collaborazione con la Famiglia Emigranti ed Ex 
emigranti del Longaronese. Il direttore Crepaz 
ha fatto un aggiornamento sulla Consulta e sul 
Meeting dei Veneti nel Mondo (in programma 
nel mese di giugno a Venezia) e sulla Festa dei 
Bellunesi e dei Veneti nel Mondo in programma 
a Belluno il 24 luglio p.v.
E’ stato inoltre illustrato il piano annuale e trien-
nale della legge dei Veneti nel Mondo e sono state 
raccolte le osservazioni dei consiglieri. A conclu-
sione della riunione il presidente Oscar De Bona 
ha proposto che l’ABM aderisca al Faim come 
Unaie. I consiglieri approvano. Vengono letti gli 
appuntamenti in programma nel mese di aprile e 
maggio. 

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

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

Nuovi treni, nuove carrozze, ambiziosi pro-
getti per l’Anello delle Dolomiti: Belluno e il 
Veneto riscoprono la voglia di ferrovia per 
darsi uno sbocco a nord con la collaborazio-
ne dell’Alto Adige (v. pag. 4). È una primavera 
fatta di tante speranze che speriamo non 
vengano deluse in futuro.

Il trattato di Schengen va-
cilla e i nostri giovani ci 
dicono che ciò, tra le altre 

preoccupanti conseguenze, mi-
naccia anche la realizzazione 
delle loro legittime aspettative. 

Di contro è pur vero che i 
Paesi che si chiudono a riccio 
temono, a ragione, che tra chi 
scappa dalla guerra e rifugiati 
politici, ci siano pure terroristi 
e delinquenti: paura compren-
sibile e per certi aspetti pure 
condivisibile.

La risposta individuale di 
ogni singolo Paese, però, scarica 
su altri, primo fra tutti l’Italia, la 
responsabilità di essere il primo 
fronte mediterraneo tra Afri-
ca, Medio Oriente ed Europa. 
Oltre alla “colpa” di non poter 

che applicare la SOLAS (Safety 
of Life at Sea), la convenzione 
dell’Organizzazione Marittima 
Internazionale  (IMO) a tutela 
della sicurezza della navigazio-
ne mercantile con preciso rife-
rimento alla  salvaguardia della 
vita umana in mare.

Di fronte a tale preoccupan-
te realtà quotidiana il rischio è 
di dividerci tra buonisti e cinici 
in uno sterile dibattito che non 
porta da nessuna parte e lascia 
il problema insoluto. Noi pre-
feriamo essere soltanto realisti 
nel dire che non pagherebbero 
solo i nostri giovani in Europa.

Infatti, una volta alzato il 
muro, come pensate che po-
trebbero continuare a convive-
re nativi ed emigrati? Non si 

può escludere che riaffiorino 
antiche e mai sopite diffidenze 
verso qualsiasi straniero pur se 
ormai integrato da decenni?

I corsi e ricorsi storici, come 
ricordò Giovan Battista Vico, 
sono sempre dietro l’angolo. Ed 
in un battibaleno ci troveremo 
ricacciati indietro nel tempo da 
un colpo di spugna che cancel-
lasse sessant’anni di europei-
smo. Lo vogliamo?

While the schengen agreement 
is shaky, our young people 
warn us that this threatens the 
fulfillment of their legitimate 
expectations.
the countries that are getting 
closed like a clam are rightly 
afraid that among those people 
who run away from war or 
are to be considered political 
refugees, there may also be 
terrorists and criminals.
this reaction unloads all the 
problems on other countries, 
such as italy, guilty of not 
being able to apply the solas 
(safety of life at sea, the 
imo (international maritime 
organization) convention for 
the protection of the safety 
of merchant shipping and for 
safety of life at sea.
are we feel-gooders or realists? 
beware: it would not just be our 
young european citizens to pay 
for the bill. How could natives 
and migrants live together, with 
a wall to separate them? and 
what, if old suspicions towards 
strangers re-emerged, despite 
their integration?
do we really want to get back 
in time and cancel sixty years 
of  europeanism? do we really 
want it?
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Sintesi del Direttivo ABM di marzo

Giovedì 31 marzo, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il Con-
siglio Direttivo. Ospite d’onore il sindaco 

di Cencenighe Agordino, William Faè. Lo stesso 
primo cittadino ha confermato la volontà di in-
stallare un monumento dedicato all’emigrazione 
agordina nel proprio territorio comunale. A tal 
proposito prossimamente si metterà in contatto 
con la presidente della Famiglia Ex emigranti lo-
cale e con il presidente dell’Unione Montana.
Dino Bridda, direttore del mensile ABM, ha il-
lustrato ai consiglieri il contenuto del libro che 
sta scrivendo dedicato al 50.mo dell’Associazione, 
mentre il tesoriere Angelo Paganin ha informato 
il Direttivo sul controllo, da parte della Regione 
Veneto, del progetto “Momumento all’Emigran-

te longaronese” realizzato dall’Associazione in 
collaborazione con la Famiglia Emigranti ed Ex 
emigranti del Longaronese. Il direttore Crepaz 
ha fatto un aggiornamento sulla Consulta e sul 
Meeting dei Veneti nel Mondo (in programma 
nel mese di giugno a Venezia) e sulla Festa dei 
Bellunesi e dei Veneti nel Mondo in programma 
a Belluno il 24 luglio p.v.
E’ stato inoltre illustrato il piano annuale e trien-
nale della legge dei Veneti nel Mondo e sono state 
raccolte le osservazioni dei consiglieri. A conclu-
sione della riunione il presidente Oscar De Bona 
ha proposto che l’ABM aderisca al Faim come 
Unaie. I consiglieri approvano. Vengono letti gli 
appuntamenti in programma nel mese di aprile e 
maggio. 
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primo piano

In carrozza verso il Nord, 
ma senza soste
di Dino Bridda

dOPO LA RIsCOPERTA VOgLIA dI TRENO

La corsa verso il nuovo Treno 
delle Dolomiti è comincia-
ta. L’hanno confermata in 

diversi incontri pubblici il mini-
stro delle Infrastrutture Delrio, i 
presidenti delle due Regioni in-
teressate (Veneto e Trentino Alto 
Adige) e quello della provincia di 
Bolzano. Le speranze sono rac-
chiuse nel “Protocollo d’intesa 
per lo sviluppo del collegamento 
ferroviario Venezia-Val Pusteria”, 
scritto in italiano e tedesco, fir-
mato dalle parti interessate per la 
durata di tre anni e rinnovabile 
per altri tre. 

Ora è il tempo di dare attua-
zione al protocollo passando alla 
fase progettuale con soluzioni 
condivise tra le parti. Il gruppo 
di lavoro costituito per tale scopo 
si è dato una tabella di marcia: 
coordinamento a rotazione tra le 
diverse componenti per 18 mesi 
ciascuna e ogni sei mesi si farà il 
punto sullo stato dell’arte, come 
si suol dire. Il primo “capotreno” 
è Venezia che, alla scadenza dei 
primi 180 giorni, dovrà presenta-
re una relazione sul lavoro svolto. 

La prima “stazione” di con-
trollo sarà raggiunta tra un anno: 
a quel punto dovrà apparire chia-
ro a quale punto si è arrivati, 
quali sono le eventuali criticità 
riscontrate e come procedere per 
raggiungere la seconda “stazio-
ne”. 

Sul tappeto sono 
subito arrivate 
due domande 
cruciali. La pri-
ma: «Con quali 
fondi sarà pa-
gato il proget-
to?». Risposta: 
«Finanziamenti 
comunitari, se non 
bastano ci penseranno 
le parti contraenti». La seconda: 
«Quale sarà il percorso?». Ri-
sposta: «Le ipotesi sono due: Val 
Boite o Valle dell’Ansiei». Nell’u-
no e nell’altro caso non saranno 
strade spianate di sicuro.

Ancora. A sostegno del Treno 
delle Dolomiti gioca il fatto che è 
in linea con la Convenzione del-
le Alpi del 1991, che si parli di 
elettrificazione della linea e che 
rientri nelle disposizioni comu-
nitarie secondo le quali entro il 
2030 il 30% delle merci dovrà 
viaggiare su rotaia quando supe-
ra i 300 chilometri. Mettiamoci 
pure il progetto di collegamento 
ferroviario Feltre-Primolano e 
poi dovremmo avere un quadro 
completo di un possibile futuro 
roseo per le nostre ferrovie.

Un’altra domanda: «Sposare 
il prolungamento su rotaia verso 
nord, a completamento del co-
siddetto Anello delle Dolomiti, 
significa seppellire quello ana-
logo su gomma dell’A27?». Gli 

ambientalisti, ovvia-
mente, dicono di 

sì, le istituzioni 
non sembrano 
avere una posi-
zione unica al 
riguardo. Sarà 

possibile con-
ciliare le diverse 

soluzioni? Rotaia e 
gomme spesso conflig-

gono…
A completare la cornice di 

questo complesso quadro sta 
l’importante affermazione: «Pun-
tiamo a collegamenti in rete per 
contribuire in modo decisivo a 
promuovere e riqualificare il si-
stema turistico, economico, pro-
duttivo delle valli alpine, limi-
tando i problemi dell’isolamento 
e il progressivo spopolamento 
della montagna». 

Già, questo deve essere l’im-
perativo principale della collabo-
razione tra Veneto e Alto Adige, 
con la benedizione del Governo, 
senza badare ad alcun altro in-
teresse se non a quello delle po-
polazioni dei territori interessati, 
soprattutto quelli delle “Terre 
Alte”. 

Tra 18 mesi aspetteremo al 
varco le vere volontà delle parti 
interessate, sempre nel rispetto 
delle succitate popolazioni della 
montagna. Ma, per favore, nien-
te soste. Si proceda spediti!

Puntiamo a 
collegamenti 

in rete per 
promuovere il 

turismo
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Insomma, la riforma costitu-
zionale - che comunque necessi-
ta della consultazione popolare 
attraverso un referendum, che 
molto probabilmente si terrà a 
ottobre - rappresenta sia per la 
Provincia che per i Comuni una 
sorta di “prova di forza”. «Il nuovo 
modello che si va delineando non 
ci consente di governare i proces-
si come prima», ha commentato 
Anna Orsini, segretario generale 
aggiunto Cisl Belluno-Treviso. 
«Anche se di secondo livello, la 
Provincia deve continuare a essere 
ente di governo del territorio, tro-
vando sinergie possibili per met-
tere in atto progetti. Le Province 
non saranno più in Costituzio-
ne, ma sopravviveranno. Bisogna 
capire bene come. E superare la 
frammentarietà, con un lavoro 
congiunto che veda insieme isti-
tuzioni, sindacati e categorie eco-
nomiche». Intanto, l’allarme lan-
ciato  dal presidente della Provin-
cia, Daniela Larese Filon, è ben 
chiaro: «Stiamo andando total-
mente in dissesto. Non abbiamo 
ancora condiviso con la Regione 
convenzioni per quanto riguarda 
le funzioni non fondamentali, che 
la Provincia ha gestito da sempre 
per conto di Venezia».

A questo proposito, cosa ne 
sarà della specificità montana 
dopo la riforma? «Ha una buona 
“pretesa” di rimanere integra», 
hanno evidenziato Di Giacomo 
Russo e Daniele Trabucco, co-
stituzionalista dell’Università di 
Padova. Quest’ultimo ha puntato 
l’attenzione anche sul tema dell’e-

lettività della Provincia: «Non 
essendoci più garanzia costituzio-
nale, sarà il legislatore statale a de-
cidere. E la scelta sarà ancora più 
discrezionale di prima».

Sul tavolo c’è poi la questione 
del personale, «diviso tra dipen-
denti per le funzioni fondamenta-
li, per le non fondamentali, centri 
per l’impiego e polizia provin-
ciale. La situazione è complicata 
e incerta», ha evidenziato Marj 
Pallaro, segretario regionale Fp 
Cisl Veneto. E a Belluno, come 
ricordato dalla Larese, c’è chi, di 
fronte a prospettive poco allettan-
ti per l’ente, ha deciso di trovare 
collocazione altrove. 

Il deputato Pd Roger De Me-
nech ha posto l’accento «sull’im-
pegno, da parte di Governo e 
gruppo parlamentare, per dare 
alla Provincia di Belluno una co-
stituzione diversa, insieme alle 
altre montane. Il lavoro è ancora 
lungo. Da Bellunesi dobbiamo 
lottare per rafforzare la Provincia 
dal punto di vista dell’autonomia 
e sul fronte delle risorse».  «Ri-
schiamo, al di là dei facili allar-
mismi, un baratro istituzionale 
dal quale sarà poi difficile tornare 
indietro», ha affermato il senatore 
Giovanni Piccoli. «La Provincia 
di Belluno, causa Delrio, è una 
scatola svuotata di risorse e com-
petenze, certamente umiliata, che 
non è neanche in grado – allo 
stato attuale – di dare corso alla 
gestione del Fondo Odi e garanti-
re entro il 31 maggio la convoca-
zione del tavolo di concertazione 
previsto dalla legge».

primo piano

Quale futuro per la Provin-
cia di Belluno? Se ne è 
parlato martedì 19 aprile 

nel corso del convegno, tenutosi al 
Centro Giovanni XXIII, organiz-
zato dalla Cisl Belluno Treviso. 

Esemplificativo e provocatorio 
il titolo dell’evento: “Una Provin-
cia di debole costituzione: pro-
gnosi riservata?”. 

E il quadro che sembra pro-
spettarsi per le Province, in riferi-
mento alla riforma costituzionale 
che ha avuto da poco il via libera 
alla Camera, non è di certo roseo. 
Sopravviverà chi avrà la capacità 
di resistere ed “evolversi” meglio. 
Una sorta di selezione, non tanto 
naturale, quanto istituzionale. 

«Con la riforma l’Ente Provin-
cia viene definitivamente abolito 
in Costituzione», ha spiegato il 
costituzionalista Bruno Di Gia-
como Russo. «Nello specifico, 
essendo “decostituzionalizzato”, 
rimarrà ente di secondo livello, 
con caratteristiche e competenze 
diverse da quelle cui oggi siamo 
abituati a pensare. La Provincia 
diventa ente di area vasta, viene 
“regionalizzata” e questo compor-
terà lo “scarico” della partita della 
stessa area vasta alla Regione. Tut-
to però vincolato dalla normati-
va statale, come previsto dal ddl 
Boschi-Renzi».

Un futuro ancora incerto, an-
che per una Provincia come quella 
di Belluno, cui la legge 56/2014 
ha assegnato particolari compe-
tenze, senza però aver riconosciu-
to risorse aggiuntive a sostegno di 
una presunta maggiore autono-
mia. 

Ma c’è di più: «L’“attacco” alle 
Province», sostiene Di Giacomo 
Russo, «è anticipo di quello che 
sarà l’“attacco” ai Comuni. I terri-
tori che non si saranno coalizzati 
sono destinati a morire e rimar-
ranno solo nella storia della p.a.».

Province, addio!
Quale futuro per la provincia di Belluno?
di Martina Reolon

Codice fiscale 00213580251
dona il tuo 5x1000 all’abm
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gIL KARLOs
un giovane storico bellunese-brasiliano
di Marco Crepaz

Gil Karlos Ferri è nato 
nel 1991 nella piccola 
città di Anita Garibal-

di, zona montosa dello Stato di 
Santa Catarina, Brasile. 

è cresciuto insieme alla fa-
miglia imparando ad amare le 
origini e la cultura italiana dei 
suoi antenati. Si è laureato nel 
2014 in Storia presso l’Univer-
sità Statale di Santa Catarina 
e l’anno successivo ha iniziato 

a lavorare come insegnante di 
storia nella scuola di Educazio-
ne Basica a Prete Antonio Viei-
ra, città dove tuttora risiede.

Nelle sue ricerche storiche 
ha sempre messo in primo l’im-
migrazione, la colonizzazione e 
la storia locale. 

Le origine italiane di Gil 
Karlos sono una mescolanza tra 
bergamaschi, trevisani e bellu-
nesi. Però il suo più intenso le-

game è sempre stato quello con 
i sui antenati di Igne di Longa-
rone, Belluno. Così, come per 
migliaia di abitanti del Sud del 
Brasile, è cresciuto in una fami-
glia di cultura italiana e nel suo 
caso, di tradizione lombarda-
veneta. Ha imparato a parlare 
il Talian, o Veneto-Brasiliano, 
una lingua minoritaria che uni-
sce e lega parole dialettali della 
Lombardia e del Veneto impor-

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com
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tante dalla famosa emigrazione 
di fine Ottocento.Uno dei de-
sideri di Karlos è di mantener 
viva la cultura portata dagli 
immigrati italiani nel suo Sta-
to attraverso azioni culturali e 
riconoscimenti.

Che legame hai con Belluno?
La mia famiglia materna 

(Bona Sartor) è originaria di 
Igne, frazione di Longarone. 
Nel nostro albero genealogico 
abbiamo certificati di nascita e 
di matrimonio di ognuno dei 
nostri antenati bellunesi fin dal 
XVI secolo. Un legame quindi 
secolare con questa provincia. I 
miei antenati emigrarono con 
destinazione Urussanga, Santa 
Catarina (Brasile) alla fine del 
XIX secolo e si sono sparsi in 
tutto il Sud del Paese. Nono-
stante appartenga alla quinta 
generazione di discendenti di 
bellunesi nel Brasile, la mia 
famiglia ha mantenuto diver-
se tradizioni e anche l’idioma 
veneto-brasiliano che conti-
nuiamo ad utilizzare. Vivere 
insieme alla mia nonna Clau-
dia Maccari De Bona Sartor, 
83 anni, mi ha permesso di 
apprendere numerosi fatti sto-
rici della provincia di Belluno, 
grazie alla trasmissione orale, 
tramandata di generazione in 
generazione.

Sei già stato a Belluno?
Purtroppo, ancora no. Ho 

visitato il Veneto, ma non la 
terra da dove sono partiti i miei 

avi. Sono certo che quando 
visiterò questa bella provincia 
delle Dolomiti me ne innamo-
rerò e passerò molto tempo sui 
libri di storia.

Secondo te l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo cosa può 
fare per ragazzi/e che come te 
rappresentano la quarta/quin-
ta generazione di bellunesi?

Chi conosce il lavoro 
dell’ABM si rende conto di 
quanto fa per mantenere vivo 
il collegamento tra i bellunesi 
e loro discendenti nel mondo. 
Di certo le nuove generazioni 
hanno diversi interessi e desi-
deri e vogliono maggiori inte-
razioni con le proprie radici. Il 
socialnetwork www.bellunora-
dici.net soddisfa tutto questo. 
Credo inoltre che l’ABM deb-
ba promuovere eventi culturali 
destinati ai giovani e alle loro 
famiglie.

Quale contributo vorresti dare 
a Belluno?

Nella qualità di storico cre-
do che posso contribuire con 
informazioni dedicate a quelle 
famiglie che dal Bellunese sono 
emigrate per andare in Brasile; 
inoltre potrei raccogliere le te-
stimonianze dirette della vita dei 
migranti oriundi bellunesi. Nel 
mio profilo di Flickr ho creato un 
album fotografico con una serie 
di immagini che rappresentano i 
miei antenati veneti:www.flickr.
com/people/59881546@N08.

Ti piacerebbe un giorno tra-
sferirti a Belluno?

Definitivamente, non penso. 
La mia terra è il Brasile anche se 
mi sento più “ricco” perché un 
pezzo della mia storia e della mia 
vita si trova a Belluno, in Italia e 
questo amore voglio continuare 
a coltivarlo e trasmetterlo alle fu-
ture generazioni.

springbok S.r.l.

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

13 dicembre 1933 - urussanga. la famiglia di domingos de bona e maria cesco-
netto parenti di Karlos
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Nicoletta Pamparato
un’antropologa bellunese in Cambogia

Un’antropologa bellunese 
in Cambogia. Nicoletta 
Pamparato, 33 anni, 

originaria di Cesiomaggiore e 
partita nel settembre 2012 da 
Genova con destinazione Siem 
Reap, dove si occupa di promuo-
vere condizioni di lavoro che 
rispettino la legge cambogiana 
e i diritti sanciti a livello inter-
nazionale. Attualmente lavora 
per Community Care Firts Or-
ganization (CCFO), una ONG 
cambogiana che basa il suo 
lavoro sulla protezione dei diritti 
dei bambini in condizioni di vul-
nerabilità.  

Perché hai scelto di andare 
all’estero?

Volevo esplorare il mondo 
della cooperazione internazio-
nale dal “campo”, e mettermi 
alla prova professionalmente e 
personalmente;  in questo lavoro 

posso utilizzare le mie compe-
tenze in maniera stimolante e 
ottenere soddisfazioni profes-
sionali e personali. In Italia non 
ho trovato un lavoro altrettanto 
affine alle mie competenze.  

Perché proprio la Cambogia?
Non ho scelto la Cambogia, 

bensì il progetto. La posizione 
lavorativa mi interessava più del 
luogo. Non ero mai stata in Asia 
prima di trasferirmi in Cambogia 
ed è stato bello avere il tempo e 
l’opportunità di scoprire pezzetti 
di questo grande continente. 

Com’è la situazione lì?
La Cambogia è definita “la 

terra del sorriso” grazie alla gen-
tilezza e affabilità dei suoi abi-
tanti. Nel complesso è un Paese 
in pieno sviluppo, con problem-
atiche molto grandi da superare, 
ma con molto potenziale da svi-

luppare. è ancora in uno stato 
generale di povertà, con caratter-
istiche tipiche del post-conflitto. 
Il trauma che il regime di Pol 
Pot ha lasciato nelle persone è 
ancora evidente e si ripercuote 
sulle nuove generazioni. Però la 
Cambogia sta anche provando 
le vie dello sviluppo econom-
ico, soprattutto a Siem Reap, 
dove negli ultimi anni si sta svi-
luppando il turismo, grazie ai 
magnifici templi di Angkor, e a 
Phnom Penh (la capitale), che 
vede l’espandersi di investimenti 
esteri soprattutto nell’industria, 
grazie a una manodopera più 
economica che altrove. Nelle cit-
tà più grandi ci sono molte op-
portunità di lavoro per i giovani, 
che però generalmente non 
hanno le competenze adeguate 
per soddisfare il mercato, a causa 
soprattutto di un sistema ineffi-
ciente.

di Simone Tormen



9Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2016

bellunoradici.net
www.bellunoradiCi.net apre agli studenti
sei uno studente universitario o di iV-V superiore? registrati

Cosa ti manca dell’Italia e di 
Belluno?

Dell’Italia mi manca il sentirmi 
a casa, il non sentirmi ospite e 
sapermi destreggiare nella quo-
tidianità senza problemi. Mi 
manca la vicinanza con la mia 
famiglia e il crescere insieme 
agli amici di sempre e mi man-
cano le sensazioni di sicurezza e 
di stabilità che ne derivano. Del 
Bellunese, e in particolare di Ce-
sio, mi mancano i formaggi di 
Busche, le camminate sui monti 
e in Val Canzoi e la parlata ve-
neta, che sa subito di vacanze e 
gentilezza. 

Come vedi l’Italia e la provin-
cia di Belluno dall’estero?

Da Siem Reap l’Italia sembra 
chiusa in sè stessa e ferma nella 
sua storia e nei suoi ritmi, senza 
la forza di tirarsi fuori dai circoli 
viziosi che la contraddistinguo-
no. Parlando con gli altri espa-
triati mi rendo costantemente 
conto di quanto sia meraviglioso 
il nostro Paese e di quante oc-
casioni di promozione sprechia-
mo perché ci dimentichiamo di 
osare. Sto conducendo una mia 
piccola battaglia per promuovere 
la grande diversità dell’Italia, che 
se da un lato sfocia nel campa-
nilismo tendente al razzismo, 
dall’altro ci garantisce una varietà 
di tradizioni, dialetti e luoghi 
che si trova in poche altre zone 
del mondo. Basti pensare che 
una prelibatezza come lo schiz, 
per esempio, in Liguria non è 
conosciuto, così come dubito 
che la maggior parte dei bellune-
si abbia mai assaggiato i testaroli 
al sugo di noci. Questa varietà 
la si ritrova in moltissimi aspetti 
della vita; ad esempio agli occhi 
di molti stranieri risulta molto 
strano il fatto che il Natale venga 
celebrato in modi diversi nelle 

varie regioni italiane. Credo 
che sarebbe bello avere le ri-
sorse economiche e culturali per 
valorizzare questa varietà per-
ché da essa deriviamo la capac-
ità di essere flessibili e resilienti 
che spesso dimostriamo in situa- 
zioni scomode e difficili. Ho 
l’impressione che l’Italia viva 
una sorta di bulimia da meta 
turistica, credo che il nostro 
patrimonio sia talmente vasto e 
ricco che lo diamo per scontato 
e ci dia anche un po’ fastidio 
quando dobbiamo sottostare 
a regole rigide per preservarlo. 
Vedere la comunità internazio-
nale che lotta per mantenere 
intatti i templi di Angkor con-
tro gli interessi di chi vorrebbe 
costruire e sfruttare il sito mag-
giormente, mi richiama agli er-
rori che sono stati fatti in Italia 
e spero che la bellezza del luogo 
non venga intaccata da interessi 
personalistici, ma che si possa 
evitare di commettere gli st-
essi errori ovunque nel mon-
do. Credo che la Cambogia 
possa imparare dell’esperienza 
dell’Italia riguardo alla valoriz-
zazione del suo patrimonio, 
nel bene e nel male, e penso 
che l’Italia avrebbe bisogno di 
un po’ di energia vitale cambo-
giana, che la aiuti ad uscire da 
questo periodo di impasse de-
pressiva, raccogliendo tutte le 
energie verso la prospettiva di 
un miglioramento. 

Perché, secondo te, sempre più 
giovani vanno all’estero?

Secondo me molti giovani 
vanno all’estero per sperimentare 
diverse opportunità, per conos-
cere sè stessi e per mettersi alla 
prova, ricercando sistemi più 
meritocratici e aperti a nuove 
idee. La tecnologia e una cres-
cente identità europea ci permet-

tono di avere un ampio sguardo 
sul mondo, rendendo più facile il 
processo emigratorio. 

Cosa manca all’Italia e a Bel-
luno per “trattenerli”?

A mio parere il punto non 
è “trattenere” i giovani, bensì 
essere in grado di riaccoglierli 
dopo l’esperienza all’estero. 
Ritengo che sia molto costrut-
tivo esplorare altri Paesi e farci 
casa; credo però che sarebbe 
importante che l’Italia offrisse 
opportunità tali per cui dopo 
alcuni anni i giovani avessero 
la volontà e la possibilità di ap-
plicare in Italia le competenze 
acquisite altrove, spesso grazie 
agli studi fatti in Patria. Credo 
che questo si possa avverare solo 
se l’Italia riuscirà a basarsi di 
più sulla meritocrazia, se saprà 
aprirsi a nuove visioni e se riu-
scirà a fidarsi di più delle idee e 
delle motivazioni dei trentenni, 
intaccando il monopolio delle 
generazioni più anziane in ter-
mini decisionali e manageriali. 

Vorresti tornare?
Vorrei tornare perché la vita 

in Cambogia è troppo precaria. 
All’alba dei miei 34 anni avrei 
voglia di stabilità e mi piacereb-
be ritrovarla in Italia, o in Eu-
ropa. Ci ho provato con scarsi 
successi. Ci riproverò presto in 
maniera più assidua.  

Che consiglio daresti ai giovani 
bellunesi?

Ai giovani bellunesi mi sento 
di consigliare di esplorare il mon-
do rimanendo aperti all’ascolto, 
al dialogo e alla scoperta di nuovi 
costumi e di portare nella loro 
valigia la loro identità di bel-
lunesi da consegnare a coloro 
che incontrano, in un continuo 
scambio reciproco. 
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attualità

Luxottica
in arrivo 500 assunzioni nello stabilimento di Sedico 

Nuovi posti di lavoro in 
provincia di Belluno. 
Il Gruppo Luxottica 

ha annunciato, attraverso il suo 
Presidente Leonardo Del Vec-
chio, un piano di assunzioni 
che porterà cinquecento nuove 
risorse all’interno del personale 
della fabbrica situata nel comu-
ne di Sedico, che sarà ampliata 
nei prossimi mesi.

Luxottica è un orgoglio bel-
lunese in tutto il mondo. Rap-
presenta una delle aziende ita-

liane più grandi produttrice di 
lenti e montature. L’ampliamen-
to dello stabilimento di Sedico 
raggiungerà quasi 11.000 metri 
quadrati di superficie. I lavori 
dovrebbero terminare nel mese 
di agosto e le assunzioni parti-
ranno dal mese successivo.

In un momento di crisi del 
lavoro questa è davvero una boc-
cata di ossigeno per l’occupazio-
ne del territorio bellunese. Non 
sono ancora disponibili i dettagli 
delle figure ricercate, ma è molto 

probabile che saranno degli ope-
rai per la catena produttiva e dei 
magazzinieri/responsabili di ma-
gazzino per il reparto logistico 
dello stabilimento.

Tutti gli interessati posso-
no visitare il sito ufficiale del 
Gruppo Luxottica nella pagi-
na “Carriere e selezioni” dove 
è possibile registrare il proprio 
curriculum vitae in corrispon-
denza degli annunci di proprio 
interesse.

Marco Crepaz

parte dello stabilimento luxottica presente a sedico. in alto leonardo del Vecchio

luxottica è leader globale nel design, produzione e di-
stribuzione di occhiali da sole e da vista di elevata qua-

lità tecnica e stilistica, di lusso e sportivi.
tra i suoi principali punti di forza, un portafoglio marchi 
forte ed equilibrato che include brand iconici di proprie-
tà come ray-ban, oakley, Vogue eyewear, persol, oliver 
peoples e alain mikli e licenze di grande attrattiva e pre-
stigio come giorgio armani, burberry, bulgari, chanel, 
dolce&gabbana, michael Kors, prada, ralph lauren, tif-
fany & co., Versace e Valentino.
l’espansione internazionale ha permesso di essere pre-
senti in tutto il mondo con una rete wholesale globale che 

tocca 150 paesi e un esteso network retail di oltre 7.000 
negozi: le catene lenscrafters e pearle Vision in nord ame-
rica, opsm e lenscrafters in asia-pacifico, gmo in america 
latina e sunglass Hut in tutto il mondo.
un fondamentale vantaggio competitivo del gruppo è il 
modello di business costruito negli anni, che integra ver-
ticalmente l’intera catena del valore: design, sviluppo pro-
dotto, produzione, logistica e distribuzione.
gli occhiali sono progettati e realizzati in 12 stabilimenti: 
sei in italia, tre in cina, uno negli stati uniti. gli ultimi due 
impianti in brasile e india servono i rispettivi mercati locali.

M.C.
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Venezuela nel caos
la testimonianza diretta di Marchioro e Menegolla

Inflazione superiore al 200 
per cento (con stime per 
il futuro che arrivano fino 

al 720), grave penuria di beni 
di prima necessità, vertigino-
so aumento della criminalità, 
mancanza di medicinali, una 
situazione sempre più critica sul 
fronte sicurezza. 

Cosa sta accadendo in Vene-
zuela? Il Paese sta attraversando 
una delle fasi più critiche della 
sua storia e molti degli italiani 
che vi erano emigrati e avevano 
“fatto fortuna” negli anni d’oro, 
ora stanno rientrando, per sfug-
gire ad una situazione che affer-
mano essere insostenibile. 

Situazione disastrosa
«La situazione è disastrosa. Non 
c’è niente che funziona», dice 
Elio Menegolla, arrivato in 
Venezuela (a Ciudad Guayana) 
nel ‘54, ma ormai rientrato da 
cinque anni a Belluno «perché lì 
non si poteva più stare». «I Mi-

nisteri non funzionano più - af-
ferma - la Sanità è distrutta. Già 
era catastrofica prima, ma ora è 
una cosa disperata. Se una don-
na va all’ospedale per partorire 
deve arrangiarsi a comprare tut-
to il necessario. Può capitare che 
in un letto si trovino anche due 
donne, e le lenzuola le devono 
portare da casa. Poi la portano in 
sala parto, sempre che non vada 
via la luce». Stesso problema per 
quanto riguarda i medicinali, or-
mai difficilissimi da reperire. 
«Al giorno d’oggi medicine in 
Venezuela non ce ne sono, di 
qualsiasi tipo, anche quelle più 
elementari. Le farmacie sono 
quasi tutte sparite e la gente 
muore», sostiene Daniele Mar-
chioro, anche lui emigrato in 
Venezuela nel 1967 e ora ri-
entrato in Italia da una decina 
d’anni. Marchioro è tra i gestori 
del gruppo “Guayaneses por el 
Mundo”, nato su Facebook a 
marzo di quest’anno e che ha già 

raggiunto quasi 28.000 aderen-
ti. Il gruppo è stato fondato da 
David Parra Lezama, venezuela-
no che vive in Germania, e coin-
volge persone da tutto il mondo 
che hanno a cuore le sorti del 
Venezuela. I membri lavorano 
in diversi modi per cercare di 
aiutare il Paese, ad esempio in-
viando medicine. «In Venezuela, 
ormai, anche per una semplice 
tachipirina bisogna mettersi in 
lista d’attesa, e non è comunque 
detto che arrivi». 

Scarsità di ogni bene
Stesso discorso vale per gli al-
tri beni di prima necessità. «Ci 
sono code di cinque, otto, die-
ci ore fuori dei negozi, a volte 
anche due o tre giorni per cer-
te cose - spiega Marchioro - ci 
si dà il cambio e spesso si deve 
dormire per strada, per non per-
dere il posto nella fila, ma non 
sei nemmeno sicuro di trovare 
quello di cui hai bisogno quan-

attualità
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do sei dentro. Per 
esempio, si è ri-
masti anche un 
anno senza la 
carta igienica. 
Quando c’è 
stata carenza di 
dentifricio il Mi-
nistro della Sanità 
(Luisana Melo, ndr) 
ha detto in Tv 
di lavarsi meno i 
denti». 
«Non c’è riso, non 
c’è zucchero - dice 
Anita Menegolla, 
moglie di Elio, ve-
nezuelana - man-
cano i pezzi di ricambio per le 
macchine». «Per comprare una 
batteria mio cognato ha fatto 
due giorni di coda - continua 
Marchioro - tra l’altro, con il 
soldi che ha pagato per la batte-
ria, dieci anni fa avrebbe acqui-
stato un’automobile completa. 
La scarsità di qualsiasi tipo di 
bene, assieme alla svalutazione 
della moneta, che è altissima, fa 
sì che se viene rubata una mac-
china, conviene venderla a pezzi 
anziché completa, e ci si sistema 
per la vita». 

Manca la sicurezza
Già, i furti. Un altro problema 
scottante è quello della sicu-
rezza, con una criminalità che 
ha raggiunto livelli vertigino-
si, tanto che la gente dopo le 
18 è costretta a barricarsi in 
casa, in una sorta di coprifuo-
co volontario. I dati dell’Os-
servatorio Venezuelano per la 
Violenza (OVV) indicano che 
nel 2015 si sono registrate nel 
Paese 27.875 morti violente, 
una media di 90 omicidi ogni 
100 mila abitanti, circa 77 al 
giorno. «Non puoi andare da 
nessuna parte - dice Anita - sei 

prigioniero in casa 
tua. Io non avrei 
voluto andar-
mene e venire 
in Italia, ma 
poi mi sono 
decisa, perché 

lì è impossibile. 
L’ultima volta che 

sono stata in Vene-
zuela mi hanno 
rubato l’auto da-
vanti a un nego-
zio. Sono uscita 
e mentre mette-
vo via le cose mi 
hanno puntato 
la pistola e l’han-

no portata via». «Il guaio, poi, 
è che la polizia non si muove, 
non va a cercare i colpevoli - 
afferma Elio - se vuoi recupe-
rare le cose rubate devi pagare 
la polizia, altrimenti non fan-
no nulla». «La corru-
zione è tale - dice 
Marchioro - che 
si sono creati 
dei capi mafia 
così potenti 
che anche se 
sono in prigio-
ne controllano 
tutto fuori. Se ad 
esempio ti rubano 
la macchina, o 
ti sequestrano il 
figlio, non devi 
nemmeno chia-
mare la polizia, 
ti rivolgi a chi 
ha contatti con 
qualcuno che è in 
carcere e chiedi 
di informarsi, lì 
sicuramente sanno chi ha tuo 
figlio o la tua macchina. Paghi 
e sistemi le cose. Si è scoperto 
che le auto rubate molto spesso 
finiscono per essere smontate 
direttamente in carcere». 

Il “bachaco”
Nel Venezuela attraversato dal-
la crisi è sorto un mercato nero 
dove si scambia di tutto, dal 
cibo ai ricambi per le automobi-
li, fino alla valuta straniera (a un 
cambio fino a 150 volte supe-
riore rispetto al quello ufficiale), 
le cui riserve sono ormai quasi 
esaurite. è così emersa una nuo-
va “figura professionale”, il “ba-
chaquero” (da “bachaco”, formi-
cone). «Sono quelli che operano 
nel mercato illegale, dove i beni 
hanno prezzi molto più alti che 
in quello regolare», spiega Me-
negolla. 

Voglia di fuggire
In questa situazione così critica, 
è evidente che il desiderio di an-
darsene sia forte, ma non è così 
semplice. «Si è messa in atto una 
chiusura di frontiera travestita 

- commenta Marchioro 
- vengono creati ap-

positamente pro-
blemi burocra-
tici in modo da 
rendere molto 
difficile ottene-
re i documenti 

per lasciare il 
Paese, e così di 

fatto bloccano l’u-
scita, soprattutto 
per i venezuelani. 
Per chi ha un pas-
saporto italiano è 
meno complica-
to. Inoltre, molte 
compagnie aeree 
hanno deciso di 
sospendere i voli 
da e per il Ve-

nezuela». Questo a causa delle 
difficoltà cambiarie. Chi viaggia 
dal Venezuela, infatti, acqui-
sta i biglietti in moneta locale, 
il Bolívar. Lo Stato, però, deve 
pagare le compagnie aeree in 

«La situazione 
è disastrosa. 
Non c’è niente 
che funziona»

Elio Menegolla

«In Venezuela 
non ci sono più 
medicine. I farmaci 
li inviamo da tutto 
il mondo, io per 
l’Italia»

Daniele Marchioro
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attualità

dollari. La crisi economica e la 
scarsità di valuta estera, tutta-
via, non consentono di rispet-
tare gli impegni, per cui spesso 
le compagnie non incassano le 
somme spettanti e per questo 
hanno deciso di interrompere i 
collegamenti con il Paese. «I voli 
sono ridotti al minimo - prose-
gue Marchioro - passano anche 
mesi prima che si possa trovare 
un posto, perché gli aerei sono 
pochi e tante le persone che vo-
gliono uscire». «Gli stranieri, ad 
esempio gli italiani, per andare 
via - dice Elio Menegolla - si fan-
no comprare il biglietto fuori, in 
Italia, e così possono partire. è 
l’unico modo». 

Addio casa!
Non tutti però, anche tra quelli 
che ne avrebbero la possibilità, 
se ne vanno. Il rischio, infatti, 
spiega Marchioro, è quello di 
perdere tutto ciò che si è costrui-
to con una vita di lavoro. «Se hai 
delle proprietà, immobili, atti-
vità, investimenti, andando via 
rischi di perdere tutto. In molti 
casi le famiglie si dividono: alcu-
ni se ne vanno, altri rimangono 
per tenere sotto controllo la si-
tuazione, e ogni tanto si danno 
il cambio». La crisi economica è 
molto forte, a causa del calo del 
prezzo del petrolio, principale 
risorsa dello Stato, e dell’insuf-
ficienza di riserve di valuta stra-
niera. Fatto, quest’ultimo, che 
ha costretto molte industrie, im-
possibilitate ad importare dall’e-
stero le materie prime, a ridurre 
drasticamente la produzione o 
addirittura a chiudere. A genna-
io il presidente Nicolas Maduro 
ha ufficialmente proclamato lo 
“stato di emergenza economi-
ca”, accusando «operatori privati 
stranieri» di aver posto sotto una 
sorta di assedio economico il 

governo del Paese. 
Altro indice del-
la situazione in 
cui versa il Ve-
nezuela, a ini-
zio dello scorso 
mese Maduro 
ha decretato che 
ad aprile e mag-
gio, per cercare di ri-
sparmiare energia, 
visti i frequenti 
blackout che si 
verificano anche 
due o tre volte a 
settimana, tutti i 
venerdì saranno 
festivi. A marzo 
un altro provvedi-
mento aveva im-
posto ad alcuni centri commer-
ciali di abbreviare le giornate di 
lavoro e addirittura di generarsi 
da soli l’energia necessaria. 

Malcontento generale
Il malcontento tra la gente è 
molto forte. Le dimostrazioni di 
piazza anti-governative chiama-
no a raccolta migliaia di perso-
ne, ma la repressione è violenta, 
tanto che nel febbraio 2014, 
quando le manifestazioni hanno 
raggiunto l’apice, sono morte 
43 persone (tra cui otto agenti 
delle forze di sicurezza) e 878 
sono rimaste ferite negli scontri, 
come riporta Amnesty Interna-
tional in un rapporto del marzo 
2015. Indice di una situazione 
sociale pericolosa. Le elezioni 
del dicembre 2015 hanno visto 
la vittoria della coalizione anti-
Maduro Mud (Mesa de Unidad 
Democratica), che con 112 seg-
gi (su un totale di 167) contro 
i 55 seggi del Partito socialista 
unito del Venezuela (Psuv) al 
governo, ha conquistato la mag-
gioranza dei due terzi in Parla-
mento. Ma le cose non sono 

affatto mutate, per-
ché l’opposizione 

ha comunque le 
mani legate da 
Governo e Tri-
bunale Supre-
mo di Giusti-

zia, sempre in 
mano a Maduro. 

Si è quindi creata 
una situazione di 
stallo ancora più 
grave, con le leg-
gi del Parlamento 
cos t antemente 
bloccate dall’alta 
corte. «La gente 
è stanca, il go-
verno ha sempre 
meno sostegno, 

e il voto lo ha dimostrato, ma 
in questa situazione le persone 
si sentiranno ancora più prese 
in giro - dice Marchioro - per 
cui la svolta potrebbe verificar-
si, ma con le brutte maniere. 
C’è il rischio che scoppi una 
guerra civile». Nonostante tut-
to, comunque, a tanti italiani 
che sono rientrati il Venezuela 
manca molto e parecchi vorreb-
bero potervi tornare. «In una 
situazione diversa, ovviamen-
te» precisa Marchioro. «Grazie 
anche al gruppo “Guayaneses 
por el Mundo” io conosco tanti 
italiani emigrati in Venezuela e 
ora di nuovo in Italia e so che la 
maggior parte vorrebbe tornare 
nel Paese, per contribuire a farlo 
ripartire, come hanno fatto gli 
emigranti che sono arrivati ne-
gli anni ‘50. Vorremmo portare 
la nostra esperienza e la nostra 
conoscenza, come cinquant’an-
ni fa hanno fatto i nostri padri. 
Sono convinto che appena le 
condizioni miglioreranno ci sarà 
una nuova ondata di emigrazio-
ne verso il Venezuela».

Simone Tormen

«Mi hanno rubato 
la macchina mentre 
facevo la spesa. 
Sono uscita dal 
negozio e mi hanno 
puntato la pistola»

Anita Menegolla
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Scattata anche quest’anno 
l’operazione denuncia dei 
redditi con Unico e 730. 

Ad avviarla è sempre il 730, il 
modello di dichiarazione che da 
oltre un ventennio è finalizzato a 
semplificare la vita ad una gran-
de platea di contribuenti, lavora-
tori dipendenti e pensionati, sia 
perché più facile da predisporre 
e sia perché offre numerosi van-
taggi, tra cui l’opportunità di ri-
cevere subito, sulla pensione o in 
busta paga, l’eventuale rimborso 
d’imposta. Ma cosa c’è di nuovo 
quest’anno? Ecco le principali 
novità. 

SPESE SColASTIChE
Tra i costi detraibili entrano per 
la prima volta le spese per la fre-
quenza delle scuole per l’infanzia 
del primo ciclo di istruzione e 
della scuola secondaria di secon-
do grado, sostenute per i figli 
fiscalmente a carico. L’importo 
massimo detraibile di spesa è di 
400 euro a studente.  Tale spe-
sa comprende anche i costi per 
la mensa scolastica. Il risparmio 
d’imposta è pari al 19 per cento 
dell’intera spesa sostenuta duran-
te nel 2015. In ambito scolastico 
è stata confermata la detraibilità, 
sempre al 19 per cento, dei costi 
riguardanti:
•	 la frequenza ai corsi di 

istruzione universitaria, in 
misura uguale alle tasse ed 
ai contributi delle università 
statali;

•	 i contributi volontari inte-
si come erogazioni liberali 

finalizzati all’innovazione 
tecnologica, all’edilizia sco-
lastica o all’ampliamento 
dell’offerta formativa.

SPESE fuNEBRI
Possono essere “scaricate”, ai fini 
del godimento della detrazione 
del 19 per cento, anche le spese 
sostenute per la morte di persone 
che non rientrano tra i familiari, 
gli affidati o gli affiliati, pur non 
a carico, e quindi indipendente-
mente dall’esistenza di un vinco-
lo di parentela. L’importo mas-
simo detraibile è di 1.550 euro 
riferito a ciascun decesso. Se la 
spesa è sostenuta da più sogget-
ti l’ importo detraibile di 1.550 
viene ripartito tra essi.

ERogAzIoNI lIBERAlI
Passa da 2.065 a 30.000 euro 
annui l’importo massimo delle 
erogazioni liberali a favore delle 
Onlus (organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale) per cui 
è possibile fruire della detrazione 
del 26 per cento.

RISTRuTTuRAzIoNE 
IMMoBIlI
Permane, a seguito proroga, la 
detrazione del 50 per cento per 
le spese relative al cosiddetto “re-
cupero del patrimonio edilizio”. 
Così anche la detrazione del 50 
per cento per le spese sostenu-
te per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+, finalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione.  Per quest’ul-

time spese il limite massimo 
detraibile è di 10.000 euro per 
singola unità immobiliare ri-
strutturata.

RISPARMIo ENERgETICo 
Sempre grazie alla proroga è 
possibile ancora fruire della de-
trazione del 65 per cento per le 
spese relative:
•	 agli interventi finalizzati al 

risparmio energetico degli 
edifici;

•	 agli interventi relativi all’a-
dozione di misure antisi-
smiche, su edifici ricadenti 
nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità;

•	 alle spese sostenute per l’ac-
quisto e la posa delle scher-
mature solari di impianti 
di climatizzazione invernali 
dotati di generatori di ca-
lore alimentati da biomasse 
combustibili.

Che cosa c’è di nuovo?
è tempo di dichiarazione dei redditi
di franco Iudica

servizio FisCale abm per 
diChiarazione redditi, 

imu e tasi

l’associazione bellunesi nel mon-
do continua ad offrire il servizio di 
consulenza per l’assistenza, compi-
lazione e trasmissione delle dichia-
razioni dei redditi e per gli adem-
pimenti dell’imu.  il servizio è effet-
tuato in collaborazione con l’uffi-
cio caf  studio iudica di belluno e 
si svolge - su prenotazione - sino a 
tutto giugno, ogni mercoledì alle 
ore 15  nella sede dell’abm di bellu-
no, in via cavour 3.  Informazioni e 
prenotazioni presso la l’Abm (tel. 
0437 941160) o presso lo Studio 
Iudica (tel.0437 943302).
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dall’archivio dell’associazione bellunesi nel mondo, nella corrispon-
denza “spirituale del buon cuore” si ripropone, con sentimento reli-

gioso: “Vieni servo buono e fedele, premio della tua fedeltà sarà il Regno, che 
hai prodigato nel lieto Annuncio“, la vicinanza al dolore di confratelli mis-
sionari italiani, presso l’allora missione cattolica italiana in svizzera. nella 
lettera pervenuta nella sede dell’associazione, dalla capitale elvetica - 14 
gennaio 1975 - per interposta comunicazione di don lino borlotti, sulla 
mancanza del confratello don gelindo d’incàu missionario a mèllingen, 
argovia.
nel mezzo della comunicazione si riferisce di lui che “resta il bene che ha 
fatto e l’esempio che ha dato”, testimoniando inoltre l’accettazione piena 
della sua conclusione di esistenza terrena. 
il confratello don lino bolotto, ripercorre sinteticamente – tra le altre parti 
della scrittura – tappe del percorso pastorale compiuto dal servo del si-
gnore don gelindo (nato a Zorzoi di sovramonte nel 4 settembre 1940 - in 
pieno periodo bellico – e morto nella notte del 13 gennaio 1975) partito 
dalla terra bellunese natìa ed emigrato prima in canada, poi in terra elve-
tica e colà rimasto.

Daniele Rossa

dALL’ARChIVIO ABM

Brexit: perché no?

“Dalla lettura dello scorso 
numero del BNM traspare un 
po’ di preoccupazione per l’uscita 
della GB dalla UE. E’ nota, per 
ragioni storiche, la comune visio-
ne geopolitica del Regno Unito 
con gli Stati Uniti d’America, 
tanto che per molte questioni, la 
posizione UK farebbe pensare a 
quella del 51° stato USA; sempre 
per ragioni storiche e geografiche 
è nota la gelosia per il principio 
dello“Splendido Isolamento” che 
caratterizza i sudditi di Sua 
Maestà. Essere fuori dall’Euro e 
il richiedere “condizioni speciali” 
per restare nell’Unione (come se 
la permanenza fosse un “favore 
accordato” a noi europei) cosa la-
scia di “europeo”? Di europeo la-
scia la possibilità di interferire in 
decisioni politiche ed economiche 
che hanno impatto su altri paesi 
a garanzia degli interessi nazio-
nali. Sono quindi dell’idea che la 
Brexit sarebbe un fatto positivo 
per l’Unione Europea facendo 
chiarezza ed impedendo che un 

paese possa prendere decisioni che 
hanno impatto sui paesi dell’UE, 
ma non sul Regno Unito”.

Alessio Padovan

Apprezziamo che un nostro 
lettore ci abbia fatto conoscere 
il suo pensiero sulla cosiddetta 
“Brexit”, suffragandolo con ar-
gomenti certamente consisten-
ti. Naturalmente non manche-
ranno pareri diversi, che atten-
diamo!

grazie 
a “Bellunesi nel mondo”

“Cari amici, sono fiero di 
ricevere “Bellunesi nel Mondo” 
perché mi fa rivedere certe cose 
che ho conosciuto da piccolo, poi 
vedo anche molta gente che ho co-
nosciuto in Italia come all’estero. 
Grazie molte”.

Luciano Biasuzzi 
Le Pradet (Francia)

Un grazie a Lei e a tutti no-
stri lettori che rivivono attraver-
so il  nostro giornale indimenti-
cabili ricordi e sentimenti!

giovani emigranti:
oggi come ieri

Caro Bellunesi nel mondo,
leggendo il numero di novem-

bre della rivista, m’è venuta una 
grande tristezza ma anche un 
bellissimo ricordo. 

Qualcuno mi può spiegare 
perché i giovani bellunesi devono 
ancora emigrare? L’unica specia-
lità della nostra provincia consi-
ste nel saper prepararsi la valigia? 
Perché non è il caso per i giovani 
di Trento, di Vicenza, di Treviso, 
che ci circondano? Non parlia-
mo dell’Austria, esemplare per 
lo sviluppo economico e la tutela 
dell’ambiente. Povera provincia, 
che tristezza! 

Bravissimi gli abitanti di Fa-
stro per gli addobbi nell’occasione 
della festa di Sant’Antonio (pec-
cato che non ci sia una foto della 
processione nella rivista). 

Bravi Elvio e Oscar per la 
cronaca. Un cordiale saluto a 
tutti voi e ai miei amici di San 
Vito di Arsié.

Tea Lazzaroni-Strappazzon  
Auvelais (Belgio)

Purtroppo, cara Tea, il pre-
occupante fenomeno dei giova-
ni che emigrano non è solo di 
Belluno, ma di tutto il Paese, 
per i motivi ben noti cui nel 
numero di marzo di “Bellunesi 
nel mondo” abbiamo accenna-
to in risposta ad un’ altra lette-
ra. 

Certo che per la provincia 
di Belluno questo stato di cose, 
in  una realtà, già sofferente per 
l’invecchiamento della popo-
lazione e la scarsità di nascite, 
diventa pesantissimo. 

Anche da parte nostra com-
plimenti a Fastro e alla sua festa 
di Sant’Antonio!
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lettere in redazione

Ricordi del Pelmo

Prendendo spunto da una 
foto di Santa Fosca e del Pelmo su 
“Bellunesi nel Mondo” di marzo, 
ci scrive da Sementina (Svizzera) 
Mario Pin, già presidente della 
Famiglia Bellunese di Locarno, ri-
cordando un episodio che lo vide 
protagonista nella ricerca di un 
bambino, che faceva parte di un 
gruppo,  smarrito proprio in un 
bosco alle pendici del Pelmo ne-
gli ormai lontani anni ’50. E così 
conclude: “Chissà se quel bambino 
è ancora in vita, ora dovrebbe avere 
73 anni più o meno, non mi ricordo 
il nome e da dove veniva, era un bel 
bambino biondo e mi piacerebbe 
poterlo incontrare”.

Chissà che attraverso il nostro 
giornale non si arrivi a ritrovare 
quel bambino, oggi settantenne!

da Nizza

Ci sono arrivati da Luigi 
Nadalet da Nizza gli auguri di 
Pasqua, accompagnati da una 

simpatica, ironica poesia sulla tra-
dizionale “Festa della Mamma”, 
nella quale compare quale per-
sonaggio, “il padre di Smaïl / che 
convive con tre donne / quello stesso 
che protesta / per presepi e minigon-
ne”, arrabbiato perché, per la festa 
della mamma,“l’amico di suo figlio 
/ consigliò a ricreazione / di com-
prare un dopo-barba / per regalo 
d’occasione”.

No comment!

Un commosso grazie 
da Buenos Aires

Oscar, caro amico, con grande emo-
zione ho ricevuto ieri, portato da 
Fausto Bortolot, il bel quadro che 
hai inviato in ricordo del 50° An-
niversario dei Bellunesi nel Mondo 
(nella foto a destra). E’ stata una 
incredibile sorpresa e mi hai fatto 
passare veramente un bel momento.
Ti ringrazio di cuore per la gen-
tilezza, e ti mando  un abbraccio 
sincero. Tantissime grazie da parte 
mia e di tutti i bellunesi che ancora 
trovano nella nostra associazione un 
luogo d’incontro e fratellanza.

Complimenti per tutto quello 
che fai!!! Arrivederci, e tante belle 
cose per te e lo staff che ti accom-
pagna.

Angelo Roni
Presidente della Famiglia 
Bellunese di Buenos Aires

Lieti che il nostro omaggio del 
50° abbia suscitato tanta gratitu-
dine ed emozione, siamo sempre 
affettuosamente vicini alla gloriosa 
storica “Bellunesa” di Buenos Aires

sempre da Buenos Aires

“Egregio presidente Oscar De 
Bona. Ho l’onore di rivolgermi  
a voi in nome della commissione 
direttiva di AFADHYA (Asso-
ciazione Fabbricanti Gelatieri 
dell`Argentina)  al fine di ringra-
ziare la vostra istituzione per la 
presenza di Fausto Bortolot  all’i-
naugurazione della nostra nuova 
sede. Accompagno il ringrazia-
mento e la gentilezza della targa 
commemorativa. Con affetto”.

 Alejandro Tedeschi 
Presidente dei gelatieri 

artigianali dell`Argentina

Il gelato artigianale italiano - 
i cui protagonisti sono in buona 
parte bellunesi - fa onore al nostro 
Paese in tante città dell’Argentina, 
iniziando dalla capitale. Doverosi 
perciò la presenza e il riconosci-
mento dell’ABM.arsiè centro (belluno) tel. + 39 0439 59145
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tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra biblioteca

ITALIANI A NEW YORK

Ausonio franzoni, 1908 – 
lA ColoNIA ITAlIANA IN 
NEW YoRK, MnM edizioni, 
Poggio Rusco (MN), febbraio 
2016, pagg. 112, €.11,00.

Ausonio Franzoni (1859-
1934), funzionario diplomati-
co in diversi Paesi, studioso di 
economia e di emigrazione, nel 
1908 ebbe l’incarico dal Gover-
no di una missione di studio 
sulla comunità italiana di New 
York e del territorio circostan-
te. Ne conseguì questo lavo-
ro, oggi ripubblicato nella sua 
parte fondamentale, e cioè nei 
primi quattro capitoli (“La co-
lonia urbana”, “I nuclei rurali”. 
“Banche e banchieri italiani”, 
“Commercio e industria”). 
E’ un quadro purtroppo forte-
mente severo nei confronti dei 
nostri connazionali immigrati, 
soprattutto meridionali, che 
vivono nella grande metropo-
li americana, ai quali vengono 
rimproverati apatia, indolenza, 
egoismo, litigiosità, difetti a 
volte peraltro amplificati ed en-
fatizzati dall’opinione pubblica 
locale, che attribuisce sempre 
agli italiani ogni specie di mi-

sfatto. Non manca un’altret-
tanto severa critica alla società 
e alla legislazione americana, 
spesso concausa di tale situa-
zione. 
Tuttavia ci sono pure positivi 
esempi di intraprendenza e di 
riscatto, soprattutto in campo 
economico e nelle attività com-
merciali, che sono così occasio-
ne di lustro all’immagine degli 
Italiani e dell’Italia negli Stati 
Uniti.

Info e acquisti: MnM print 
edizioni, via Pavesa - 46025 
POGGIO RUSCO (MN) - tel. 
320 0455634.

LIMPIdE sTORIE 
dI EMIgRAZIONE, 
dI LAVORO, dI VITA

lucia zannin, uNA VA-
lIgIA PIENA DI RICoR-
DI, ed. in proprio, dicembre 
2015, pagg. 56.

Un libro semplice, vivo, pieno 
di sentimento, in cui l’autrice ci 
racconta con trasporto la storia 
della sua famiglia, con partico-
lare attenzione e amore verso 
quella del nonno materno. 
E’ una storia di lavoro, di sacri-
fici, di emigrazione soprattutto, 
ed anche di dure vicende bel-
liche. In ogni pagina risaltano 
sempre i grandi valori su cui 
poggiava la vita delle nostre 
comunità di ieri: “L’unità del-
la famiglia, il rigore morale, la 
libertà, la pace e la fede”. Al te-
sto si alternano varie poesie, in 
italiano e dialetto, dell’autrice e 
di alcuni dei protagonisti della 
narrazione. 
Un volumetto fresco, piacevole, 
che si legge con gradimento ed 
edificazione. 

Info e acquisti: ABM via 
Cavour, 3 - 32100 BELLUNO 
- tel. 0437 941160 - fax 0437 
1952048 - e-mail: info@bellu-
nesinelmondo.it

MIgRAZIONI ATTUALI

fondazione ISMu, VEN-
TuNESIMo RAPPoRTo 
SullE EMIgRAzIoNI 
2015, franco Angeli ed., 
Milano, ottobre 2015, pagg. 
320, €. 26,00.

E’ uno studio di grande in-
teresse e di altrettanto grande 
attualità questo “Rapporto” 
2015 della Fondazione ISMU 
(Istituto per lo studio della 
Multietnicità) sulle migrazioni. 
Vi vengono descritte e analizza-
te le grandi trasformazioni che 
in questo inizio del XXI secolo 
ha avuto il fenomeno, sia dell’e-
migrazione che dell’immigra-
zione, in Italia, dovute sia alla 
crisi economica che da tempo 
attraversa il Paese sia ai cambia-
menti geo-politici dei Paesi che, 
direttamente o indirettamente, 
gravitano sul Mediterraneo e 
quindi sull’Italia. E’ presente 
pure un’attenta classificazione 
delle varie categorie di migran-
ti, accompagnate, ognuna, da 
schede, poste alla fine del volu-
me, in cui, oltre ai dati statistici, 
troviamo le relative normative, 
le politiche e le esigenze. Pagine 
attuali e intense, anche alla luce 
dei recenti fatti di Parigi e di 
Bruxelles, quelle sul rapporto tra 
migrazione e terrorismo. Buona 
parte del libro è poi riservata ad 
aspetti demografici e statistici e 
ad alcune tematiche specifiche 
dell’attuale emigrazione, non-
ché, in particolare, alle “rotte” 
dei migranti nel Mediterraneo 
con i loro drammatici risvolti e i 
conseguenti effetti.
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» sostieni la biblioteca delle migrazioni “dino buzzati”. Con il tuo con-
tributo sarà possibile acquistare nuovi libri e renderli disponibili a 
studenti e lettori. per la tua donazione telefona al + 39 0437 941160 o 
invia una mail a: biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it
grazie

libri e documentibiblioteCa delle migrazioni “dino buzzati”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
orietta Ceiner – silvia miscellaneo, lo statuto del Collegio dei 
notai di belluno (seColo xv), ed. tip. piave, belluno, gennaio 
2013, pagg. 192.

il libro riporta l’antico statuto dei notai di belluno, risalente al sec, xV e 
trascritto in un documento del 1570. il testo è preceduto da una parte 
molto interessante su “la scuola dei notai della cividal di belluno”, nella 
quale si descrive l’evoluzione della congregazione notarile della città, le 
sue regole, gli obblighi mutualistici e sociali ed altri notevoli aspetti del 
suo funzionamento.

Info e acquisti: Fondazio-
ne ISMU – via Copernico 1 
- 20125 MILANO - tel. 02 
67877927 - fax 02 67877979 - 
e-mail: ismu@ismu.org

Poenta e schei
Edoardo Pittalis e Gualtiero Bertelli in

il Veneto dei migranti

Domenica 15 maggio 2016 / ore 21.00 / Teatro de la Sena / Feltre

Con la partecipazione straordinaria 
del Coro Piave ANA Feltre

Città di Feltre

SPeTTAColo Per il 50° 
   dell’Associazione Bellunesi nel Mondo
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Speciale

è la Germania la nuova terra 
promessa per i nostri emi-
granti? Stando ai dati sem-

brerebbe di sì. 
Secondo quanto riportato 

dal Rapporto Italiani nel Mondo 
2015, gli iscritti AIRE in Germa-
nia sono 682.181, secondo Paese 
di emigrazione dopo l'Argentina 
e prima meta europea. I residenti 
nella Repubblica Federale costi-
tuiscono il 27,3% degli iscritti 
AIRE nel continente europeo, 
il 36,6% dell'Unione europea 
(28 paesi). A livello Veneto sono 
23.556 e rappresentano il 6,7 % 
del totale.

Da gennaio a dicembre 2014, 
hanno trasferito la loro residenza 
all’estero per espatrio 101.297 cit-
tadini italiani, per lo più uomini 
tra i 18 e i 34 anni, con destina-
zioni soprattutto europee. Le mete 
sono state in tutto 196. Tra queste, 
con 14.270 trasferiti, la Germania 
si è piazzata al primo posto, con 
una crescita del 21,6% rispetto 
all'anno precedente. L'emigrazio-
ne italiana verso la Germania non 
è certamente una novità (vedi box 

dati). Si tratta di un fenomeno di 
lungo periodo che, con diverse 
fluttuazioni nel corso del tempo, 
non si è mai veramente sopito. 

Ma quali sono i motivi che 
anche al giorno d'oggi spingono 
le giovani generazioni di italiani e 
bellunesi a scegliere la Germania 
come loro meta? Cosa offre loro 
il Paese? Quali sono le principali 
differenze con l'Italia? Queste le 
opinioni di alcuni ragazzi di bel-
lunoradici.net.

«L'Italia mi stava stretta – 
spiega luca urpi, 33 anni, alle 
spalle 5 anni in Germania come 
ricercatore al centro nazionale di 
ricerca per le geoscienze GFZ di 
Potsdam nel settore dell'energia 
geotermica – e volevo fare un'e-
sperienza all'estero. Ho scelto la 
Germania perché per la ricerca è 
un paese che offre finanziamen-
ti, infrastrutture e ampia libertà 
nella scelta dei propri obiettivi. 
Devo dire che sono stato esigente 
e fortunato. Volevo andare in un 
posto in cui ci fosse "vita" oltre 
al lavoro. Ho accettato un'offer-
ta da Potsdam, perché vicino a 

Berlino, non so se avrei accetta-
to una offerta uguale a Bochum 
o a Jülich, per dire altri luoghi in 
Germania con infrastrutture di 
ricerca all'avanguardia, ma che 
offrissero poco oltre al "lavoro", 
senza offesa per Bochum o per 
Jülich, ovviamente. In Germania, 
poi, c'è una società tollerante e in 
genere rispettosa della persona, 
anche con chi non è "allineato" 
con il "pensiero comune", sotto 
tutti i punti di vista, dalla religio-
ne all'orientamento sessuale fino 
all'uso di stupefacenti. In Germa-
nia è presente, inoltre, tutta una 
serie di meccanismi e sussidi per 
non lasciare indietro nessuno, 
garantendo che anche un povero, 
che magari vive ai margini della 
società, seppure non venga effet-
tivamente re-integrato, perlome-
no abbia il minimo per vivere e 
quindi non diventi un problema 
per tutti. Questo, tuttavia, vale 
esclusivamente per i cittadini te-
deschi, per gli altri rimangono 
"solo" i corsi gratuiti di lingua, di 
integrazione e di formazione per 
adulti». 

di Simone Tormen

Emigrare in germania
La locomotiva dell’Europa vista e vissuta dai bellunesi
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» da sapere »

Speciale

un Paese di opportunità
Manuel Sparta, 36 anni, ricer-
catore universitario, è arrivato in 
terra teutonica attirato da una 
buona offerta di lavoro. «Nel 
2012 lavoravo negli Stati Uniti 
e valutavo le possibilità di lavo-
ro per tornare in Europa. Mi si 
è presentata una buona oppor-
tunità, in un centro di ricerca 
internazionale (il Max Planck 
Institute for Chemical Energy 
Conversion a Mülheim an der 
Ruhr, ndr)». La Germania è un 
paese con molte opportunità di 
lavoro, poca disoccupazione, il 
costo della vita è relativamente 
basso e le retribuzioni adeguate». 
Uno dei cliché più diffuso sui te-
deschi riguarda la loro precisione 
e il loro rigore, tanto che Win-
ston Churchill una volta disse 
“è ben noto che nessun popolo 
è più preciso dei tedeschi nella 
preparazione di una attività e 
nella pianificazione...”. 

un Paese sicuro
La sicurezza che ne deriva sem-
bra essere uno dei principali 
motivi per cui anche gli italiani 
apprezzano la Germania. «In 
Germania le possibilità che ti 
vengono offerte sono maggiori, a 
cominciare dalla sicurezza che di 
per sé il rigore tedesco, la serietà 
e il senso civile comportano» dice 
Marco Vedana, che ha 32 anni e 
gestisce una Galleria d'arte e di 
eventi culturali a Mannheim. 
Dello stesso avviso Angela Cili-
berto, presidente del Comites di 
Norimberga, che vede nella sicu-
rezza della Germania anche una 
delle principali differenze che 
rendono migliore il Paese rispet-
to all'Italia. «Ciò che mi ha più 
colpito nella diversità tra Italia e 
Germania sono l'organizzazione 
e il tempo speso nel pianificare, 
il controllo sociale, l'impegno 

particolarmente diffuso nel vo-
lontariato, l'affidabilità, l'orga-
nizzazione, l'obiettività con cui 
si guarda ai problemi, mentre in 
Italia si tende a metterla sul per-
sonale». Sempre Marco Vedana 
aggiunge «la più grande diffe-
renza la si riscontra nella serietà 
degli amministratori. Il rigore 
tedesco e la serietà sono di sicuro 
le caratteristiche che rendono la 
Germania la locomotrice euro-
pea. Penso che il sistema sociale 
possa dare lezione ad alcune na-
zioni europee». Carlo Riva, ori-
ginario di Calalzo, ma cresciuto 
in Germania, dove la sua fami-
glia era emigrata all'inizio degli 
anni'60, pensa che la Germania 
sia «un paese "ordinato" dove 
l'amministrazione non funziona 
in base alle conoscenze. Le leggi 
sono uguali per tutti, indipen-
dentemente da chi sei. Economi-
camente, poi, la Germania è un 
paese sano, che funziona sotto 
tutti i punti di vista, industriale, 
ecologico, sociale». 

Italia o germania?
Su alcuni aspetti, però, gli inter-
vistati concordano sul maggior 
valore dell'Italia. «Creatività, 
buon gusto, flessibilità, cucina», 
dice Angela Ciliberto. «In tutto 
quello che riguarda la cultura - 
le fa eco Marco Vedana - i nostri 
monumenti, le nostre monta-
gne, il nostro mare e di sicuro 
anche la nostra ospitalità. E non 
dimentichiamo la nostra cuci-
na!» Anche il rigore e la serietà, 
se indubbiamente rappresentano 
un pregio, talvolta possono co-
stituire anche un difetto. Sempre 
Churchill, infatti, concludeva 
ironicamente la sua frase sulla 
Germania “... ma ugualmen-
te nessun popolo può risultare 
maggiormente sconvolto quando 
i suoi piani falliscono. Essi non 

negli anni ‘60, a seguito dell’ac-
cordo bilaterale per lo scambio 
di manodopera siglato a roma 
il 20 dicembre 1955 tra italia e 
germania occidentale e con la 
creazione del mercato comune 
europeo e l’introduzione della 
libera circolazione si ebbe la 
fase più consistente dei flussi tra 
il nostro paese e la germania. 

» 579.307 persone solo tra il 
1960 e il 1965, con il picco mas-
simo nel 1962, quando partiro-
no 117.427 persone. 
 » oltre 1 milione tra il 1960 e 
il 1975. 
importanti processi migratori 
tra i due paesi si ebbero anche 
nel periodo antecedente la se-
conda guerra mondiale. 
 » tra il 1876 e il 1900 furono 
353.897 gli italiani emigrati in 
germania. 
» tra il 1901 e il 1915 furono 
871.950, una media annua di 
circa 58 mila persone. 
» dopo la stipulazione dell’as-
se roma-berlino, dal 1938 al 
1941 si riversarono in germania 
409.402 italiani, che in base ad 
accordi speciali vennero occu-
pati in lavori temporanei.

sono in grado di improvvisare”. 
Per Manuel Sparta «in Italia c'è 
maggiore flessibilità, senza voler 
scadere nelle banalità, ma a volte 
la precisione teutonica diventa 
cieca e irragionevole inflessibili-
tà». Anche nei rapporti personali 
il nostro paese può considerarsi 
migliore. 

la promessa dei tedeschi
«Le persone in Germania sono 
più tranquille e serene, hanno 
più cura e interesse del territo-
rio, sanno collaborare e possono 
fare gruppo - spiega Luca Urpi - 
ma ho riscontrato anche molta, 
forse troppa, riservatezza e una 
certa difficoltà nell'avere empa-
tia, nell'entrare in sintonia con 
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i sentimenti dell'altro. Una cosa 
che mi ha colpito molto, in am-
bito professionale, è il valore del-
la promessa, praticamente pari a 
zero. Se un datore di lavoro, un 
collega, un fornitore promette 
qualcosa, ma questo qualcosa 
non è in un contratto che 
sta per essere firmato, 
la promessa ha va-
lore nullo. Mai 
aspettarsi da un 
tedesco - gene-
ralizzando, ov-
viamente, i casi 
eccezionali esi-
stono sempre - 
che mantenga una 
promessa, e quando 
da questa promes-
sa dipendono cose 
delicate, ad esem-
pio la scelta di un 
lavoro part-time 
per assistere un 
familiare malato, 
oppure il semplice rinnovo di 
un permesso di lavoro, possono 
nascere situazioni molto spiace-
voli. D'altro canto, se una cosa 
è in un contratto sarà rispettata, 
anche se da questo punto di vi-
sta i tedeschi sono abilissimi nel 
tirare acqua al proprio mulino e 
girare tutto a proprio favore, per 
cui il suggerimento è: ignorare 
le promesse, diffidare dei con-
tratti». Dello stesso avviso Carlo 
Riva: «I contatti umani in Italia 
dimostrano una qualità superio-
re. C'è più rispetto tra giovani e 
anziani. Un altro aspetto, poi, è 
la qualità del tempo libero, mol-
to migliore in Italia. Si potrebbe 
dire che i tedeschi vivano per il 
lavoro, gli italiani invece lavora-
no per vivere. In Italia, inoltre, la 
cultura viene molto più coltivata 
che in Germania». «Il mio rap-
porto con i tedeschi in generale 
è buono – dice Angela Ciliberto 

- anche se a volte li trovo un po' 
troppo inflessibili e con pregiu-
dizi, talvolta giusti, nei confronti 
degli italiani».

germania perfetta?
Se generalmente vista da fuori la 

Germania sembra un pae-
se efficiente, in cui 

tutto funziona al 
meglio, per chi 
ci ha vissuto o 
ci vive le cose 
non sono sem-
pre così. Anche 
lì qualcosa a 

volte scricchio-
la, soprattutto dal 

punto di vista socia-
le, come fa capire 
Luca Urpi: «La si-
tuazione è un di-
sastro. Dieci anni 
di scelte politiche 
ed economiche 
stanno esasperan-

do il divario tra ricchi e poveri, 
ed esponendo molte persone al 
rischio di povertà, malgra-
do abbiano un lavo-
ro, magari anche 
a tempo pieno. 
Una parte dei 
tedeschi co-
mincia a vede-
re l'Unione eu-
ropea come un 
inutile strumen-
to che sta portando 
benefici solo "alle ban-
che", nonostante 
l'unica economia 
"funzionante" nel 
contesto europeo 
sia proprio quella 
tedesca. Non so se 
abbiano ragione o 
torto, ma eviden-
temente, se i benefici di un'eco-
nomia che funziona non ricado-
no su tutto il Paese, credo abbia-

no ragione ad averne il dubbio. 
Personalmente, nella vita di tutti 
i giorni percepisco questa distan-
za crescente tra "élite" e "popo-
lo"». Parole che forse lasciano un 
po' sorpresi quanti sono abituati 
a sentir parlare della nazione teu-
tonica sempre e comunque come 
un modello, ma la Germania, 
dice Urpi, «è abile a nascondere i 
problemi sotto il tappeto». 

Questione immigrati
Anche per Angela Ciliberto in 
Germania «c'è un conflitto la-
tente», soprattutto sul fronte im-
migrazione. «Dal punto di vista 
economico penso che la Germa-
nia sia molto stabile. Dal punto 
di vista politico, invece, denoto 
una stabilità minata dai nuovi 
partiti che vedono nei migran-
ti un serio problema», sostiene 
Marco Vedana. «La questione 
dei rifugiati è semplicemente 
gestita male - conferma Angela 
Ciliberto - ci si affida troppo 
all'impegno dei volontari. La 

Germania ha iniziato solo 
da qualche anno a 

sentirsi terra di 
immigrazione e 
avrebbe biso-
gno di figure 
professionali 
altamente spe-
cializzate che 

però non riesce 
a trovare in loco. 

Così ha iniziato una 
campagna per 
attirare le "teste 
migliori"». Anche 
per Manuel Spar-
ta la situazione è 
complicata. «Le 
politiche di acco-
glienza e il fatto 

che anche in Germania la ric-
chezza sia distribuita in modo 
disomogeneo hanno fatto emer-

«Mai aspettarsi 
da un tedesco 
che mantenga 
la promessa»

Luca Urpi

«In Germania, 
sul fronte 
immigrazione, 
c’è un conflitto 
latente»

Angela Ciliberto

Speciale
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Codice fiscale 00213580251
dona il tuo 5x1000 all’abm

gere gruppi razzisti». Per Luca 
Urpi la gestione dell'immigra-
zione in Germania è «ipocrisia 
pura». «Per una Merkel che si 
espone cinque minuti dicendo 
"siete i benvenuti in Germania" 
c'è una Merkel che lavora le altre 
23 ore e 55 minuti per spostare 
fondi verso la Turchia affinché 
blocchi i migranti, e per spinge-
re i paesi ai confini dell'Europa 
(Italia, Spagna, Grecia) a costru-
ire muri e pattugliare i mari per 
fermare i "trafficanti di esseri 
umani", ovvero, bloccare l'unica 
via d'accesso. Invece di fornire 
un visto e supporto logistico per 
fuggire dalla guerra, si blocca e 
si consegna alla criminalità la 
vita, e pure i beni, di migliaia di 
persone. Purtroppo la situazione 
politica sta degenerando - prose-
gue - e "la gente", termine che 
ormai ha assunto un connotato 
dispregiativo perché solo pochi 
eletti possono sapere cosa è bene 

e cosa è male per tutti, non ve-
dendo una differenza tra le ricet-
te proposte da CDU e 
SPD (i due principa-
li partiti tedeschi, 
che assieme al 
CSU formano 
la grande coali-
zione al gover-
no, ndr), vota 
le alternative, da 
AfD, ormai pros-
simo a diventare un 
partito xenofobo 
e irrazionale, a 
partiti di chiara 
impronta neona-
zista».

Italia. Addio 
o arrivederci?
Per quanto riguarda un possibile 
ritorno in patria, se alcuni tra gli 
intervistati non sentono il desi-
derio di rientrare, altri sarebbero 
propensi a farlo, ma a condizio-

ni ben precise. «Basterebbe che 
ognuno smettesse di pensare di 

essere moralmente e in-
tellettualmente su-

periore all'altro 
– dice Urpi - ma 
anche che ognu-
no valutasse 
one s t amen t e 
quanto vale. 

Così ci libere-
remmo sia dalle 

persone dall'ego in-
finito e dalle ca-
pacità infinitesime 
che ciclicamente ci 
ritroviamo al pote-
re, sia dal senso di 
inferiorità per cui 
solo dei "tecnici" 
o, peggio ancora, 

degli onesti e probi "tedeschi" 
possono mostrarci la retta via. 
Per cui, purtroppo non vedo le 
condizioni per tornare nel breve 
termine».

«L’Italia è cultura, 
arte, bellezza 
e cucina»

Marco Vedana

Speciale
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9 agosto 378 d.C.
Battaglia di Adrianopoli: una data da ricordare

curioSitàLETTERE IN REdAZIONE a cura di gioachino BrattisTEssE RADICIBRICIOLE dI sTORIA 
a cura di Paolo doglioni

Pochi giorni fa nel porto 
di Mitilene, Papa Fran-
cesco ha pregato per  le 

vittime delle migrazioni affer-
mando “ Siamo tutti migranti”.

Anche noi bellunesi sicura-
mente discendiamo  da popola-
zioni migranti.

Nelle nostre vene scorre il 
sangue di tribù germaniche 
dai nomi dimenticati, come gli 
Ubii, Usipeti, Tencteri, Svevi, 
Catti, Cheruschi, Sugambri, 
Ermunduri, Quadi, Marco-
manni, Eruli, Frisoni, Ampsi-
vari, Alamanni, Vandali, Bur-
gundi, Gepidi e di molte altre 
tribù. Abbiamo anche sangue 
di popolazioni del Nord Eu-
ropa come Longobardi, Goti e 
Franchi.

Molti di noi bellunesi han-
no sangue di migranti dal-
le steppe asiatiche o dall’area 
turco-iranico-balcanica. Basta 
pensare agli Àvari, Sarmati, 
Unni, Traci, Alani, Daci, Geti. 
Forse anche popolazioni prove-

nienti dal deserto del Sahara, 
come Garamanti e Numidi, 
possono aver lasciato i loro se-
gni nel nostro Dna.

Verso l’anno Mille Belluno 
ebbe come famiglie dominanti 
proprio gruppi di origine ávara 
arrivati con i longobardi, grup-
pi che poi gestiranno il potere 
per molti secoli, basti pensare 
alle famiglie Doglioni, Miari, 
de Castello ed altre.

Cangrande della Scala 
(1291-1329) amava ricondurre 
la origine della sua famiglia a 
un Khan ávaro, giunto in Italia 
nel VI secolo con le migrazioni 
dei Longobardi.

Stiamo vivendo un periodo 
di grandi migrazioni di popola-
zioni spinte a spostarsi per pro-
blemi di guerra, di religione, di 
fame. La civile Europa sta vi-
vendo momenti difficili sia per 
la gestione dell’accoglienza di 
milioni di persone, sia per per 
problemi di sicurezza, sia per 
sentimenti di solidarietà umana 

che non possono venire meno. 
Papa Francesco ha detto: “ Per 
essere veramente solidali con 
chi è  costretto a fuggire dalla 
propria terra, bisogna lavorare 
per rimuovere le cause di questa 
drammatica realtà: non basta 
limitarsi a inseguire l’emergen-
za del momento, ma occorre 
sviluppare politiche di ampio 
respiro, non unilaterali. Prima 
di tutto è necessario costruire la 
pace là dove la guerra ha porta-
to distruzione e morte”.

Il titolo di questo articolo 
è il ricordo del lontano anno 
378, un’estate in cui una popo-
lazione di Goti con il suo capo 
Fritigerno, spinta dalla fame 
e dalla pressione feroce degli 
Unni, chiese aiuto all’ impero 
romano d’ Oriente.

L’ imperatore Valente non 
seppe, o forse non volle, ascol-
tare le invocazioni di aiuto di 
una popolazione che vedeva 
morire di fame i propri figli. 
I Goti fino alla fine cercarono 
una mediazione, ma Valente 
confidava nell’arrivo del  co-
imperatore di Occidente Gra-
ziano con un forte esercito e 
quindi diede battaglia.

La storia è nota... L’ esercito 
imperiale venne distrutto e nel-
la battaglia di Adrianopoli quel 
9 agosto 378 morì anche l’ im-
peratore Valente.

La Storia non è fatta di se e 
di ma; noi che viviamo nel XXI 
secolo dobbiamo, però, impa-
rare dal passato e perseguire 
sempre con intelligenza le stra-
de che portano alla pace.
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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.

san gregorio nelle alpi
una cartolina un po’ speciale, questa, con una foto scattata a san gregorio nelle alpi agli inizi del 900, con donne  eleganti  accan-to ad una nonna del luogo.

CARTOLINE dI UNA VOLTA Continua la pubblicazione di alcune  cartoline 
d’epoca dell’archivio fotografico di Rino Budel

ignan di santa giustina.
trebbiatrice e popolo nella piazza 

della chiesa di ignan (1928)

sant’ana, urussanga, santa Catarina, 1914 | la famiglia di giuseppe 
de bona sartor e emilia tramontin. in piedi, da sinistra a destra: matheus, 
domingos, elizabete, domingas, luiz e angelo. seduti, da sinistra a destra: 
lucas, giuseppe, diamantina, emília, amadeo, Joana e maria. giuseppe de 
bona sartor, nato a igne di longarone nel 1866, è emigrato in brasile nel 
1878. si è sposato con emilia tramontin nel 1885, e hanno avuto 11 figli. È 
morto nel 1950 a urussanga - santa catarina (foto Gil Karlos Ferri).

svizzera, Canton glarus, 1959 | gruppo di 
emigranti di arina di lamon (foto Famiglia 
Bellunese di Arina).
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CON DACIA PUOI PENSARE AL FUTURO 
SENZA RINUNCIARE A NIENTE.

SOLO AD APRILE CON SUPER DAYS PER TE. 
*Prezzo riferito a Sandero 1.2 75cv, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi. Valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento “Super Days per Te” grazie all’extra-sconto offerto da DACIAFIN presso la Rete Dacia che aderisce all’iniziativa. È una 
nostra offerta valida fino al 02/05/2016. **Esempio di finanziamento: anticipo € 150, importo totale del credito € 6.850; 72 rate da € 134,98, comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 649 che comprende: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, Estensione 
di Garanzia fino a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore € 9.719; TAN 5,99% (tasso fisso); TAEG 8,85%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione 
DACIAFIN. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Dacia convenzionati DACIAFIN e sul sito www.dacia.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 02/05/2016. Foto non rappresentativa del 
prodotto. Consumi (ciclo misto): da 3,5 a 6,8 l/100 Km; emissioni di CO2: da 90 a 155 g/Km. Consumi ed emissioni omologati.
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QUI BELLUNO

L’Alpago è di nuovo 
pronto a tingersi di rosa

Parte da Farra d’Al-
pago il “Tappone dolomiti-
co” del Giro d’Italia, che il 21 
maggio ospiterà la partenza 
della 14^ tappa, con arrivo a 
Corvara, in Val Badia. Un per-
corso suggestivo lungo 210 km, 

la maggior parte dei quali in 
provincia di Belluno. L’evento, 
atteso dagli amanti del ciclismo 
e non solo, rappresenta un’oc-
casione di promozione turistica 
per tutta la conca dell’Alpago 
e per le Dolomiti bellunesi, 
protagonisti dei tanti eventi 
sportivi e culturali proposti dal 

comitato di tappa insieme agli 
enti e alle associazioni locali, 
per valorizzare il territorio e 
coinvolgere direttamente i cit-
tadini prima, durante e dopo 
il Giro. Dal concorso “Balcone 
del Giro” per premiare il più 
bel balcone fiorito, alla giorna-
ta ecologica con la sistemazione 

Alpago protagonista
la 14a tappa partirà da Farra d’Alpago  per arrivare a corvara

gIRO d’ITALIA 2016
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dalpont@dalpont.com

QUI BELLUNO
hai rinnovato la quota 2016?
puoi pagarla direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it

di alcuni tratti della ciclabile 
lungo il lago di Santa Croce; 
dal progetto “Bici scuola”, alla 
mostra dell’artista Vico Cala-
brò, all’edizione speciale della 
rassegna “Il mese del libro”, 
con incontri dedicati al mon-
do della bicicletta e al territorio 
dell’Alpago e della Provincia. 

Il 20 maggio, il centro di Far-
ra vedrà le attività commerciali 
aperte fino a tardi, con musica 
e concerti, nella “Notte Rosa”. 
Le iniziative continueranno 
il 22 maggio con la “Pedalata 
rosa” da Belluno al lago di San-
ta Croce, a scopo benefico.

A confermare le potenzialità 
del Giro per il territorio sono 
i numeri ricordati dal patron 
Mauro Vegni: una carovana di 
duemila persone; 1380 giornali-
sti e 60 fotografi; 413 ore di tra-
smissione televisiva solo in Italia 
per un totale di 26 milioni di 
telespettatori. Dal 6 all’8 mag-
gio, una delegazione del comita-
to di tappa sarà inoltre presente 
ad Apeldoorn per promuovere 
l’offerta turistica dell’Alpago 
nel mercato olandese. Lasciata 

Farra, il Giro continuerà verso 
Ponte nelle Alpi, Belluno, Mas 
di Sedico per arrivare ad Agor-
do lungo la strada statale 203 
e proseguire per Cencenighe 
Agordino, Avoscan, Alleghe 
e Caprile. Da qui raggiunge-
rà Digonera e poi Arabba e la 
salita dei 33 tornanti del Passo 
Pordoi. E’ questo il primo dei 
sei Gran Premi della montagna, 
che comprendono anche Pas-
so Sella, Passo Gardena, Pas-
so Campolongo, Passo Giau, 
Passo Falzarego/Valparola, con 
oltre 5000 metri di dislivello 
totale. Proseguirà con la disce-
sa a San Cassiano, il Muro del 
Gatto, con pendenza media del 
19%, e il traguardo a Corvara.

Elisa Di Benedetto

Per gli aggiornamenti sul Giro d’Italia in Alpago: www.giroditaliaalpago.it 

il lago di santa Croce
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stalle 2.0
a Sedico si investe  in tecnologia e sviluppo

QUI BELLUNO

Investire nell’agricoltura per 
il futuro della provincia di 
Belluno.
L’Azienda Agricola Michele 

De Bortoli di Carmegn di Se-
dico oggi può contare su una 
struttura di nuova concezione 
che si sviluppa su una superficie 
di circa 1000 metri quadrati e 
può contenere una quarantina 
di vacche da latte in regime di 
stabulazione libera.

In questa opera sono state 
coinvolte un decina di profes-
sionisti, ognuno per la propria 
competenza e una decina di 
imprese venete.

Si tratta di una struttura no-
tevole sia dal punto di vista del-
la dimensione, considerando le 
nostre zone, sia dal punto di vi-
sta della produzione di energia 
ecosostenibile in quanto dotata 
delle ultime tecnologie che per-
mettono di essere al passo con i 

tempi. Le più importanti sono 
la sala mungitura automatizza-
ta, l’impianto fotovoltaico di 
20 kW e la dotazione di   una 
pompa di calore per il riscalda-
mento dei locali e dell’acqua.

Per la realizzazione ci sono 
voluti circa 900 mila euro di 
cui 350 mila finanziati dalla 
Regione del Veneto attraverso il 
piano di sviluppo rurale 2007-
2013 emesso anche a favore dei 

giovani imprenditori. Grande 
importanza va riconosciuta 
comunque anche alla Lattebu-
sche, azienda alla quale viene 
destinata tutta la produzione di 
latte della stalla, che riesce a so-
stenere questo tipo di realtà dif-
ficilmente sostenibili dal punto 
di vista finanziario.

Realtà come queste ci per-
mettono di guardare al futuro 
con maggiore sicurezza.

ulteriore sconto del 15% su tutti gli articoli da noi forniti ai soci abm

un momento dell’inaugurazione della nuova stalla dei de bortoli
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munità di Sovramonte fu colpita 
dalla peste che provocò numero-
se vittime. La popolazione colta 
dal terrore fece voto: se liberata 
dalla mortale epidemia avrebbe 
celebrato ogni anno il 22 aprile, 
vigilia della festa di San Giorgio, 
una messa seguita da una solenne 
processione partendo da Sorriva, 
dalla chiesetta dedicata al Santo, 
per raggiungere il Pian dei mort, 
dove  erano state sepolte le vit-
time della letale infezione. Da 
quel lontano tempo ogni anno 
nella mattinata della domenica 
successiva il 23 aprile si ripete la 
tradizionale preparazione della 
saporita “Minestra di San Gior-
gio” per essere distribuita a tutti i 
presenti e in tutte le case in segno 
di fratellanza ed unione. 

Nell’ ultimo periodo della 
seconda Guerra Mondiale i par-
tigiani del Battaglione Zancanaro 
appartenenti alla Brigata Gramsci 
di Feltre sul territorio dell’altipia-
no lottarono contro l’invasione 
nazista; per reazione l’11 agosto 
1944 Aune fu saccheggiata, data 
alle fiamme e rasa al suolo di-
struggendo le 150 abitazioni che 
formavano il borgo. La popola-
zione trovò rifugio sulle alture e 
da parenti nel Feltrino. Il paese 
dopo il conflitto bellico fu rico-
struito con animata operosità.

Renato Zanolli

QUI BELLUNO
hai rinnovato la quota 2016?
puoi pagarla direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it

sovramonte

INFORMAZIONI UTILI
municipio: 32030 sovramonte - piazza della frazione, 1 - 
servo / +39 0439.98.303 / e-mail: sovramonte.bl@cert.ip-
veneto.net • altitudine: 600 slm • superficie: 50,55 kmq • 
villaggi: aune, faller, servo, sorriva, Zorzoi, croce d’aune, 
Moline, Salzen • Festa patronale: 23 aprile, san giorgio a 

sorriva / 10 agosto, san lorenzo ad aune / 11 agosto, santa filomena a faller 
/ 16 agosto, San Rocco a Servo • ufficio turistico: pro loco sovramonte / Via 
servo, 186 / +39 0439.98.421 / e-mail:info@sovramonte.it • prodotti di ter-
ritorio: formaggi latteria e di malga. carne di pecora locale. mela prussiana 
(Faller). Fagioli di Lamon. Patate. Funghi. • tradizioni a tavola: menestron de 
fasoi de lamon. gnoc de patate e de zuca. bigoi in salsa. rosto de agnelon 
al forno co patate roste. Conicio in tecia. Torta de pon prusian • proverbio: 
La Libertà ‘l e ‘n a spece de vacino contro tuti i malani • abitanti: 1455-1465 • 
distanza da belluno: 53 km.

dA UN PAEsE ALL’ALTRO

A meridione sulle pendici 
del monte Vallazza sull’al-
tipiano incorniciato dal-

le vette delle Dolomiti feltrine, 
si trova il paese di Sovramon-
te, formato da sette villaggi con 
caratteristiche case contadine 
dall’ampio ballatoio.  La chiesa 
dedicata a santa Maria Assunta 
(Pieve fra le più antiche del Fel-
trino) custodisce all’interno pre-
gevoli affreschi di Giovanni di 
Francia (‘400) e Marco da Mel 
(‘500). L’artista francese è anche 
autore degli affreschi raffiguranti 
l’Ultima cena, Crocefissione e Cal-
vario conservati nella chiesa di 
San Giorgio a Sorriva, affiancata 
dalla possente torre campanaria 
costruita prima dell’anno Mille.  
Al centro dell’altipiano La Cam-
pagna, territorio pianeggiante, 

occupa un’area di 30 ettari, da 
secoli generosa e importante fon-
te d’approvvigionamento (patate, 
fagioli, mais, orzo) per gli abitanti 
di Servo, Sorriva e Zorzoi che, a 
turno, coltivavano anche i terri-
tori a meridione e a occidente del 
monte Vallazza.  Nell’Ottocento 
e fino ai primi decenni del ‘900 
molti abitanti di Sovramonte e 
dell’altipiano nella stagione esti-
va emigravano nel Veneto e Tren-
tino, impiegati nelle industrie e 
nei lavori ferroviari.  Nel corso 
dei secoli sull’altipiano le comu-
nità hanno edificato nei borghi 
dieci chiese con caratteristici 
campanili e numerosi capitelli 
devozionali sull’ampio suggesti-
vo panoramico territorio in parte 
rimasto selvatico con spettacolari 
vallette e dirupi. Nel 1631 la co-
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sTEssE RAdICILETTERE IN REdAZIONE a cura di gioachino BrattisTEssE RADICIBellunesi di cui si parla

Ciao Rafael
Se ne è andato con una morte assassina

Una morte improvvisa e 
orrenda quella di Ra-
fael Parissi, nato e cre-

sciuto a Huatusco (Messico), 
ma con profonde radici bellu-
nesi. Lunedì 18 aprile è mor-
to, in un ospedale di Cordoba, 
dopo una notte di agonia per le 
ferite provocate da un’arma da 
taglio inflittagli davanti a casa 
sua da un ladro intenzionato a 
rubargli l’auto.

«L’Associazione Bellunesi 
nel Mondo è in lutto per que-
sto omicidio che ha portato via 
il nostro amico Rafael Parissi». 
Questo il pensiero del Presi-
dente ABM Oscar De Bona 
una volta appresa la triste no-
tizia. «Ho conosciuto Parissi 
nel 1991 quando ero presiden-
te della Consulta del Veneti 
nel Mondo – il ricordo di De 
Bona -, allora Rafael aveva 18 
anni e rappresentava il Veneto 
in Messico. Un giovane capace 
e dinamico che ha fatto molto 
per mantenere vivi i legami con 
la propria terra d’origine, Bel-
luno».

Parissi infatti ha fondato la 
Famiglia Bellunese di Huatu-
sco, un’altra associazione a li-
vello veneto e ha curato nume-
rosi interscambi giovanili tra il 
Messico, Belluno e Trento.

Inoltre negli anni Novanta 
da Belluno, attraverso il coor-
dinamento della Provincia di 
Belluno e dell’ABM, sono stati 
inviati in Messico 10 pullman 
della Dolomitibus e un’ambu-
lanza. Mezzi acquistati da Pa-
rissi e che sono stati utilizzati 
per le vie di Huatusco.

E’ stato fondatore della 
Biblioteca italo-messicana in-
titolata al presidente onora-
rio ABM Vincenzo Barcelloni 
Corte; da ricordare poi che una 
sala del centro culturale locale è 

dedicata a Mario Sechi, segreta-
rio della Famiglia Bellunese del 
Nord Reno Westfalia.

E’ stato promotore di nume-
rosi gemellaggi e patti di ami-
cizia tra Huatusco e diversi co-
muni veneti e trentini e ha fatto 
conoscere la sua città a numerosi 
politici europei.

L’ABM ha inviato migliaia di 
montature di occhiali, vestiario 
e oggetti di prima necessità per 
le persone bisognose del posto. 
Tutto questo sempre sotto il co-
ordinamento di Parissi.

«Nel mio periodo di assessore 
ai Flussi Migratori della Regione 
Veneto ricordo l’entusiasmo di 

Rafael quando, nella piazza di 
Zentla, a Huatusco, abbiamo 
posizionato un’opera realizzata 
dallo scultore zumellese Beppi-
no Lorenzet che rappresenta in 
rilievo il Leone di Venezia».

«Se in Messico vi è stata una 
riscoperta delle radici italiane in 
parte lo dobbiamo a lui». Per-
sona molto conosciuta nel suo 
Paese, da poco aveva aperto un 
albergo con annessa pizzeria. 
Aveva in programma di venire a 
Belluno nel mese di luglio. Pur-
troppo questo viaggio non potrà 
più compierlo. Lascia nel dolore 
i genitori e i fratelli.

M.C.

piazza duomo - rafael parissi, al centro in giacca e cravatta, in uno dei primi 
scambi da lui organizzati tra messico e belluno
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A dalla Villa il premio “Ivano Pocchiesa”

“Nihil certius morte 
hora autem 
mortis nihil in-

certius”. Niente è più certo 
della morte, ma non vi è nulla 
di più incerto della sua ora. 
Ado Cortina era nato il 21 
agosto del 1947 a Sant’Antonio 
Tortal (Trichiana). 

Dopo essersi diplomato 
come congegnatore meccanico 
a Mel e aver lavorato per qual-
che tempo con una ditta di Bel-
luno, ha sperimentato la prima 
emigrazione nel ‘66, a Livigno, 
in provincia di Sondrio, dove 
ha lavorato per circa un anno 
alla costruzione della diga del 
Punt dal Gall. 

Nel 1967 ha prestato ser-
vizio militare come Artigliere 
(Artiglieria da Montagna), 
completando il corso per sot-
toufficiali a Foligno, ed è stato 
congedato sergente maggiore. 

Nel 1970 è iniziata la sua 
avventura di emigrante in giro 
per il mondo. Assunto con 
l’Impregilo, infatti, è partito 
per la Turchia, dove l’impresa 
italiana stava costruendo la 
diga di Keban. Ado lavorava 
in officina, occupandosi della 
manutenzione dei macchinari. 
Dalla Turchia è passato succes-
sivamente in Pakistan, sempre 
con l’Impregilo, per lavorare 
alla diga di Tarbela. Conclusa 
l’esperienza in Pakistan, è pas-
sato alla Speno International, 
la ditta specializzata nella ma-
nutenzione di binari ferroviari. 
Tra il ‘71 e il ‘72 ha così girato 
diversi paesi del Nord Europa, 
spingendosi fin oltre il Circolo 
Polare Artico, per poi spostarsi 
nell’Est europeo, nell’ex Jugo-
slavia. Le sue capacità, il suo 
impegno e la buona conoscen-
za dell’inglese lo hanno infine 
portato ad assumere il ruolo 

Ado Cortina
belluno - australia senza ritorno

di responsabile di un progetto in Australia. Partito, 
Ado non ha però potuto fare nemmeno un giorno di 
lavoro. Arrivato in Australia alla fine di novembre del 
1973, infatti, la sera del 3 dicembre, mentre assieme ad 
un collega italiano emigrato con lui camminava verso 
Port Hedland, fu investito da un’automobile che lo 
portò via per sempre. 

Simone Tormen

È stato assegnato al giornalista trevigiano stefano dalla Villa il premio gior-
nalistico “ivano pocchiesa” alla sua terza edizione. il premio organizzato 

dalla fiera di longarone in collaborazione con l’associazione bellunesi nel 
mondo viene assegnato con cadenza annuale ad un giornalista che si sia 
particolarmente distinto per l’attenzione riservata al mondo del  gelato, an-
che divulgando notizie che ne abbiano sottolineato  la valenza economica 
e sociale in particolare per le vallate bellunesi. la cerimonia di premiazione 
si è svolta il 2 aprile in concomitanza con l’ inaugurazione della 37a edizione 
di “agrimont” presso la fiera di longarone, alla presenza del sottosegreta-
rio per gli affari regionali  on. gianclaudio bressa e dell’assessore regionale 
all’agricoltura giuseppe pan. l’evento ha visto innanzitutto la premiazione 
del gelatiere renzo ongaro che gestisce una creativa gelateria artigianale 
nel centro storico di caorle mentre il premio giornalistico è stato consegnato 
dalle sorelle pocchiesa, Vanda, nerina, marisa, daniela e umberta al giorna-
lista stefano dalla Villa che da oltre trent’anni si occupa con impegno e pro-
fessionalità di informazione e promozione nel campo del gelato. dalla Villa 
ha iniziato la propria attività di giornalista nel 1982 a Venezia presso la fede-
razione artigianato Veneto occupandosi fin da subito delle esigenze di infor-
mazione ed aggiornamento dell’associazione dei gelatieri italiani in germa-
nia. nasce così una rivista bimestrale appositamente creata per i gelatieri che 
verrà distribuita oltre che in germania, in austria, olanda e nel resto dell’eu-
ropa oltre che in italia. diviene quindi amministratore della società editoriale 
marcaoggi s.r.l. e direttore responsabile ed editore  “uniteis notizie”. 

Loredana Pra Baldi

Da sinistra Balzan, De Bona, Dalla Villa, Bortolot e le sorelle di Pocchiesa
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è mancato Valdecir Mio-
ranza, 81 anni, nato a 
Nova Veneza (Brasile) e 

cittadino onorario di Sospiro-
lo. Insieme ad Antonio, Ciro 
e Plinio Mioranza, ha ricevu-
to la cittadinanza onoraria nel 
2012 dall’allora sindaco Renato 
Moro (nel riquadro in alto). 

Ciao Valdecir
cittadino onorario di sospirolo

Valdecir, in visita a Sospiro-
lo qualche settimana prima del-
la cerimonia, aveva portato in 
terra brasiliana la lieta notizia 
agli amici. Egli è discendente di 
Pietro Mioranza, tra i primi so-
spirolesi ad emigrare, nel 1883, 
in Brasile. Aveva collaborato al  
volume “De Val del Mis a Nova 
Veneza. História de Família 
Mioranza”, che narra le origini 
del rapporto che lega il Brasile 
a Sospirolo. Titolare di un’im-

portante azienda vinicola, oltre 
che di una ditta di trasporti, ha 
denominato “Sospirolo” un suo 
vino pregiato rendendo così 
omaggio alla storia dell’emigra-
zione.

A ricordarlo con affetto 
sono oggi l’amministrazione 
comunale di Sospirolo, l’asso-
ciazione “Amici di Flores da 
Cunha”, la Famiglia “Monte 
Pizzocco” e l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo.

la  solitudine costituisce spesso uno dei più dolorosi pro-
blemi della vita.

c’è però una forza meravigliosa che sconfigge la solitudi-
ne: è l’amore, l’amore vero che supera ogni distanza, che 
riesce a farti sentire vicine anche persone lontane mai viste 
in volto.
mi ha colpito nel profondo la potenza di questo grande 
amore quando, nel difficile momento della morte di mia 
sorella, ho ricevuto commoventi espressioni di vicinanza 
da tante parti del mondo, anche al di là degli oceani.
Ho capito allora che l’impegno   (iniziato cinquant’anni fa 
ed ora portato avanti generosamente da tante forze nuo-
ve) per fare dei bellunesi nel mondo una grande famiglia 

ricca di amore nel segno delle comuni radici, ha fatto na-
scere un vero miracolo.
Ho avuto la prova che sono nati e stanno crescendo legami 
preziosi tra  i figli delle radici bellunesi che ora non si sen-
tono piú soli perchè membri di una grande famiglia, che li 
unisce nel reciproco aiuto e nell’amore alle loro montagne.
grazie di cuore, amici tutti, che con la vostra vicinanza nel 
momento del dolore mi avete donato questa commovente 
conferma; ma vi prego: diffondete questo amore anche tra 
i tanti giovani che oggi lasciano le nostre montagne per 
cercare, lontani, il loro futuro.

Vincenzo Barcelloni Corte
Presidente onorario ABM

Un grazie a tutti i bellunesi nel mondo. siamo davvero un’autentica famiglia
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Un grazie a tutti i bellunesi nel mondo. siamo davvero un’autentica famiglia

www.mimbelluno.it
prenotate una visita al museo interattivo delle migrazioni MIM BELLUNO

MuseOn
il  mim belluno sperimenta  un nuovo sistema interattivo

Vivere i musei in modo 
nuovo, sfruttando le 
tecnologie digitali, che 

rendono possibile una visita, 
concreta e non virtuale, senza 
vincoli di giorno e di orario. 

Un esempio di come si pos-
sa fare impresa e turismo trami-
te la cultura è offerto dal pro-
getto “MuseON”, presentato e 
lanciato in aprile, nella sede di 
Confindustria Belluno, dall’a-
genzia di comunicazione bellu-
nese Larin. 

«Il progetto, innovativo a 
livello nazionale ma anche eu-
ropeo, è nato dopo aver vinto 
una gara che ci ha permesso di 
cablare con dispositivi Beacons 
(che trasmettono qualunque ti-
pologia di messaggio “wireless”, 
senza fili, ndr) cinque musei», 
spiega Marco Da Rin Zanco, 
ceo di Larin. «Abbiamo poi va-
lidato e prototipato le varie tec-
nologie e speriamo di raccoglie-
re a breve i fondi che ci servono 
per completare lo sviluppo, da 
investitori privati o tramite il 
programma “Horizon2020” 
della Commissione Europea. 
Siamo fiduciosi, i feedback sono 
positivi e qualche museo del ter-
ritorio provinciale si è già inte-
ressato tra cui il MiM Belluno».

In sostanza “MuseON”, tra-
mite un’applicazione apposita, 
permetterà a chi la scaricherà di 
acquistare il biglietto di ingres-
so al museo di interesse, pagan-
dolo direttamente con la carta 
di credito, registrandosi nel 
contempo con l’invio di una 

fotografia del proprio volto. 
Ma la novità sta in altro anco-
ra: utilizzando una connessione 
“bluetooth”, nel momento in 
cui l’utente si recherà davanti 
al museo, lo smartphone in suo 
possesso provvederà all’apertu-
ra della porta d’ingresso dopo 
che un circuito di videocamere 
a riconoscimento facciale avrà, 
appunto, riconosciuto il visita-
tore, sulla base della foto inviata 
al momento della registrazione. 

La visita potrà quindi avvenire 
nell’orario e nel giorno desi-
derati. Le informazioni neces-
sarie per muoversi all’interno 
del museo verranno fornite per 
mezzo di una tecnologia che 
permette di geolocalizzare il vi-
sitatore all’interno dell’edificio, 
in modo che il suo dispositivo 
digitale sia in grado di fornirgli 
sia informazioni pratiche che 
sui contenuti. 

 Martina Reolon

Concluso il corso di impagliatura al MiM Belluno

manualità, arte, condivisione, amicizia e riscoperta di un antico mestiere che ha 
reso protagonista la provincia di belluno in tutto il mondo per diversi secoli. 

stiamo parlando dei seggiolai, dei “caregheta”.
l’associazione bellunesi nel mondo ha organizzato presso il mim belluno un corso 
d’impagliatura a cura di enrico stalliviere, artigiano e profondo conoscitore di questa 
arte. il corso si è svolto in quattro lezioni della durata di due ore l’una: la prima a livello 
teorico e le altre tre a livello pratico attraverso l’impagliatura di uno sgabello. i corsisti 
hanno così imparato a unire i fili di paglia e a intrecciarli secondo l’antica tecnica. il 
risultato finale si può vedere dalla foto di gruppo scattata a conclusione dell’ultima 
lezione, in cui stalliviere ha consegnato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza 
a firma del presidente abm oscar de bona. «queste lezioni mi entusiasmano - il com-
mento di stalliviere - e mi rendono speranzoso affinché questo mestiere non vada 
nell’oblio». di certo prossimamente verrà riproposto il bis. 
per informazioni: tel. 0437 941160 - info@mimbelluno.it

M.C.
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Novità per chi possiede 
una casa all’estero con 
l’arrivo della nuova im-

posta Ivie. Anche per l’Ivie rispet-
to all’Irpef vale lo stesso effetto 
sostitutivo applicato in Italia con 
l’Imu. Ma non sempre. Com’è 
noto l’Ivie è l’Imposta sul valore 
degli immobili posseduti all’este-
ro dai cittadini fiscalmente resi-
denti in Italia, introdotta a par-
tire dal 2012 dal governo Monti 
(in origine avrebbe dovuto essere 
applicata dal 2011, ma gli ac-
conti versati per quell’anno sono 
stati poi utilizzati come anticipo 
sul 2012). La tassa, che prevede 
un’aliquota del 7,6 per mille per i 
terreni e i fabbricati “a qualunque 
uso destinati”, convertita in un 4 
per mille per le abitazioni prin-
cipali, è dovuta “in proporzione 
alla quota di proprietà o di altro 
diritto reale e ai mesi dell’anno 
nei quali si è protratto tale dirit-
to”. Soggetti alla tassa sono “le 
persone che per la maggior par-
te del periodo d’imposta (e cioè 
183 giorni all’anno, 184 negli 
anni bisestili, ndr) sono iscritte 
nelle anagrafi della popolazione 
residente o hanno nel territorio 
dello Stato il domicilio o la resi-
denza ai sensi del codice civile”.

Un dubbio col quale molte 
volte i contribuenti si sono con-
frontati riguarda la base impo-
nibile su cui calcolare l’importo 
dovuto. Su questo punto va fatto 
un distinguo sostanziale. Difat-
ti, normalmente, il valore di ri-
ferimento è costituito dal costo 
risultante dall’atto di acquisto, 
e in alternativa, qualora il dato 

non fosse disponibile, dal valore 
di mercato rilevabile nel luogo 
in cui si trova l’immobile. C’è 
poi da considerare l’ipotesi degli 
immobili non acquistati, bensì 
direttamente costruiti dai posses-
sori. In quei casi, allora, la base 
imponibile sarà costituita dal co-
sto complessivo di costruzione. 
Ora, in deroga a questi principi 
generali, la regola standard per gli 
immobili situati nei Paesi appar-
tenenti all’Unione Europea (UE) 
e allo Spazio Economico Europeo 
(SEE) stabilisce che la base impo-
nibile da considerare sarà il valore 
catastale, oppure, in mancanza di 
quest’ultimo, il costo d’acquisto 
o il valore di mercato allo scadere 
del periodo d’imposta.

Oltretutto, a differenza 
dell’Imu, l’Ivie non è dovuta se 
l’importo complessivo della tas-
sa – a prescindere dalla quota o 
dal periodo di possesso – è pari 
o inferiore ai 200 euro. Se invece 
l’imposta complessiva risultas-
se superiore ai 200 euro, a quel 
punto andrebbe modulata in 
proporzione alle variabili della 
quota e del periodo di posses-
so. C’è poi un secondo aspetto 
decisivo: vale a dire il credito 
d’imposta cui si ha diritto per le 
tasse patrimoniali eventualmente 
pagate nello Stato estero dove si 
trova la casa. Dall’imposta italia-
na, infatti, va detratto l’importo 
già versato all’estero facendo co-
munque attenzione a non con-
fondere l’esenzione dei 200 euro 
con l’eventuale differenza fra il 
credito d’imposta maturato e la 
tassa italiana. Cosa vuol dire que-

sto? Immaginando che all’estero 
un contribuente abbia già paga-
to 600 euro di tassa patrimoniale 
(che sarà quindi il credito) e che 
in Italia l’Ivie ammonti a 800 o 
700 euro, questo contribuente 
sarà comunque tenuto a pagare in 
Italia i 100 o 200 euro eccedenti 
l’imposta estera. L’esenzione fino 
a 200 euro, quindi, è da conside-
rare esclusivamente in relazione 
all’importo risultante “alla radi-
ce”, vale a dire sulla base del cal-
colo vero e proprio dell’imposta 
italiana, che per non essere pagata 
dovrebbe appunto risultare pari o 
inferiore a 200 euro.

Esattamente come avviene 
con l’Imu, le abitazioni prin-
cipali o a disposizione situate 
all’estero che già pagano l’Ivie, 
sono dispensate dal versare l’Ir-
pef in Italia. La stessa cosa però 
non può valere per gli immobili 
affittati, che in ogni caso in Ita-
lia sono assoggettati a tassazione 
Irpef. A tal riguardo va comun-
que distinta la situazione degli 
immobili tassati e non tassati 
nello Stato estero. Se infatti l’im-
mobile locato non è soggetto a 
tassazione nello Stato estero, in 
Italia l’Irpef sarà applicata sul 
canone d’affitto annuo decurtato 
del 15%; se invece l’immobile è 
soggetto a tassazione, il posses-
sore dovrà indicare il canone an-
nuo già dichiarato all’estero, ma 
al netto delle eventuali spese ivi 
riconosciute, ben inteso che deve 
comunque trattarsi di “spese 
strettamente inerenti l’immobile 
e non di deduzioni di carattere 
generale”.

Casa all’estero 
in arrivo l’ivie in sostituzione  dell’irpef

LETTERE IN REdAZIONE a cura di gioachino BrattisTEssE RADICIQUI ACLI
a cura di Enrico de Col
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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 

le Cure 
della moglie inCapiente 
non sCalabili
Mia moglie percepisce una 
pensione annua di circa 4 
mila euro (esente tassazione 
Irpef). Nel corso dell’anno 
dovrà sostenere cure odonto-
iatriche per circa 1.300 euro. 
Non potendo detrarle (19%) 
per incapienza, io marito che 
sostengo la spesa posso de-
trarre la fattura intestata alla 
moglie?

F.B. Feltre

l’incapienza del coniuge 
(reddito non “esente”) non 
permette al marito di de-
trarre le spese sanitarie so-
stenute dalla stessa, a meno 
che non siano relative a pa-
tologie per le quali è esente 
dal ticket.

non ammessi 
in detrazione 
i paraFarmaCi
Alcuni farmacisti sostengono 
che certe tipologie di para-
farmaci siano detraibili ai fini 
delle dichiarazione dei redditi 
se riportano una particola-
re dicitura nelle scontrino. 
Chiedo: quali le categorie di 

parafarmaci detraibili? Quale 
la normativa? Quale  dicitura 
deve riportare lo scontrino fi-
scale ai fini della detrazione?

R.T. Cortina d’Ampezzo

con risoluzione 396/e del 22 
ottobre 2008, l’agenzia delle 
entrate ha precisato che  “in 
linea generale la spesa rela-
tiva all’acquisto di parafar-
maci non può essere equi-
parata a quella dei medici-
nali, né alle altre categorie di 
spese sanitarie per le quali è 
riconosciuta la detrazione o 
la detrazione d’imposta ai 
sensi degli articoli 10, com-
ma 1,  lettera b) e 15. comma 
1), lettera c), del tuir”. 
e’ possibile fruire di benefici 
fiscali in caso di acquisto di 
prodotti medicinali fotote-
rapici approvati ed autoriz-
zati dall’aifa (agenzia italia 
nel farmaco) all’immissione 
in commercio così come 
per l’acquisto di dispositivi 
medici.
e’ necessario che dallo scon-
trino o fattura risultino il 
soggetto che sostiene la 
spesa e la detrazione dei 
dispositivi medici. il contri-
buente deve essere in grado 

di comprovare per ciascuna 
tipologia di prodotto per 
il quale si chiede la detra-
zione che la spesa sia stata 
sostenuta per dispositivi 
medici, contrassegnati dalla 
marcatura ce che ne attesti 
le conformità alle direttive 
europee 93/42/cee; 90/385/
cee e 98/79/ce (circolare 
n.20/e del 13 maggio 2011, 
paragrafo 5.1).

riChiesto intermediario 
per il 730 Congiunto 
Raggiunta la pensione dopo 
molti anni di lavoro all’estero 
sono rientrato al paese d’ori-
gine. Mia moglie (casalinga) 
possiede un immobile eredi-
tato che dà in locazione. Lo 
scorso anno abbiamo utiliz-
zato il 730 congiunto per po-
ter fruire del conguaglio Irpef. 
Quest’anno ho ricevuto il 730 
precompilato;  mia moglie, 
non essendo dipendente-
pensionata, credo che non lo 
riceva: come utilizzare il 730 
congiunto?

L.G. S. Stefano di Cadore

le istruzioni alla compilazio-
ne del modello confermano 
la possibilità della compila-

zione della dichiarazione in 
forma congiunta. le stesse 
istruzioni precisano che il 
modello 730 precompilato 
ordinario può essere pre-
sentato in forma congiunta 
esclusivamente al sostituto 
d’imposta, al caf o al profes-
sionista abilitato

deCisivi i dati 
nella Fattura
Da alcuni mesi, finiti gli stu-
di (geometra), non avendo 
trovato impiego, sostenuto 
dai genitori ho avviato l’atti-
vità in proprio. Chiedo:  nelle 
fatture che emetto ai privati 
privi di partita Iva solo con 
codice fiscale, è obbligatorio 
inserire nella comunicazione 
polivalente questi clienti?

P.L. Belluno

la risposta è sì. il prov-
vedimento dell’agenzia 
delle entrate protocollo 
2013/94908 prevede l’obbli-
go comunicativo per tutte 
le operazioni documentate 
con fattura, a prescindere 
del loro valore unitario (pa-
ragrafo 3.1), a nulla rilevan-
do la natura del soggetto 
che le riceve. 
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W i Tormen
da tutto il mondo con la voglia di rimanere uniti

Due rimpatriate per 
rinsaldare i legami con 
le proprie origini e 

mantenere vivo il ricordo della 
propria appartenenza: i Mat-
tiuz in Argentina e i Tormen in 
Brasile. Il 19 febbraio, infatti, 
da Trichiana partono Oreste 
Tormen e la moglie Silvana Ca-
sot. Destinazione Chacabuco, 
dove Silvana ha dei cugini. 
Chacabuco è una cittadina del 
nord-ovest della provincia di 
Buenos Aires abitata da mol-
tissimi discendenti di italiani, 
in particolare originari della 
Basilicata, dove nel 1924 ap-
prodò Primo Mattiuz, lo zio di 
Silvana. 

Dopo qualche tempo, anche 
il padre di Primo, Pietro, trova-
tosi in difficoltà a causa di un 
incendio che aveva colpito la 
sua casa, decise di emigrare in 
Argentina in cerca di fortuna. 
Le speranze, tuttavia, dovettero 
presto scontrarsi con la realtà e 
dopo sei anni Pietro fu costretto 

a farsi mandare dalla famiglia 
il denaro per poter ritornare a 
casa. Primo invece rimase, si 
sposò ed ebbe due figli. Uno 
dei due figli, Oscar, ha più volte 
visitato Belluno e Trichiana per 
conoscere i luoghi delle sue 
origini. E così sua cugina Silva-
na, assieme al marito Oreste, ha 
voluto ricambiare, recandosi tra 
il 19 e il 24 febbraio a far visita alla 
famiglia e ai parenti in Argentina, 
dove Oscar ha avuto tre figli e ha 
portato avanti il cognome Mat-
tiuz. Dopo la visita alla famiglia 
argentina, è stata la volta del 
Brasile. Da Buenos Aires Oreste 
e Silvana sono partiti per Porto 
Alegre, da dove hanno infine 
raggiunto Chapecó, la località 
dove si sarebbe svolto il raduno 
dei Tormen 2016, il terzo dopo 
quello del 2002 di Erechim 
e quello del 2013 a Fagundes 
Varela. Erano in 520, giunti 
da diversi angoli del Brasile e 
dall’Italia, tutti uniti dalla co-
mune discendenza con Basilio, 

nato a Limana nel 1854 e parti-
to alla volta del Sudamerica con 
la moglie Vittoria Merlin attor-
no al 1885. Prima di emigrare 
la coppia aveva già due figli, e 
in terra brasiliana la famiglia si è 
allargata, con l’arrivo di altri di-
eci bambini. Bambini che una 
volta cresciuti hanno portato ad 
espandersi tra Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paranà la 
discendenza e il cognome Tor-
men. Il ramo più numeroso del-
la famiglia è quello che discende 
da Eugenio, il primo figlio, e 
si trova proprio nella zona di 
Chapecó. Tra l’altro, la discen-
denza di Chapecó, a causa di un 
errore di trascrizione del cog-
nome, è diventata “Tormem”, 
con la m finale. Il 27 e 28 feb-
braio, quindi, i Tormen hanno 
celebrato il loro legame con una 
Messa, un pranzo e una grande 
festa. Già fissata anche la data 
del prossimo incontro, che si 
terrà nel 2018. 

Simone Tormen
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Amici di Urussanga
a longarone rinnovato il  consiglio del sodalizio

www.bellunoradiCi.net
iscrivetevi al socialnetwork abm sTEssE RAdICI

L’Associazione “Amici 
di Urussanga” di Lon-
garone ha provveduto 

nell’assemblea dello scorso 19 
marzo a rinnovare le cariche 
sociali. Ricordiamo che il so-
dalizio, nato negli anni 90, ha 
lo scopo di tener vivo il legame 
con Urussanga, cittadina dello 
stato di Santa Catarina, in Bra-
sile, fondata da immigrati lon-
garonesi, e dal 1991 gemellata 
con il comune di Longarone. Il 
nuovo direttivo è stato snellito 
ed è così composto: Luigino 
Olivier, che è il nuovo presi-
dente, Marco Campus in rap-
presentanza del Comune, Gio-
vanni Croce, Giovanni Danie-
lis, Augusta De Bona, Claudio 
Olivier, Grazioso Riccobon, e 
il presidente onorario Marcello 
Mazzucco che è stato uno dei 
fondatori dell’Associazione. Il 
neo presidente Olivier ha illu-
strato gli obiettivi del nuovo 

il nuovo direttivo degli “amici di urussanga) . da sin: marco campus, giovanni 
croce, giovanni danielis, il presidente luigino olivier, claudio olivier, augusta 
de bona, grazioso  riccobon e marcello mazzucco.

Consiglio, legati in particola-
re al 25° del gemellaggio, nel 
2016 a Longarone e nel 2017 
ad Urussanga, nonché l’impe-
gno, in collaborazione con il 
Comune, di rendere sempre più 
solido e fecondo il rapporto tra 
i due comuni, mentre, da parte 
sua, il presidente uscente Da-
nielis ha ricordato le attività del 

triennio trascorso. Il saluto e il 
sostegno dell’Amministrazione 
Comunale sono stati espressi 
dal sindaco Roberto Padrin, 
che ha sottolineato l’importan-
za del gemellaggio e dei valori 
che esso richiama, per cui esso 
dovrà sempre più far parte della 
comunità anche con il coinvol-
gimento delle scuole.

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



38 Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2016

favorire l’acquisizione di auto-
nomia e di responsabilità dei 
giovani offrendo loro un alloggio 
ad affitto commisurato alla ca-
pienza del reddito individuale. 
Tutto questo nella consapevo-
lezza che la permanenza dei ra-
gazzi nel loro contesto originario 
debba essere agevolata da alcune 
condizioni: un affitto alla porta-
ta per favorire l’indipendenza e 
la possibilità di cercare un lavoro 
stabile vicino a casa per trovare 
una propria identità e dignità. 
Un nobile progetto, che si au-
spica possa diventare un model-
lo per trasformare in città tutti 
quei cartelli, ormai datati, con la 
scritta “vendesi” in “affittasi”. Ma 
non a canoni insostenibili per la 
maggior parte delle famiglie. At-
tualmente gli inquilini coprono 
la fascia di età che va dai 19 anni 
ai 30 anni.

M.C.

CURIOsITà

Casa solidale
La proposta generosa delle sorelle Venturin

Solidarietà, altruismo e par-
tecipazione. Parole pur-
troppo sempre più rare, 

ma è bello poterle rispolverare e 
condividerle con tutti.

Questa è la storia delle sorel-
le Marilena e Roberta Venturin. 
Hanno ereditato un patrimonio 
immobiliare composto da dodici 

appartamenti in un complesso 
condominiale situato in via Bel-
luno a Feltre. La loro generosa 
idea è stata quella di ristrutturare 
gli alloggi e riassegnarli a giovani 
senza grandi potenzialità di red-
dito. La filosofia delle “economie 
di comunione” è quanto sposa-
to dalle sorelle Venturin, ovvero 

la sala comunale di canale 
d’agordo intitolata agli emi-

granti. lo ha deciso la giunta  
nella seduta del 21 marzo. «cre-
do sia un gesto doveroso – ha 
dichiarato il sindaco de rocco 
– per onorare la memoria dei 
nostri tanti emigranti che han-
no lasciato canale per cercare 
fortuna nei paesi europei e in 
america latina, che si sono ben 
radicati e che in alcuni casi si 
sono distinti per meriti di vario 
tipo». gli ha fatto eco il presi-
dente abm oscar de bona una 
volta appresa la notizia: «ringra-
zio di cuore il sindaco de rocco 
e tutto il consiglio comunale 
per questa scelta. un omaggio 
ai nostri emigranti e a quanto 
hanno fatto per il nostro benes-
sere e per il nostro progresso. la 
memoria non deve essere persa, 
ma trasmessa alle nuove gene-
razioni».

succede a Canale d’A.

elisa (pez) e seb (scozia) sposi all’uscita del duomo di feltre dopo una bellis-
sima cerimonia internazionale il giorno 11 ottobre 2015. don claudio centa 
(parrocchia di pez) ha presieduto la bella funzione, dove si sono parlate molte 
lingue (italiano, inlgese e francese) e dove il gruppo vocale sintagma insieme al 
maestro pio sagrillo hanno riempito i cuori con della musica speciale (incluse 
canzoni in inglese e dalla scozia, come Highland cathedral con cornamusa e 
pipe band all’uscita). foto studio fotografico natan.
elisa fa parte della community di bellunoradici.net. pubblichiamo volentieri 
questa notizia che ci permette di fare una positiva riflessione sul fatto che l’emi-
grazione porta buoni frutti e fusioni di culture e tradizioni.

Un matrimonio bellunese, scozzese, 
ma soprattutto... d’amore
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Il motore dell’ABM sono le sue Famiglie in Italia e all’estero. Gruppi 
di volontari che in tutto il mondo dedicano il loro tempo a sostenere i 
bellunesi, a costruire aggregazione e a valorizzare la nostra identità. 
Emigranti ed ex emigranti attivi per mantenere vivo il legame dei 
bellunesi con la terra di origine. Grazie al tuo 5x1000 puoi aiutare a 
dare continuità al loro prezioso lavoro per il bene comune.

donA Il 5x1000 All’ABM
codIcE FIscAlE 00213580251

{100 le Famiglie ABM in Italia e all’Estero

20 le Famiglie ABM Ex Emigranti
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Wilier Trophy Cortina
la perla delle dolomiti regina del mondo mountain bike

è stata presentata a palazzo 
Balbi, sede della Giunta re-
gionale del Veneto, la pri-

ma edizione della Wilier Trophy 
Cortina, maratona di mountain 
bike che farà il suo esordio nel ca-
lendario nazionale di questa spet-
tacolare disciplina sportiva il 16 
luglio prossimo, con due percorsi 
di 50 e 70 chilometri nel cuore 
delle Dolomiti ampezzane. 

«Il Veneto e la bicicletta co-
stituiscono un binomio storico e 
inscindibile - ha detto l’assessore 
regionale allo sport e alla cultura, 
presentando l’evento cortinese - e 
in questa terra di appassionati e 
campioni del ciclismo non po-
teva mancare un percorso che 
esaltasse la straordinaria bellez-
za delle Dolomiti, patrimonio 
dell’umanità: con questo evento 
Cortina promuove sé stessa e le 
sue montagne, considerate tra le 
più affascinanti del pianeta, e rin-
nova la grande tradizione veneta 
per questo sport». L’assessore ha 
ricordato che il Veneto può esse-
re considerata la patria delle due 

Il NoSTRo PASSATo è lA MIglIoRE gARANzIA PER uN fuTuRo SERENo.
VAl PIAVE ASSICuRATRICE, fElICI DI TuTElARVI.

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

per i soCi dell’assoCiazione bellunesi nel mondo apposita tariFFa in Convenzione su rCa, polizza 
della Casa ed inFortuni: trovate l’agenzia a voi piu’ Comoda su www.valpiave .it

ruote, non solo per il primato di 
praticanti e società sportive, ma 
anche perché è uno dei più im-
portanti centri produttivi a livello 
mondiale di biciclette e di loro 
componenti, una realtà nella qua-
le le aziende sono all’avanguardia 
per la sperimentazione, la tecno-
logia, l’uso di nuovi materiali.

«Le gare di Cortina - ha con-
cluso - potranno essere una vetri-
na speciale di questo importante 
mercato, perché ben pochi luo-
ghi sono in grado di offrire un 
tracciato di così grande sugge-

stione, in un ambiente naturale e 
in un contesto paesaggistico che 
favoriscono se non addirittura 
esaltano l’utilizzo della mountain 
bike. Auguro agli organizzatori 
che questo appuntamento, nel 
palcoscenico a cielo aperto del 
Veneto e di Cortina, diventi uno 
dei più importanti del cartellone 
nazionale e internazionale della 
mtb».

Informazioni più dettaglia-
te sulla manifestazione sono 
disponibili nel sito ufficiale 
www.wiliertrophycortina.com 
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RIDÓN 
de gusto

‘NDAR VIA

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.

La signorina la é ferma 
davanti al semaforo. Gnén 
vert, ma ela  no se move. 
Gnén ross, dal e vért, ma ela 
no se move. Alora quel che 
l’é da drio al ghe passa de 
fianco, al tira dó al finestrin 
e l diss: 

“Signorina, no l’é ‘n co-
lor che ghe piass?”

A l ora de religion, al pa-
roco spiega come che sarà la 
fin del mondo:

“An vènt teribile porterà 
via i quert de le case, tempe-
sta grossa come i sass ronpa-
rà le finestre, i fiumi i inon-
darà tut. Sarà l’inferno con 
lanpi e tuoni... Teribile!”

Domanda Pierino: “ Co 
stó tenp qua, pénselo che i 
sère le scole?”

“Atu vist al documenta-
rio a la television, ieri sera? 
Se pol, adèss, calcolar fin a 
quanti ani che se vive!”

“Sì, l’ho vist  e anca ho 
calcolà. Mi dovarìa èssar 
mort da dodese ani!”

Cavàrghe la pèl al pedòcio.
Togliere la pelle al pidocchio. essere tirchi

Cazhàr dó
Mandar giù. sopportare qualche umiliazione

Cenér al pié su do’ scarpe
Non prendere una posizione precisa. tenere ora per uno o per l’altro 
di due contendenti.

Paréa an dì
come i altrì
ma nò ‘l era cossì.
Te à serà i oci
e te se ‘ndata via.
 Nó te a dit
gnanca ‘na parola
e te se partida.
An biglieto de sola andata
te a ciapà,
te a seguì
al tó destin
parchè questo ‘l era scrit.
‘Ndar via cossì...
Te se stata robada

portada via dal vent
come le foie seche
che d’autuno le casca dó.
‘L tó laorar par viver
le tó fadighe
le restade tute qua
come le tó làgreme
che adess le se missia
a quele de quei
che te stéa vesìn
e che par ti piànde.
Ma ‘ndar via cossì...
‘l era al to destin. 

Patrizia Andrich  

O Madona benedeta
poiada qua su questa veta
da noi tuti venerada
come regina del Dolada.

La not te splende come stela
te ne fa da sentinela  
da la matina fin la sera
e ringražion con la preghiera.

Se conosson 
de esser imperfeti
parché pieni de difeti,

ma ti varda al to bon cor
e fane degni del to amor.

Meti tut davanti ‘l Signor
quel che gnen dal nostro cor

e po’ pensa che enca noi
senton de esser tuti to fioi.
Dona pace al mondo intier
falo san e pì sinzier,
dà salveza a le nostre anime
Beata Vergine del Carmine.

Maria Tramontin

AlA MADoNA
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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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Francesca Callegari. Vent’anni di vita in Svizzera

Sono stata emigrante in 
Svizzera per vent’anni. 
Sono partita perché 
era arrivata una richie-

sta al comune di Alleghe per 
delle ragazze che volessero la-
vorare a Rehetobel in una fab-
brica tessile, la Volkarht. 

Sono andata nel novembre 
del ‘50, assieme ad altre com-
paesane, Cesarina Bertoncini e 
le sorelle Saminiatelli, Luigina 
e Isolina. Poi sono arrivate an-
che Antonietta Dell’Antone, 
Maria Pellegrini e mia sorella 
Romana, ma la richiesta era 
arrivata già nel 1946, e infatti 
le prime quattro ragazze sono 
partite in quell’anno. Tra que-
ste c’era anche mia zia Carme-
la. Loro però erano già sposate, 
e sono rimaste solo un anno. 

La richiesta era arrivata al 
nostro comune perché il pro-
prietario della fabbrica, uno 
svizzero, ad Alleghe aveva un 
amico. 

All’inizio non è stato facile 
ambientarsi. Non conosce-
vamo la lingua, il paese era 
piccolo e ricordo che quando 
passavamo per strada, da die-
tro le tendine delle case si ve-
deva la gente che ci osservava. 
Eravamo un po’ delle mosche 
bianche. 

Però alla fine abbiamo 
animato il paese. La dome-
nica andavamo ad aiutare i 
contadini nei loro lavori, era 
un po’ il nostro unico svago. 
Siamo state anche fortunate, 
perché la moglie del padrone 
era un’oriunda italiana e tra 
l’altro era di Facen, dunque 
questo ci è stato di grande 
aiuto e ha fatto sì che ci siamo 
trovate bene. 

Lei parlava italiano e 
quindi eravamo in una botte 
di ferro. Poi noi abbiamo pian 
piano imparato il tedesco. 
Avevamo anche dei bellissimi 
appartamenti vicino alla fab-

brica. Sono stati anni davvero 
molto belli. A Rehetobel sono 
rimasta sette anni, poi ho co-
nosciuto mio marito, Dante 
Zanella, di Lozzo di Cadore, 
che lavorava nell’edilizia a 
Sciaffusa. 

Ci siamo sposati il 9 aprile 
del 1960 e mi sono trasferita 
lì per tredici anni. Ho lavora-
to prima alla Bindfaden e alla 
Schaffhausen Wolle e poi, negli 
ultimi anni, essendo diventata 
residente, ho avuto la possibi-
lità di cambiare lavoro senza 
il permesso della Polizia degli 
stranieri e quindi sono andata 
a lavorare in una sartoria, pro-
prio il lavoro che volevo fare. 
Sono stati gli anni più belli. 
Purtroppo, però, mio marito 
si è ammalato e nel 1972, un 
po’ a malincuore, siamo dovuti 
rientrare in Italia.

Storia raccolta 
da Simone Tormen

sopra, francesca callegari al la-
voro sui telai della Volkarht; a de-
stra con un gruppo di colleghe e 
compaesane davanti alla fabbrica 
tessile dove lavoravano
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Maria Corso. Balia da latte a Milano

Mia nonna si chiamava Maria 
Corso. Era nata nel 1882 a Se-
ren del Grappa e dopo essersi 
sposata, quando nel 1902 ha 

avuto il secondo figlio, tramite un baliatico di 
Feltre è andata balia da latte a Milano. è rima-
sta un anno, poi è tornata a casa e nel 1904 ha 
avuto un’altra bambina, così è di nuvo andata 
balia da latte a Trento, in casa Marangoni. Nel 
1906, con il marito, mio nonno, si è trasferita 
in America e vi è rimasta per tanto tempo. Lì 
ha avuto altri due figli. 

In America mio nonno lavorava nelle ferro-
vie e mia nonna aveva una cantina, una sorta 
di trattoria, e faceva da mangiare agli operai. 

Nel 1912 è tornata in Italia e ha avuto un 
altro figlio, mio papà, ed è nuovamente anda-
ta balia da latte, sempre tramite il baliatico di 
Feltre, a Milano, in casa Brambilla. è rimasta 
a Milano un anno, dopodiché è tornata per un 
po’ a Seren e poi mio nonno ha voluto torna-
re in America e ci sono rimasti fino al 1918, 
riprendendo i loro vecchi lavori. Quando è 
rientrata, è purtroppo rimasta vedova, e ha 
pertanto ripreso la via della 
balia, non più da latte, ma 
balia asciutta, ed è stata in 
diverse case di Milano. An-
dando di quando in quando 
al parco ha conosciuto mia 
mamma, che faceva la tata in 
una famiglia, perché anche 
mia mamma ha cominciato 
molto giovane ad andare a 
lavorare e la sua passione era 
quella dei bambini. Tramite 
mia nonna si è così incontrata 
con mio papà e si sono spo-
sati. 

Mia mamma non ha quin-
di più potuto andare a fare la 
tata, e si è presa una portineria 
a Milano, mentre mio papà la-
vorava all’Alfa Romeo. Tramite 
le tante conoscenze che aveva 
sviluppato lavorando come tata 

tra le famiglie nobili e dell’alta borghesia mila-
nese, ha però potuto far da tramite con le don-
ne che da Belluno avevano bisogno di lavorare 
e cercavano impiego come balie, riuscendo a 
sistemarle presso diverse famiglie. 

Così facendo, è diventata un mito per Mi-
lano, un punto di riferimento tanto per le balie 
quanto per le case signorili. Ricordo che ospi-
tava le donne alle quali trovava lavoro finché 
non si sistemavano. Con molte delle famiglie 
milanesi presso cui ha prestato servizio è rima-
sto un forte legame e io mantengo ancora oggi 
i contatti. 

Quando sono a Milano e si parla di mia 
mamma, queste famiglie la ricordano ancora.

Elena Cassol
Storia raccolta da Luciana Tavi

Nella foto a sinistra Maria Corso, balia 
a Milano presso la famiglia Brambilla
Nella foto a destra Maria Centeleghe, balia 
a Milano negli anni ‘30 del Novecento
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tolineare come i gelatieri italiani 
siano un chiaro esempio di inte-
grazione tra i popoli.

Dario Olivier ha consegnato 
ai titolari della gelateria e alla 
città di Herten un gagliardetto 
dell’ABM, oltre a un messaggio 
del presidente Oscar De Bona 
impossibilitato a presenziare a 
questo importante appuntamen-
to a causa di sopraggiunti im-
pegni. Sempre alla famiglia Ci-
prian la Famiglia del Nord Reno 
Westaflia ha consegnato una 
pergamena in ricordo di questo 
anniversario che rende onore alla 
provincia di Belluno.

Da parte dell’Amministra-
zione comunale vi è stata inve-
ce la consegna di alcune antiche 
stampe della città. La giornata si 

è conclusa con un rinfresco con 
prodotti tipici bellunesi e veneti 
offerti dai Ciprian ai clienti e alle 
autorità presenti.

M.C.

QUI REgIONELETTERE IN REdAZIONE a cura di gioachino BrattisTEssE RADICIL’AgENdA dELLE fAmIgLIE
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Auguri “Eis Ciprian” e ABM
festeggiati in Germania 110 anni  di bellunesità all’estero

Herten non è mai stata 
così bellunese. Sabato 9 
aprile sono stati festag-

giati 110 anni di bellunesità gra-
zie ai 60 anni della gelateria “Eis 
Ciprian” e ai 50 anni dell’ABM. 
Una realtà, quella dei gelatieri, 
ben consolidata e apprezzata in 
tutto il mondo e in particolar 
modo in Germania.

All’evento, organizzato dalla 
famiglia Ciprian, dall’ABM e dalla 
Famiglia Bellunese del Nord Reno 
Westfalia erano presenti il vice 
presidente del NRW Romeo Sa-
viane con la moglie Letizia, il se-
gretario Sandro Pol con la moglie 
Mary, Fortunato Calvi con la mo-
glie Martina, Riccardo Simonetti 
con la moglie Nadia, il presidente 
dell’Uniteis Dario Olivier con il 
suo vice Stefano Bortolot e molti 
amici gelatieri della zona arrivati 
anche da Stoccarda e Brema.

A fare gli onori di casa il tito-
lare della gelatieria “Eis Ciprian” 
Emilio con la moglie Eleonora e 
i figli Christian e Lino.

Christian vive a Belluno ed 
è titolare della scuola di sci in 
Val di Zoldo “Funny Ski”. Per 
l’occasione è venuto ad Herten 
assieme allo zio Attilio, fratello 
gemello di Emilio, anch’egli re-
sidente nel Bellunese.

Emozionante e toccante la 
testimonianza di Attilio che ha 
percorso i 60 anni di vita fa-
migliare e imprenditoriale dei 
Ciprian ricordando con affetto 
i sacrifici e la passione dei geni-
tori Lino e Giovanna Agostina. 
Presente anche il rappresentante 
del Sindaco che ha voluto sot-

il momento della consegna della pergamena. sotto il pubblico presente

il papà alberto ribul alfier e la 
mamma Katalin Kovács sono or-
gogliosi di informare che la figlia 
Katinka si è diplomata a Vienna in 
scienze infermieristiche con la tesi 
“management di cure con esigenza 
intensiva per pazienti politrauma-
tizzati“. auguriamo a rahel Katinka 
molto successo nell’attività che pre-
sto intraprenderà.

Laurea
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eVIsITE BELLUNEsI ALLA FAMIgLIA dI EREChIM
la famiglia bellunese di erechim e la scuola di lingua e cultura italiana “la piave 
fainors” nel mese di febbraio hanno ricevuto la visita della famiglia tormen pro-
veniente dal comune trichiana (nella foto). con la presente ci complimentiamo 
con l’amico maximino tormen vero punto di riferimento tra le famiglie tormen 
di belluno e quelle del brasile.

Nozze di orchidea
alla Chaux - de- Fonds

l’orchidea è un fiore raro e delicato 
che richiede amore e attenzione 
come è stato della vostra relazione. 
il 3 aprile di 55 anni fa, nella chiesa 
del sacro cuore alla chaux-de-fon-
ds (svizzera), don giuliano ha unito 
giuseppe de biasi (originario di 
belluno) a lidia bergonzi (originaria 
di piacenza), emigrati da molti anni 
in svizzera. questi due sposi hanno 
saputo coltivare il bel fiore della 
vita facendone  partecipi chi li av-
vicinava: famiglia, amici, colleghi e 
membri di associazioni. giuseppe e 
lidia sono stati, per più di trent’an-
ni, rispettivamente presidente e se-
gretaria della famiglia bellunese di 
le locle- chaux-de-fonds.
grazie di averci fatto partecipare a 
questa bell’avventura!

Vostra figlia Daniela e famiglia

ai due sposi, che ricordiamo con 
affetto e gratitudine, felicitazioni e 
auguri anche dall’associazione bel-
lunesi nel mondo!

* * *
i coniugi carlo lotto e mariuccia de 
salvador di sanremo (im) desidera-
no inviare un caro saluto ed un forte 
abbraccio ad arrigo dal molin - Zan-
ga  (originario di sedico, ma emi-
grante da molti anni a  glattbrugg-
svizzera) e alla moglie rosetta.

A Milano è nato Emanuele
il 13 gennaio 2016, a milano, è nato 
emanuele Zoppè, figlio di massimo 
e patrizia gambino. i nonni paterni 
graziano e graziella piazza, residenti 
da ben 56 anni a limito di pioltello 
(mi), e la nonna materna bianca os-
suni - ha vissuto per 9 anni in svizze-
ra ad einsiedeln - sono tutti natii di 
spert d’alpago e desiderano salutare 
tutti gli amici di spert, ove hanno la 
casa dei bisnonni celestino e gigetta, 
emigranti per quarant’anni ad einsie-
deln. 

il 12 febbraio al famiglia bellunese di erechim ha ricevuto con molta goia la 
visita di antonio montanari di san gregorio nelle alpi (nella foto sotto). antonio 
porta sempre buone notizie, progetti, programmi di viaggio culturali e commer-
ciali da realizzare tra il brasile e belluno. grazie a queste persone siamo certi che 
porteremo avanti il forte legame che ci accomuna. 

* * *
il 21 marzo 2016, nel corso 
dell’annuale assemblea gene-
rale dei soci, sono stati eletti i 
nuovi componenti del consiglio 
direttivo - 2016-2018 della fa-
miglia bellunese di curitiba:
Presidente: d. José budel - Vicepre-
sidente: a. empinotti - Segretario: t. 
maria Zanella - Tesoriere: r. Zocche 
- Cultura: r. maria pinto follador - 
revisori dei conti: f. schiocchet, a. 
milton brandalise, V. milani budel 
- Consiglieri: e. carazzai budel, J. Hen-
rique roskamp budel, r. empinotti
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domenica 17 aprile oltre sessanta persone hanno partecipato alla gita organizzata dalla famiglia ex emigranti di fon-
zaso. la meta è stata ravenna, città d’arte dalle meravigliose chiese, tra cui l’abbazia di pomposa, e da un centro 

storico di rara bellezza. la comitiva ha potuto gustare un abbondante pranzo a base di pesce e una giornata di sole ha 
permesso di passare una piacevole giornata in terra romagnola. il presidente primo minella ringrazia tutti i collaboratori 
e i partecipanti di questa piacevole gita fuori belluno.

Gita a Ravenna

domenica 17 aprile siamo partiti con entusiasmo anche 
se il tempo si è presentato incerto. fortunatamente 

più tardi il sole ha fatto capolino e la giornata è stata me-
ravigliosa. arrivati a sacchetta di sustinente per l’imbarco 
sulla motonave per l’escursione sul mincio, della durata di 
due ore e mezza, là dove ci sono gli ascensori ad acqua, ab-
biamo attraversato zone palustri, riserve naturali e aspetti 
boschivi di notevole interesse. sbarcati al pontile di manto-

va ci aspettava il pranzo con specialità tipiche della zona. 
nel pomeriggio la guida ci ha portato in centro attraverso 
le piazze rinascimentali e medioevali e abbiamo visto gli 
imponenti palazzi d’epoca e la bellissima mantova .
ringrazio i partecipanti e un grazie infinito ai miei collabo-
ratori. senza il loro aiuto sarebbe impossibile fare le gite.

Mila Burlon
Presidente della Famiglia Ex emigranti del Feltrino

Gita a Mantova
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Per la tua pubblicità  su “Bellunesi nel Mondo”
tel. 0437 941160 / cell. 335 531 6626

TRA gLI Ex EmIgRANTI
uFFiCi abm
aperti da lunedì a venerdì (8.30 -12.30 e15-18) | mercoledì pomeriggio chiusi

nuova CeramiChe marmolada s.r.l. 
Via feltre, 105/a  32036 sedico (bl)  tel. 0437 82503 - fax 0437 82770 e-mail. info@nuovacer.it

Pic-nic 
della Monte Pizzocco
la famiglia ex emigranti “monte 
pizzocco” organizza il 20° pic-nic 
presso gli impianti sportivi a prade-
nic di cesiomaggiore.
l’appuntamento è per domenica 
5 giugno 2016.
questo il programma: ore 10.30 
santa messa nella chiesa parroc-
chiale di cesiomaggiore per ricor-
dare tutti gli ex emigranti che non 
sono più tra noi; ore 12.45 pranzo 
nella struttura coperta (funzionerà 
anche un bar all’aperto); ore 15.00 
saluto della autorità e dei rappre-
sentanti delle famiglie bellunesi. 
Informazioni e prenotazioni entro 
il 27 maggio 2016. Tel. 0437 87378 
- 0437 87401 - 340 2988752 - 0437 
888594 - 0439 43402 - 0437 800099 - 
334 7819206

gita dell’Agordino
la famiglia ex emigranti dell’agor-
dino organizza una gita presso le 
Ville Venete, con viaggio sul battel-
lo del brenta, per domenica 26 giu-
gno 2016. Info e prenotazioni Lucia 
De Toffol » tel. 0437 591492

gita della
sinistra Piave

la famiglia ex emigranti della sini-
stra piave organizza un week-end 
all’isola d’elba dall’11 al 12 giugno 
2016. si visiteranno inoltre piombi-
no, portoferraio e marina di campo.
info e prenotazioni: Olinda Fiabane 
» tel. 3331734750

FAMIgLIA dEL LONgARONEsE

Lo scorso 9 aprile la Famiglia emigranti ed ex emigranti del 
Longaronese ha intrattenuto gli ospiti della Casa di Riposo 
di Longarone in un allegro pomeriggio di musica, canzoni e 

qualche ballo. Non è mancata la distribuzione di una fetta della tra-
dizionale colomba pasquale.  Due ore  di festa che hanno rallegrato 
ospiti e loro famigliari, introdotte dal saluto del presidente della 
Famiglia Arrigo Galli e  del sindaco di Longarone Roberto Padrin.

Nozze d’oro 
a Roe di sedico
l’11 aprile sergio bigio e marcella 
carniel hanno festeggiato 50 anni di 
matrimonio. emigrati in argentina e 
in perù sono rientrati a trascorrere la 
propria vita a roe di sedico. ne ap-
profittano per salutare tutti i parenti e 
amici che leggono “bellunesi nel mon-
do”. l’abm augura loro altrettanti anni 
di amore e li invita a venire in sede per 
raccontare la loro storia di emigranti.
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Il giorno 29 marzo 2016, una fol-
la che incarnava l’apoteosi, ha 
accompagnato Rosolino De Pel-

legrin nel suo ultimo viaggio terreno.
Non solo dalla Val di Zoldo, ma 

da ogni parte del Bellunese, numerose 
persone sono accorse per accomiatar-
si con il caro Rosolino. Personaggio 
che è stato un vessillo della storia recente di Zoldo. 
Amato, conosciuto e stimato da tutti, ha lasciato 
una forte eredità morale, in virtù del suo profondo 
attaccamento a quella terra che lo ha visto nasce-
re. Rosolino vantava conoscenze che abbracciavano 
ogni ceto sociale: dal più umile paesano alla più 
erudita autorità. Sin da giovane aveva conosciuto 
la durezza del lavoro: a soli sedici anni, durante il 
secondo conflitto mondiale, era impegnato con la 
ditta tedesca Todt a Mezzocanale; luogo che rag-
giungeva ogni giorno con le “dambre” di legno ai 
piedi. Come moltissimi suoi compaesani, ha svolto 
anch’egli la sua attività di gelatiere. 

La famiglia De Pellegrin aveva già lavorato in 
questo settore sia a Venezia che in Lombardia. Ro-
solino ha svolto l’attività di gelatiere per 30 anni, in 
Germania, portando alto il nome di Zoldo, grazie 
al suo lavoro ed alla sua onestà. Profondo conosci-
tore della storia della Valle con i relativi personaggi, 
snocciolava aneddoti perlopiù legati ai tempi lonta-
ni. Dove nessun personaggio e nessuna vicenda era-
no sfuggiti alla sua memoria. Amante della natura, 
aveva imparato a conoscere ogni fiore, ogni animale 
della fauna. Ha accompagnato il compianto prof. 
Giovanni Angelini in diverse escursioni. 

Spesso conduceva gruppi di bambini per i sen-
tieri nei boschi, impartendo loro interessanti no-
zioni sulla flora e fauna locale. Amava la vita in 
compagnia, il ritrovarsi in un’atmosfera fatta anche 
di scherzi e battute, ma principalmente orientata ai 
problemi sociali ed alle necessita della valle. Sono 
state proprio le associazioni, alle quali Rosolino ap-
parteneva, ad aver dato un contributo determinan-
te alle necessità ed alle carenze della società.

Giunto in età avanzata, Rosolino ha sempre 
continuato a portare nel cuore l’entusiasmo di una 

bambino, rimanendo affascinato an-
cora dallo sbocciare di un fiore, dall’e-
splodere della primavera, dal fascino 
della natura. Proprio nell’affrontare il 
cammino per questi sentieri, che tor-
tuosi si insinuano attraverso i boschi, 
Rosolino risentiva, nel suo animo 
sensibile, l’emozione e la sensazione 

della sua passata gioventù. Solamente una incura-
bile malattia è riuscito a bloccarlo. Una dura prova 
della vita, tuttavia affrontata con dignità, senza re-
criminazioni. Il giorno del suo commiato, lo hanno 
pianto le Associazioni, tra cui l’ABM, così come i 
privati cittadini. Si è presentato al Signore con il 
suo zaino stracolmo di buone opere, di gesti donati, 
di amore verso la sua terra ed i suoi abitanti. Decine 
di Penne Nere lo hanno accompagnato, come era 
stato suo ultimo desiderio.

Michelangelo Corazza
Presidente Fam. Ex Emigranti Zoldani

TRA gLI Ex EmIgRANTI

Ciao Rosolino
il  saluto a un gelatiere che amava  la sua terra e i bellunesi

il maestro arduino de donà, di Vigo di cadore, anima del 
coro oltrepiave è mancato all’età di settant’anni. il grup-

po canoro cadorino, espressione dei comuni di lorenzago, 
domegge, lozzo e auronzo di cadore, fu da lui fondato nel 
1975 e per quarant’anni si è esibito in italia e in vari paesi 
d’europa nonché in argentina e brasile (nella foto con De 
Bona) invitato dall’associazione bellunesi del mondo. appas-
sionato di musica fin da bambino e virtuoso della fisarmonica 
e della chitarra, all’inizio degli anni sessanta formò un com-
plesso musicale con i fratelli e alcuni amici per poi fondare 
la prestigiosa ‘schola cantorum’. era presente ad ogni inizia-
tiva con generosità ed entusiasmo e si esibì alla presenza del 
papa durante i soggiorni di Wojtyla in cadore. dopo breve 
malattia ha lasciato la moglie giovanna, la figlia alessia, tutti 
quelli che hanno cantato con lui, che l’ hanno amato ed ap-
prezzato. rimarrà un ricordo di lui unico e raro. 

Loredana Pra Baldi

Ciao Maestro de donà!
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anni. Ringrazio tutti perché è 
andato tutto benissimo”.

Presente anche l’ABM con 
Olinda Fiabane, presidente del-
la Famiglia ex emigranti della 
Sinistra Piave, Emilio Dalle 
Mule, membro del Comitato Es-
ecutivo, e il presidente Oscar De 
Bona, che ha voluto sottolineare 
come le persone presenti al ra-
duno, emigrate in Libia, ma non 
solo, siano state “la parte miglio-
re del nostro Paese in giro per il 
mondo”. De Bona si è poi as-
sociato ai ringraziamenti di Dal 
Mas a Ivano Moretti, auguran-
dosi infine che il ritrovo possa 
raggiungere numeri ancora più 
alti nei prossimi anni. Anche il 

sindaco dell’ex Comune di Farra 
d’Alpago ha portato il suo salu-
to agli ex lavoratori della Libia, 
che ormai da ventunanni si ri-
trovano per condividere ricordi, 
esperienze e rinnovare il loro 
legame. Già fissata la data per il 
prossimo raduno, che si terrà il 
9 aprile 2017. “Speriamo di ri-
trovarci tutti anche l’anno pros-
simo, ancora più numerosi, per-
ché questa è una manifestazione 
che deve continuare”, questo 
l’auspicio finale di Dal Mas, che 
ha consegnato a tutti i presenti 
un regalo in ricordo della gior-
nata.

Simone Tormen

TRA gLI Ex EmIgRANTI
uFFiCi abm
tel. +39 0437 941160 / info@bellunesinelmondo.it

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

La carica dei 250. Tanti gli 
ex lavoratori della Libia 
che si sono incontrati do-

menica 10 aprile al ristorante 
“La Cascina” di Farra d’Alpago 
per la tradizionale festa della 
loro associazione. Un nu-
mero record quello raggiunto 
quest’anno, con partecipanti 
provenienti da varie parti 
d’Italia. 

Oltre a bellunesi, infatti, 
erano presenti anche iscritti da 
Acri, Reggio Calabria, Mantova, 
San Donà di Piave, Pordenone, 
Sondrio, Motta di Livenza, Bas-
sano del Grappa, Venezia, Fiera 
di Primiero, Piacenza. Più che 
soddisfatto il presidente Franco 
Dal Mas, subentrato da qualche 
mese a Ivano Moretti alla guida 
dell’Associazione ex lavoratori 
italiani in Libia. 

“è stato un vero e proprio 
successo, non pensavo di arrivare 
a questo numero. Ringrazio tut-
ti quelli che hanno partecipato, 
i bravissimi gestori de La Casci-
na, la Bellunesi nel Mondo, che 
mi ha sempre dato una mano, 
e un grazie particolare a Ivano 
Moretti che ha portato avanti 
per tanti anni la manifestazione. 
Sono orgoglioso di quello che è 
stato fatto. Ho ritrovato tantis-
simi amici che non vedevo da 

Libia-Alpago
Successo per l’annuale incontro  del sodalizio
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LI RICORdIAMOLI RICORDIAmO

ANNIVERSARI

ClAuDIo DAllA CoRT
N. 24.02.1932 e m. 21.02.2016
Nato a Fumach di San Gre-
gorio nelle Alpi ha frequen-
tato le scuole superiori pri-
ma a Feltre e poi a  Belluno. 
Dal 1951 al 1954 lavorò a 
Feltre nel settore della me-
tallurgia per poi emigrare 
a Basilea, Svizzera, dove ri-
mase fino al 1964. Si sposò 
a San Gregorio nelle Alpi 
nel 1959 con Rosanna Cas-
sol. Due figlie, Mara Anna, 
nacquero in Svizzera. Nel 
1964 l’intera famiglia rien-
tra in Italia. Claudio inizia a 
lavorare a Sedico per la Pi-
relli. Il rapporto lavorativo 
durerà fino al 1985 quando 
la fabbrica chiude e Claudio 
ottiene il prepensionamen-
to; nel mentre nasce la terza 
figlia Patrizia. Dal ’64 al ’74 
la famiglia Dalla Cort vive 
a Fumach, per poi trasfe-
rirsi a Bribano e infine, nel 
1995, a San Gregorio nelle 
Alpi. Grande appassionato 
di montagna, Claudio ha 
sempre partecipato alle at-
tività della Famiglia “Monte 
Pizzocco” di cui era fedele 
socio. Donatore di sangue 
della sezione locale riceve il 
conferimento della meda-
glia d’oro. “Rimarrai sempre 
nel nostro cuore. Ti vogliamo 
e ti vorremo sempre bene. Tua 
moglie Rosanna, le figlie, i ni-
poti e i parenti tutti”.

SISTo CAMPIgoTTo
Nato ad Arina di Lamon 
(BL) il 30.03.1937, è dece-
duto a Zurigo (Svizzera) il 
21.01.2016 dopo una grave 
malattia. Emigrò nel 1957 
in Svizzera nei Grigioni a 
Celerina; in seguito si trasfe-
rì in Ticino a Pontirone oc-
cupandosi di lavori in galle-
ria. Si trasferì poi a Pfäffikon 
nel Cantone Schwyz lavo-
rando presso la ditta “Stein-
fabrik”. Nel 1968 si trasferì 
con la famiglia a Zurigo, sua 
ultima tappa. Lavorò presso 
la ditta Bally Arola per 27 
anni fino al pensionamento. 
Sisto lascia un grande vuoto 
nella famiglia, nella moglie 
Maria Gaio, nei figli More-
no, Daniele, nella nuora e 
nella tanto amata nipotina. 
Si uniscono al dolore gli 
amici, i  conoscenti e la co-
munità bellunese. 
Sisto è stato per molti anni 
socio attivo della Famiglia 
Bellunese di Zurigo la quale 
esprime le più vive condo-
glianze ai famigliari tutti.

AlDo BIgATEl
Nato a Lentai (BL) il 
10.06.1945, è deceduto il 
27.02.2016. Emigrato in 
Svizzera nel 1963 conosce 
Rosa Maria che diventa sua 
moglie. Vi rimane fino al 
1981, poi rientra in Italia,  

trova lavora alla Colle Spa e 
vi rimane fino alla pensione. 
Si dedica al volontariato: da 
subito nel Comitato Diret-
tivo della “Famiglia ex emi-
granti Sinistra Piave”; “nonno 
vigile”, sempre attivo e pre-
sente nelle scuole a  servizio 
dei bambini; preciso e attivo 
presso la Pro Loco di Lentiai. 
Lascia la moglie, i figli Moni-
ca, Luana e Davide con Elisa, 
i nipoti ed i parenti tutti. La 
Famiglia ex emigranti della 
Sinistra Piave porge sentite 
condoglianze alla famiglia.

ANNA gRETTI 
ved. STAuNoVo PolACCo
Nata a Sedico il 12.08.1913, 
deceduta a Torino il 
9.05.2002, sepolta a Doso-
ledo (BL). “Cara mamma, il 
tempo passa, ma sei sempre nel 
mio cuore”. Tua figlia Silvia 
con i nipoti Danilo e Daniela.

SANTE ARBoIT
Nel sesto anniversario. “Mio 
adorato marito e papà, ecco sei 
anni dalla tua scomparsa e i miei 
occhi non hanno più lacrime per 
piangere. Sei stato un marito 
premuroso e un padre esemplare; 
da lassù volgi il tuo sguardo su di 
noi. Con tutto il mio amore”. La 
tua Carla, i tuoi figli Nadia e 
Mauro e nipoti.

ANgElo zAMBoN
Residente a Parigi  da una 
vita, è  deceduto all’età di 92 
anni. Per la comunità italiana 
in Francia era una “istituzio-
ne”: conosciuto e stimato da 
tutti per la sua disponibilità e 
competenza in materia di as-
sistenza sociale e culturale nel 

mondo dell’emigrazione. Ha 
promosso e sostenuto la na-
scita di diverse Associazioni a 
Parigi, tra le quali la Famiglia 
Bellunese, oggi presieduta da 
Giacomina Savi, che con lui 
è potuta diventare un impor-
tante punto di riferimento 
per quanti si recavano per la-
voro e non solo nella capitale 
francese. Certi di interpreta-
re il desiderio di  coloro che  
hanno avuto modo di cono-
scerlo, rivolgiamo un sentito 
e doveroso ringraziamento 
per quanto egli ha fatto per la 
nostra emigrazione.

gIACoMo 
fESTINI CuCCo

Era nato l’11.07.1962 a 
Parigi, ove è deceduto il 
28.02.2016, dopo breve e 
crudele malattia. Amico e 
aderente alla nostra Asso-
ciazione dei Veneti di Pari-
gi, desideriamo ricordarlo a 
quanti lo hanno conosciuto. 
Porgiamo le più sentite con-
doglianze al fratello Remì ed 
alla famiglia Festini-Cucco.
Giacomina Savi - Presidente 
Famiglia Veneti di Parigi.
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Sintesi del Direttivo ABM di marzo

Giovedì 31 marzo, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il Con-
siglio Direttivo. Ospite d’onore il sindaco 

di Cencenighe Agordino, William Faè. Lo stesso 
primo cittadino ha confermato la volontà di in-
stallare un monumento dedicato all’emigrazione 
agordina nel proprio territorio comunale. A tal 
proposito prossimamente si metterà in contatto 
con la presidente della Famiglia Ex emigranti lo-
cale e con il presidente dell’Unione Montana.
Dino Bridda, direttore del mensile ABM, ha il-
lustrato ai consiglieri il contenuto del libro che 
sta scrivendo dedicato al 50.mo dell’Associazione, 
mentre il tesoriere Angelo Paganin ha informato 
il Direttivo sul controllo, da parte della Regione 
Veneto, del progetto “Momumento all’Emigran-

te longaronese” realizzato dall’Associazione in 
collaborazione con la Famiglia Emigranti ed Ex 
emigranti del Longaronese. Il direttore Crepaz 
ha fatto un aggiornamento sulla Consulta e sul 
Meeting dei Veneti nel Mondo (in programma 
nel mese di giugno a Venezia) e sulla Festa dei 
Bellunesi e dei Veneti nel Mondo in programma 
a Belluno il 24 luglio p.v.
E’ stato inoltre illustrato il piano annuale e trien-
nale della legge dei Veneti nel Mondo e sono state 
raccolte le osservazioni dei consiglieri. A conclu-
sione della riunione il presidente Oscar De Bona 
ha proposto che l’ABM aderisca al Faim come 
Unaie. I consiglieri approvano. Vengono letti gli 
appuntamenti in programma nel mese di aprile e 
maggio. 

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

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

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

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

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

5_copertina_bnm_2016.indd   2 27/04/16   09:12
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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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