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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Ingrosso Carta e Cancelleria Tarantola

    

                                                     

                              Belluno in Via Masi Simonetti n. 39  Tel e Fax  0437/932589  

                        Conegliano Grande Area 2000 mq Via M. Piovesana 103 tel. 0438/32672
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DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.30 ALLE 12.30 DALLE 15.00 ALLE 19.00 

un fantastico

GRATIS

Omaggio

con un minimo acquisto di € 39,00

   

        

         (Su materiale scolastico esclusi zaini, astucci 

materiali di consumo  informatico  e carta) 

A scelta Un Vetro di Murano o un astuccio

PROMOZIONE OMAGGI VALIDA dal 01/06 FINO AL 10/09/16

o fino ad esaurimento scorte. LE Offerte subiscono variazioni

di prezzo in base agli stock.  Prezzi SCONTATI tutto l’anno.

L’astuccio ZIP.it fatto tutto di cerniera
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  VUOI RISPARMIARE?  ACQUISTARE QUALITA’?

VIENI DA NOI ! Prezzi scontati tutto l’anno 

OLTRE 15.000 ARTICOLI SCONTATI DAL 50 AL 70% 

E TANTI ALTRI

E TANTI ALTRI

2 punti 

vendita

 STOCK

Fino ad esaurimento

STENDINO GIMI MULTIPLO
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         Astucci  3 cerniere DISNEY
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Zaini di marca e tanti altri

28 Litri

 STOCK

Fino ad esaurimento
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E TANTI ALTRI

TUTTI I PREZZI SCONTATI DAL 50% AL 70%

Vetri di Murano Venezia
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NON PERDERE QUESTA OCCASIONE!!
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QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2016

TIPOLOGIA 
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Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Sintesi del Direttivo ABM di aprile

Giovedì 28 aprile, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospite d’onore il 

sindaco di Tambre d’Alpago, Oscar Facchin, che 
ha ricordato la sua esperienza personale di emi-
grante sottolineando come sia importante man-
tenere vivo il legame con i bellunesi residenti 
all’estero. Ha inoltre illustrato in modo sintetico 
il motivo per cui il suo comune non ha voluto 
fondersi con altri comuni. La parola è passata al 
presidente De Bona che ha informato i consiglieri 
sull’esito positivo, da parte della Regione Veneto, 
sul controllo effettuato al progetto “Monumen-
to all’emigranti longaronese”. Il consigliere De 
Martin ha relazionato sulla riunione del Direttivo 
Unaie tenutasi nel mese di aprile a Treviso e in cui 

si è deciso di organizzare nella stessa città, a luglio, 
il 50.mo di questa associazione che rappresenta 
anche l’ABM. Sarà un omaggio anche al presiden-
te onorario dell’Utrim on. De Poli che tanto si è 
prodigato nei decenni scorsi per portare la cultura 
italiana e veneta nel mondo. Il direttore Crepaz 
ha poi fatto un resoconto su prossimi eventi in 
programma per l’anno giubilare dell’associazio-
ne: a fine mese il viaggio in Croazia, a maggio 
lo spettacolo di Pittalis e Bertelli e Feltre, a giu-
gno l’intitolazione della chiesetta di San Liberale 
a tutti gli emigranti, a luglio l’Assemblea e la Festa 
dei Bellunesi unita a quella dei Veneti nel mondo. 
Bridda, direttore della rivista “Bellunesi nel mon-
do” ha concluso con una breve sintesi del libro 
che sta curando per i 50 anni dell’ABM.

O7VV7ŤYPOP
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Viaggio a New York
dal 9 al 15 ottobre 2016

1° GIORNO: 09 OTTOBRE / ITALIA/NEW YORK 
Partenza dall’aeroporto di Venezia per il volo su New  York con British 
Airwais  via Londra . Arrivo all’aeroporto di New York e incontro in aero-
porto con un incaricato e trasferimento in minibus privato (massimo 38 
posti) in albergo. Cena libera. Pernottamento presso l’hotel MANHAT-
TAN AT TIMES SQUARE

2° GIORNO: 10 OTTOBRE / NEW YORK 
Prima colazione americana in un ristorante adiacente all’hotel. Incontro 
con la  guida per la visita della città della durata di circa 8 ore che vi 
permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa metropoli. Attraverse-
rete il Theater District che ha il suo centro nella stupenda Times Squa-
re, viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arteria commerciale 
della città, ammirerete il Rockefeller Center, il Radio City Music Hall, il 
Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant Park e il Chrysler Building, 
Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral e 
l’imponente Rockfeller Center. Proseguirete per i quartieri Greenwich 
Village & SoHo, quartieri alla moda, frequentati dai giovani newyorche-
si, abitati da artisti e caratterizzato da un’intensa vita notturna. Tappe 
successive Little Italy e Chinatown, due classici esempi della multiet-
nicità di New York famosa in tutto il mondo. A seguire la zona di Wall 
:[YLL[�L�.YV\UK�ALYV��ULSSH�WHY[L�WP��H�Z\K�KLSS»PZVSH��JLU[YV�KLSSH�Ä�UHU�
za mondiale. Cena libera.

3° GIORNO: 11 OTTOBRE / NEW YORK 
Prima colazione americana. Giornata a disposizione. Cena in ristorante 

4°GIORNO: 12 OTTOBRE / NEW YORK 
Prima colazione americana. Giornata a disposizione per assistere alla 
parata del Columbus Day. Cena libera. 

5°giorno: 13 OTTOBRE / NEW YORK 
Prima colazione americana. Incontro con la guida ed escursione di 4 
ore con guida parlante italiano per la Statua della Libertà (non è inclusa 
la salita alla corona) ed Ellis Island. Il traghetto vi porterà dritti sull’isola 
in pochi minuti; la statua della Libertà che solleva la torcia è il simbolo 
non solo di New York ma di tutti gli Stati Uniti. Era la prima cosa che 
vedevano gli immigrati appena sbarcavano nella terra delle opportu-
nità. Dopo la visita proseguirete per Ellis Island, alla volta del Museo 

dell’Immigrazione. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali.
Cena libera.

6° giorno: 14 OTTOBRE  / NEW YORK/ ITALIA
Prima colazione. Giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio, tra-
sferimento in minibus privato verso l’ aeroporto per il volo di rientro in 
Italia. Pasto e pernottamento a bordo.

7° giorno: 15 OTTOBRE / ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
EUR 1420,00
La quota è valida per minimo 25 persone paganti 

Tasse Aeroportuali a persona CIRCA €  340,00 (le tasse sono da riconfermare al momento 
dell’emissione della biglietteria
Supplemento camera  singola eur 630
Rid terzo letto  eur 132
Supplemento per persona in camera doppia con 2 letti da 1 piazza e mezza eur 60

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus da  Belluno all’aeroporto di Venezia e ritorno
Voli di linea British Airways  in classe economica da Venezia e/o operativo simile 
 pernottamenti nell’hotel indicato ;
colazioni americana 
1 cena
Trasferimenti in arrivo e in partenza a New York con assistente solo in arrivo ;
Visita della città di 8 ore a New York;
Visita della città di 4 ore compreso il traghetto per la Statua della Libertà;
Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa);
E’ inclusa nelle quote di partecipazione l’assicurazione AMI FILO DIRETTO 
Esta 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
;HZZL�HLYVWVY[\HSP� ��WHZ[P�L�IL]HUKL�UVU PUKPJH[P� PU�WYVNYHTTH��THUJL�LK�L_[YH� PU�NLULYL�
� [\[[V�X\HU[V�UVU�LZWYLZZHTLU[L� PUKPJH[V�UL�¸SH�X\V[H�JVTWYLUKL¹��HZZPJ\YHaPVUL�JVU[YV�
l’annullamento facoltativa  

ASSICURAZIONI SPESE MEDICHE IN LOCO FACOLTATIVE
Globy Rossa Spese mediche illimitate: €   79 a persona 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA – GLOBAL ASSISTACE
L’ assicurazione annullamento deve essere contestuale alla conferma del viaggio Eur 35

L’Associazione Bellunesi nel Mondo, in occasione del Columbus Day, organizza 
un viaggio nella Grande Mela. Questo il programma:

Per maggiori informazioni e prenotazioni GONE VIAGGI
Lara De Silvestro » Tel. 0437/942726 - lara@goneviaggi.it 

6_copertina_bnm_2016.indd   2 30/05/16   15:29
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collettivo. Quasi un miracolo, 
dopo oltre un secolo! Andare 
per crederci.

Tutto ciò è una lezione di ci-
viltà che non contrasta con la re-
altà europea, anzi la esalta: l’im-
portante è sapere armonizzare 
tutte le anime che stanno dentro 
di noi per farne un florilegio di 
virtù civili. 

Tutto ciò, inoltre, è la dimo-
strazione che cinquant’anni di 
ABM non sono passati invano. 
O no?

BELLUNESI NEL MONDO / ANNO LI - N. 6 / GIUGNO 2016

NOTE LIETE DALLA VICINA CROAZIA
Fresco e bellunese è il vento dell’Est
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di Dino Bridda

La vecchia foto ingiallita degli anni ‘50 
ci narra di una presenza bellunese in 
quella parte di Croazia dove ancor oggi 
le radici culturali di quella comunità 
parlano il nostro dialetto (v. servizio 
alle pagine 11-15)

The Eastern wind is blowing in 
our favour. An Abm delegation, 
which has recently been to 
a meeting in Croatia, has 
confirmed our ties with the 
descendants of the emigrants 
who got there over a hundred 
years ago .
Two young presidents are now 
leading their “Families” and 
this means real hope and fresh 
oxygen for the future of our 
association. But they also have 
shown real attachment to our 
roots, which we, who are living 
here, sometimes miss. Here we 
suffer from cultural pollution, 
whereas in Croatia nothing 
has gone lost of the cultural 
heritage left by their ancestors. 
Of course, they are Croatian 
citizens , but they have a 
“Bellunese” soul,  and that 
sounds pretty like a miracle, 
after more than a century!
Instead we can consider this 
a lesson of civilization, not in 
contrast with the European 
reality; it rather enhances our 
being Europeans, because our  
harmonized souls turn into civil 
virtues.
And it shows that 50 years of 
Abm have not passed in vain. 
Doesn’t it?

Il vento dell’Est soffia a no-
stro favore. Se ne è avuto 
sentore nel recente viaggio 

di una delegazione ABM nella 
Repubblica di Croazia (v. pagi-
ne interne). Gli intensi incontri 
di quei giorni ci hanno confer-
mati nel legame tra comunità 
che si riconoscono e si legitti-
mano a vicenda grazie ad una 
tradizione comune, mai spezza-
ta in oltre cento anni di nostra 
emigrazione in quella che allora 
era denominata Slavonia.

Era un fuoco appena appena 
sopito in questi ultimi anni, ma 
è stato subito ravvivato anche 
perché lì abbiamo trovato due 
nuovi giovani presidenti di Fa-
miglie che rappresentano una 
solida speranza per il futuro. 

Quel vento che soffia da Orien-
te è vento nuovo, anzi rinnova-
to, ma carico di fresco ossigeno. 
Ancora una volta siamo rimasti 
favorevolmente impressionati 
da quella rappresentazione viva 
di bellunesità che a Plostine, 
Lipik, Moslavina e dintorni 
sembra quasi ammonire noi, 
bellunesi di discendenza come 
loro, ma un po’ “sbiaditi” e col-
pevolmente “orfani” di alcuni 
quarti di identità. In tal senso 
qui soffriamo di inquinamento 
culturale, lì nulla è stato per-
duto di quanto hanno lasciato 
loro gli antenati emigrati dalle 
nostre valli. Cittadini croati 
sì, ma con un’anima bellunese 
che regola ancora certi momen-
ti del loro vivere individuale e 
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primo piano

sEmpRE pIù DIFFICILE pRODuRRE LATTE IN ALTA quOTA

Crisi dell’oro bianco
Coldiretti:  «Ci sono realtà che hanno cessato l’attività produttiva»

di Martina Reolon

La crisi del latte preoc-
cupa le associazioni di 
categoria bellunesi. «Ci 

sono già alcune realtà che han-
no dovuto cessare l’attività», fa 
presente Silvano Dal Paos, pre-
sidente Coldiretti Belluno. «Il 
numero non è elevatissimo. Ma 
quelli in difficoltà e sull’orlo del 
baratro sono numerosi. E se la 
crisi del settore lattiero-caseario 
continuerà ancora, anche solo 
fino a settembre-ottobre, il 
20% di chi lavora nel comparto 
dovrà chiudere». 

Il crollo del prezzo del latte e 
tutto ciò che ne consegue, certo, 
non rappresentano l’unico pro-
blema che attanaglia il mondo 
dell’agricoltura. Ma sono anda-
ti senz’altro ad accentuare una 

situazione già critica, visto che 
il 70% dell’agricoltura bellune-
se vive grazie alla produzione 
di latte e carne. Tant’è che allo 
stato attuale «siamo alla dispe-
razione», dice ancora Dal Paos. 
«Il peggio è che non si vedono 
prospettive di miglioramento. I 
consumi vanno a calare e anche 
le recenti campagne contro la 
carne rossa hanno influenzato 
l’attività degli allevamenti». 

E se le aziende chiudono le 
ripercussioni sono ampie: «Ter-
reni e prati vengono abbando-
nati», continua Dal Paos, «e si 
arriverà a un punto in cui il pub-
blico dovrà pagare i privati per 
fare pulizia e manutenzione. Per 
questo anche gli amministratori 
locali, quando si parla di terreni 

in stato di abbandono, dovreb-
bero mettersi una mano sulla co-
scienza. Qualche speranza è stata 
riposta qualche anno fa nel de-
creto “Campolibero” e nella leg-
ge regionale denominata “Banca 
della terra”. Purtroppo, finora, 
manca l’applicazione».

A questo si aggiungono 
vincoli e regolamenti farragi-
nosi “scaricati” sull’agricoltura. 
«Dovremo decidere di andare 
tutti a lavorare in fabbrica?», si 
chiede Dal Paos. «Ricordiamo, 
però, che così non si mangereb-
be più. E a risentirne sarebbe 
l’intero territorio, anche dal 
punto di vista turistico».

Mauro Alpagotti, direttore 
della Cia, ricorda che la ristrut-
turazione del settore zootecni-
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primo pianoCodice fiscale 00213580251
DONA IL TUO 5X1000 ALL’ABM

co, avvenuta tra la metà degli 
anni Ottanta e fino al 2000, ha 
portato già allora, nella parte 
alta della Provincia, alla chiusu-
ra di diverse aziende, con con-
seguente spopolamento. «Con 
la crisi attuale», commenta, «il 
problema reale è che le chiusure 
avvengano anche in Valbelluna. 
Quel che è accaduto tra 2015 e 
2016, se non si interviene, se-
gnerà profondamente il sistema 
produttivo, e anche il paesag-
gio. L’altro discorso è di tipo 
sociologico: gli imprenditori 
agricoli, ma non solo, soffrono 
di un senso di abbandono da 
parte delle istituzioni. E prova-
no sconforto e rassegnazione. 
Per questo i giovani lasciano il 
territorio. La montagna deve 
essere presa nel suo complesso, 
considerando imprese, persone 
e territorio, ma la politica, pur-
troppo, fa solo interventi spot».

Da notare il fatto che la crisi 
del lattiero-caseario ha porta-
to alcune realtà a diversificare, 
«ma la multifunzionalità non è 
ancora abbastanza spinta», ag-
giunge Alpagotti. «C’è da dire, 
d’altra parte, che alcune attivi-
tà di nicchia vanno abbastanza 
bene: c’è una ripresa, per esem-
pio, per quanto riguarda il set-
tore forestale. Ci sono aziende 
che si cimentano nelle orticole. 
Nella parte bassa della Provin-
cia è interessante la riqualifica-
zione dei bovini da carne, per 
cercare di non rimanere legati 
solo alla produzione di latte».

Sta di fatto che, di fronte 
all’assenza della certezza di un 
reddito adeguato, la gente ab-
bandona lavoro e territorio. 
«Nel settore agricolo, con il 
Psr per esempio, abbiamo avu-
to degli interventi che hanno 
creato aspettative», sottolinea 
Diego Donazzolo, presidente 

Confagricoltura Belluno, «con 
aziende che hanno investito e 
sono cresciute. Poi, però, si è 
“perso” qualcosa. Continuia-
mo a soffrire della concorrenza 
sleale di regioni e province con-
finanti. E le misure intraprese 
per le nostre aziende sono in-
sufficienti». Secondo Donaz-
zolo, allo stato attuale quella 

agricola è percepita come un’at-
tività secondaria. «Deve invece 
riappropriarsi del proprio ruo-
lo», dice, «e, allo stesso modo, 
la montagna deve riacquistare 
la propria funzione. In gene-
rale, le aree montane devono 
godere di una defiscalizzazione 
particolare, per tutte le attività, 
non solo per l’agricoltura».

Lattebusche affronta la tempesta che sta 
investendo il settore lattiero caseario 

mondiale riducendo la remunerazione ai 
soci del 10 per cento rispetto al 2014, ma 
restando su prezzi che sono circa il 20 per 
cento in più della media regionale. Basti 
pensare che il latte viene pagato 40,3 euro 
per ettolitro (44,7 euro se si aggiunge l’Iva). 
Un vero sostegno alla realtà di montagna, 
tenuto conto dei tempi e dell’assoluta incer-
tezza del mercato dove il latte attualmente 
viene contrattato in talune circostanze a 
prezzi talmente ridicoli che non ha nemme-
no senso parlare di economia.
Dati i tempi duri e di difficoltà il Consiglio di amministrazione della Latte-
busche ha voluto rendere partecipi i soci nel corso delle tre assemblee di 
zona anticipate proprio per condividere con i produttori, che conferisco-
no la materia prima all’azienda di Busche, i numeri di un esercizio che si 
chiuderà comunque con un nuovo record: il fatturato ha superato per la 
prima volta nella storia della cooperativa i cento milioni di euro. Il pre-
sidente Augusto Guerriero e il direttore Antonio Bortoli hanno incassato 
l’approvazione della base sociale, ma allo stesso tempo hanno dovuto 
fare i conti con l’ansia crescente per un futuro in cui la sostenibilità eco-
nomica delle stalle viene messa sempre più a rischio.
«Se i 44,7 euro per ettolitro sono un valore accettabile per chi opera in 
pianura -  afferma il direttore Bortoli (nel riquadro in alto) - allo stesso 
tempo è preoccupante per i produttori di montagna che devono fare 
fronte a costi ben più alti».
Le preoccupazioni degli allevatori riguardano principalmente il fatto che 
non c’è garanzia di potere nel mantenere l’attuale livello di remunerazio-
ne per il futuro.
La situazione a livello europeo è contrastante. Se da un lato Lattebu-
sche si trova con l’esigenza di dare la massima remunerazione possibi-
le al latte conferito dai soci, dall’altra deve fare i conti con il continuo 
ribasso della materia prima e delle produzioni all’interno dell’Unione 
europea:  circostanza che condiziona anche il prezzo delle produzioni 
italiane di latte e dei derivati. In un mercato globalizzato e in un mer-
cato che risponde a regole precise, in questo momento si registra un 
eccesso dell’offerta a livello mondiale che penalizza i produttori di tutto 
il mondo, compresi i nostri. Ci auguriamo che possa trovarsi presto una 
soluzione affinché la produzione di latte in realtà sane e di qualità come 
quelle del territorio bellunese possano crescere maggiormente e offrire 
nuove opportunità lavorative.

M.C.

Lattebusche e la crisi del latte
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ALEssANDRO BARCELLONI
Ho un’idea: Fintech, unire la tecnologia con la finanza

Abbiamo il paradiso 
che ci circonda, un potenziale 
enorme che va valorizzato 
il più possibile

“

di Marco Crepaz

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com

Alessandro Barcello-
ni Corte, classe 1991, 
dopo aver frequentato 

il Liceo Scientifico “Galilei” 
di Belluno, ha studiato prima 
Economia Aziendale presso 
l’università Ca’ Foscari di Ve-
nezia e successivamente si è 
specializzato con un Master in 
Finance presso la Westminster 
University di Londra. 

Quanto è servita la tua espe-
rienza all’estero per la tua cre-
scita professionale?
Ogni esperienza all’estero ha 
contribuito notevolmente alla 
mia crescita personale. 

Dal confronto con persone 
e realtà diverse dalla nostra ho 
imparato a pensare fuori dagli 
schemi, una qualità che credo 
aggiunga valore anche a livello 

professionale. Il dinamismo di 
Londra mi ha dato gli stimoli 
per portare avanti progetti che 
altrimenti avrei forse accanto-
nato e mi ha permesso di con-
nettermi con figure professio-
nali di rilievo del mio campo 
con cui mi sono confrontato 
scambiando costruttivamente 
idee e punti di vista per future 
progettualità. 
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Dall’estero come hai visto 
Belluno? Pregi e difetti
Se da un lato vivere all’estero 
mi ha permesso di apprezzare 
maggiormente la bellezza della 
Val Belluna, dall’altro mi sono 
reso conto che purtroppo pre-
vale una mentalità un po’ chiu-
sa la quale non favorisce di cer-
to lo sviluppo e la crescita della 
nostra zona. 

In questo momento sei tor-
nato a Belluno. So che hai un 
progetto in mente. Puoi de-
scrivercelo?
Sono in Italia da qualche mese, 
dopo aver valutato una possibi-
le carriera a Londra ho optato 
per dedicarmi ad un progetto 
che sento più mio. Parallela-
mente all’attività di consulente 
associato ho co-fondato una 
Start Up assieme ad un gio-
vane ingegnere bellunese che 
attualmente è a Monaco, un 
Veneziano emigrato da tempo 
in Canada e un matematico del 
Cadore. Siamo convinti che in 
questo periodo stia nascendo 
una nuova rivoluzione tecnolo-
gica alla base della quale vi sono 
blockchain e reti decentralizza-
te che potrebbero portare alla 
nascita del Web 3.0. Vogliamo 
implementare questo tipo di 
innovazioni in un settore della 
finanza attualmente dominato 
da grandi banche e fondi, che 
mancano però di dinamismo e 
di flessibilità organizzativa. Il 
nostro obiettivo è quindi ren-
dere più aperto ed efficiente un 

bellunoradiCi.net

Carlo Doglioni presidente dell’Ingv

springbok S.r.l.

Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
7HO�������������������)D[�������������������H�PDLO��RI¿FLQH#VSLQJERN�LW

mondo fino ad ora accessibile a 
pochi, unendo tecnologia e fi-
nanza (Fintech).

Pensi di rimanere a Belluno?
Ora come ora non penso di sta-
bilirmi fisso a Belluno.
Da quando ero al Liceo sogno 
di lavorare in remoto e girare 
il mondo, almeno fintanto che 
sono giovane. Viviamo in un 
mondo in cui Internet ci per-
mette di accorciare le distanze, 
lavorando al fianco di colleghi 
che sono fisicamente dall’altra 
parte del mondo. Così facendo 
possiamo arricchire ed elabo-
rare i nostri progetti in tempo 
reale. In futuro vedremo.

Un messaggio ai giovani
Viaggiate, aprite la mente e 
non abbiate paura di seguire i 
vostri sogni. Sono convinto che 
con determinazione e passione 
si arrivi ovunque. 

Un messaggio ai nostri politi-
ci (a livello locale, regionale e 
nazionale)
Abbiamo il paradiso che ci cir-
conda, un potenziale enorme 
che va valorizzato il più possibile. 
Questo vale non soltanto a livello 
locale, siamo la nazione che detie-
ne il maggior numero di siti Une-
sco. Un altro punto fondamenta-
le è investite nei giovani, sono il 
futuro del nostro paese.

Grande soddisfazione per la provincia di Belluno e, nel 
nostro caso, per l’Associazione Bellunesi nel Mondo. Il 

geologo Carlo Doglioni, membro del socialnetwork Bellu-
noradici.net, è il nuovo presidente dell’Istituto Nazionale 
di Geologia e Vulcanologia (Ingv).  Professore ordinario 
presso il dipartimento di Scienze della Terra della Sapien-
za università di Roma e membro dell’Accademia Naziona-
le dei Lincei, Doglioni succede a Stefano Gresta. Il mini-
stro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania 
Giannini, ha inoltre nominato Sergio Paoletti presidente 
del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste. «Sono mol-
to onorato della nomina e spero di poter svolgere al meglio questo mio nuovo 
compito - il commento di Doglioni - Credo che Ingv  sia una realtà fondamenta-
le della ricerca italiana e un riferimento per il mondo scientifico. Mi auguro che 
possa essere sempre più un elemento costruttivo per la cultura nazionale, in par-
ticolare nei temi della sicurezza e ambientali». Nato a Feltre nel 1957, Doglioni 
ha conseguito la laurea in Geologia presso l’Università di Ferrara ed è docente 
ordinario di Geodinamica presso l’Università Sapienza di Roma. Già presidente 
del consiglio scientifico del Progetto Strategico Crosta Profonda (Crop), del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e della Società Geologica Italiana, è membro 
del Comitato Geologico Nazionale del Servizio Geologico d’Italia. È autore della 
mappatura delle asimmetrie tettoniche globali e di un nuovo modello della geo-
dinamica terrestre. È socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

M.C.
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utile, affidabile e ben organiz-
zato e strutturato. Il riscontro 
è stato dunque positivo e per 
questo mi sento di consiglia-
re a coloro che hanno voglia 
di compiere viaggi o esperien-
ze all’estero di iscriversi, spe-
cialmente i giovani come me, 
poiché bisogna saper sfruttare 
ogni opportunità offerta dalla 
nostra provincia, specialmente 

se, come in questo caso, mol-
to valida. Studiando lingue al 
liceo per me si prospetta già un 
futuro che mi vedrà protagoni-
sta di viaggi tra l’Italia e i paesi 
esteri, o come emigrata defini-
tiva, perciò meglio prepararsi 
fin da giovanissimi.

Non so come andranno a fi-
nire le cose, ma non vedo l’ora 
di scoprirlo!

bellunoradiCi.net

Beatrice maccagnan
la sua esperienza in bellunoradici.net come Junior

Mi chiamo Beatrice 
Maccagnan, ho qua-
si 18 anni, vivo a Fel-

tre e frequento il quarto anno al 
liceo linguistico feltrino “Gior-
gio Dal Piaz”. Mi ritengo una 
ragazza molto curiosa e sempre 
alla ricerca di scoprire ed impa-
rare cose nuove; per questo mi 
sono iscritta al socialnetwork 
Bellunoradici.net. Lo ho co-
nosciuto tramite un volantino 
trovato a casa della nonna e, 
sfogliandolo, ho capito subi-
to che poteva essere una fonte 
per aiutarmi ad organizzare un 
viaggio in uno dei paesi che ci 
circonda. E’ uno strumento 
molto utile, facile da utilizzare 
e tramite il quale, come nei so-
cial network, si possono cono-
scere molte persone bellunesi 
sparse nel mondo, con le quali 
scambiare idee, informazioni e 
tanto altro.

I membri con cui sono en-
trata in contatto sono stati 
molto disponibili nell’aiutarmi 
dandomi e-mail e indicazioni 
generali, specialmente il mio 
mentore Marco Crepaz, che 
mi ha seguito fin dal primissi-
mo giorno dandomi le “dritte” 
necessarie per contattare i vari 
iscritti ed eventualmente po-
termi accordare con loro. Non 
tutti hanno risposto, ma molti 
sì e per questo posso garantire 
che Bellunoradici.net è un sito 

Dal 2016 Bellunoradici.net apre le porte a studenti universitari e di IV -V superiore con un profilo a 
loro dedicato denominato Junior. Pubblichiamo l’esperienza di Beatrice invitando altri studenti bellunesi 
a registrarsi al socialnetwork dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.

Bellunoradici.net 
è utile, affidabile, 
ben organizzato e strutturato.
Invito tutti i giovani 
a registrarsi. 
Dobbiamo sfruttare
le opportunità offerte 
dalla nostra provincia

“
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bellunoradiCi.net
WWW.BELLUNORADICI.NET APRE AGLI STUDENTI
Sei uno studente universitario o di IV-V superiore? Registrati

“Emigrazione 2.0”. 
Questo il titolo del-
le due ore di lezione 

svoltesi presso il Liceo “Renier”  
di Belluno, giovedì 5 maggio, 
in cui una settantina di studen-
ti hanno approfondito la tema-
tica dell’attuale emigrazione 
bellunese attraverso una serie di 
dati e la presentazione del so-
cialnetwork Bellunoradici.net.

A illustrare i contenuti il 
presidente ABM Oscar De 
Bona con il suo direttore Mar-
co Crepaz. Dati alla mano fan-
no capire quanto il fenomeno 
migratorio sia un tema di estre-
ma attualità. Basti pensare che 
solo nel 2015 dalla provincia 
di Belluno, un territorio di 208 
mila abitanti, sono emigrati in 
1700, per lo più giovani.

I tre comuni della provincia 
che hanno avuto l’incremento 
maggiore in termini assoluti 
sono stati Feltre, con 231 par-
tenze, seguito da Longarone, 
221 e Belluno, 139.

Le principali mete dei bellu-
nesi sono il Brasile, la Svizzera, 
la Germania, l’Argentina e la 
Francia.

«L’Associazione Bellunesi 
nel Mondo è a vostra comple-
ta disposizione – il messaggio 
che De Bona ha rivolto agli 
studenti – se siete interessati a 
vivere un’esperienza all’estero 
per lavoro e studi non esitate 
a fissare un incontro in sede». 
Gli ha fatto eco il direttore 
Crepaz informando che «Dal 
2016 Bellunoradici.net ha at-
tivato una sezione dedicata agli 
studenti universitari e di IV-V 
superiore». 

Un’opportunità quindi per 
chiunque fosse deciso a emi-
grare o anche solo per chiedere 
informazioni e delucidazioni 
in merito. L’incontro è stato 

Emigrazione 2.0
l’abm affronta  il  tema con il liceo “renier”

organizzato dalle professoresse 
Tiziana De Felip e Paola Barat-
tin e inserito all’interno della 

programmazione “alternanza 
scuola/lavoro”.

M.C.

Dal 21 giugno il MiM Belluno sarà ancora più interattivo. 
Potrete scegliere TRE PERCORSI completamente autonomi 

grazie alle guide virtuali Luciana, Marco e Simone.
Info: tel. 0437 941160 / info@mimbelluno.it

Percorso 30 minuti

Percorso 60 minuti

Percorso 120 minuti
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di Simone Tormen

00213580251
Il codice fiscale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo per il tuo 5x1000 in Copertina

«Trecentottanta abi-
tanti, suddivisi in 
settantadue casette 

disposte in due file per mille-
duecento metri ai lati dell’unica 
strada; una chiesa, una scuola, 
un bar e un negozietto che m’è 
sembrato costantemente chiu-
so. Casette tutte in mattoni, 
pianoterra e primo piano, con 
aia e stalla, affacciate sulla stra-
da, da poco tempo asfaltata, e 
dietro di esse, da una parte e 
dall’altra, una fetta di terra che 
s’avvalla dolcemente per risali-
re verso un altro crinale». Così 
descriveva il primo impatto 
con Plostine Giuseppe De Vec-
chi, che negli anni ‘80 raccolse 

Bell(a)Croazia
Vivo e forte il legame  con belluno

VIAGGIO DELL’ABm A kuTINA, pLOsTINE E LIpIk

le sue impressioni di viaggio in 
terra croata nel libro “Plostina. 
Un’isola di Bellunesi in Slavo-
nia”. 

Gli abitanti oggi sono molti 
meno, la scuola è un museo, il 
bar non c’è più. Rimangono le 
casette in mattoni che si affac-
ciano su quell’unica strada dove 
ancora oggi, come cent’anni fa, 
la prima domenica di maggio 
passa la processione che radu-
na gli abitanti dopo la Messa 
nella piccola chiesa dedicata a 
Sant’Antonio da Padova. Ma, 
soprattutto, sono tuttora pre-
senti lo spirito bellunese, le 
tradizioni e il dialetto, quello 
“antico”, che pare non aver co-

nosciuto il passaggio e le conta-
minazioni del tempo e che gli 
abitanti ancora parlano come ci 
si trovasse a Belluno, in uno dei 
nostri paesi. 

Non solo a Plostine, però. 
Anche a Kutina e Lipik le radi-
ci bellunesi sono ancora forti e 
ben visibili, e lo possono testi-
moniare le 52 persone che il 30 
aprile e il 1 maggio hanno visi-
tando le piccole patrie bellunesi 
in Croazia. 

La prima tappa è stata a Ku-
tina, dove la comitiva è stata 
accolta dalla Famiglia Bellunese 
del luogo, presieduta dalla gio-
vane Marieta Di Gallo, a testi-
monianza del rinnovamento e 
del ricambio generazionale che 
il sodalizio ha saputo mettere in 
atto, con l’obiettivo di portare 
avanti, e non far scomparire, la 
tradizione. Dopo la visita alla 
chiesa di Kutina, l’incontro per 
la cena con la comunità dei bel-
lunesi e italiani, accompagnati 

Foto di gruppo all’nterno 
della chiesa di Kutina
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in Copertina

dal sindaco della città, il quale 
ha sottolineato l’importanza di 
mantenere vivo il legame che 
collega Italia e Croazia, concet-
to ripreso anche dalla vicepresi-
dente ABM Patrizia Burigo, dal 
Presidente onorario Gioachino 
Bratti e dai Presidenti delle 
Famiglie del Longaronese e di 
Ponte nelle Alpi Arrigo Galli e 
Fulvio De Pasqual, intervenuti 
per portare il loro saluto e ri-
cordare gli emigranti che pro-
prio dalle loro zone partirono 
oltre un secolo fa per farsi ono-
re in Croazia. 

Domenica mattina partenza 
per Plostine. Il presidente del-
la locale Famiglia, Antun Bru-
netta, ha accompagnato nella 
visita al paese il gruppo, che si 
è poi unito alla comunità loca-
le in chiesa, per la celebrazione 
della Messa, e subito dopo per 
la processione, una vecchia tra-
dizione ancora molto sentita e 
commovente. Dopo il pranzo, 
partenza per Lipik, per incon-
trare gli attivissimi bellunesi 

Foto di gruppo davanti al municipio di 
Lipik, sede della Famiglia locale

della città, guidati da Lionella 
Brisinello Stragà, che hanno 
dato dimostrazione del loro at-
taccamento alle radici bellunesi 
proponendo canti e recitazioni 
teatrali in dialetto. Molto sen-
titi gli interventi dei rappresen-
tanti dell’ABM, della presiden-
te Brisinello e del Sindaco. Tut-

ti hanno voluto esprimere l’au-
gurio che questo incontro sia 
solo il primo passo verso l’avvio 
di proficue collaborazioni per il 
futuro e che ritrovi simili pos-
sano ripetersi prossimamente, 
dato il forte legame che unisce 
i bellunesi di Belluno con i bel-
lunesi della Croazia.

Un momento dell’esibizione 
del coro della Famiglia di Lipik
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WWW.BELLUNESINELMONDO.IT
Il sito ufficiale ABM con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale in Copertina
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1. foto di gruppo davanti alla chiesa di Plostine con la signora Maria Ar-
lant; 2. da sinistra, Marieta Di Gallo e Patrizia Burigo; 3. Il coro SiDone di 
Kutina; 4. da sinistra, Patrizia Burigo e Antun Bruneta; 5. un momento 
della processione a Plostine (idem immagine sullo sfondo); 6. da sini-
stra, Patrizia Burigo e Lionella Brisinello
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marieta e Lionella
due giovani presidenti per due storiche  Famiglie abm

Quale legame hai con Belluno?
M.D.G. (nel tondo a destra) Con il Ve-
neto mi legano le radici da parte di mio 
padre. Il suo bisnonno, da parte di sua 
madre, proviene da Conegliano mentre 
la sua bisnonna da Orsago. La famiglia 
Oliver, che sarebbe la famiglia di mio 
nonno, viene invece da Codissago. 
L.B. (nel tondo in basso) Il mio cogno-
me e Stragà, quindi le origini della mia 
famiglia sono bellunesi, esattamente 
dalla frazione di Provagna, comune di 
Longarone

Quanti bellunesi ci sono nella tua città?
M.D.G. Attualmente nella zona di Ku-
tina ci sono all’incirca trenta famiglie, 
quindi cento persone. 
L.B. La Comuinità Italiana di Lipik ha tre-
cento soci e la maggior parte ha origini 
bellunesi.

Perché hai deciso di proporti come 
presidente della Famiglia Bellunese 
che presiedi?
M.D.G. Per un lungo periodo mio pa-
dre ricopriva il ruolo di presidente del-
la Comunità degli Italiani Dante 
Moslavina di Kutina nonché 
della Famgilia Bellunese. 
Due anni fa, in occasione 
dell’Assemblea annua-
le, abbiamo deciso di 
cambiare il Consiglio, 
dando in questo modo 
maggiori possibilità 
alle persone giovani di 
candidarsi. I soci del Con-
siglio mi hanno proposto 
per la carica di presidente della 
CI e della Famiglia Bellunese ed hanno 
votato tale proposta all’unanimità. Ho 
accettato la responsabilità di questa 
funzione per poter prendermi cura del 
patrimonio storico degli Italiani a Kutina 
nonché della cultura e della lingua ita-
liana che fa parte della nostra storia.
L.B. Da tredici anni sono molto attiva 
nella CI di Lipik; da dieci anni sono diri-
gente artistico del gruppo filodramma-
tico per i bambini e ragazzi; organizzo 

tutte le manifestazioni 
culturali, gli incontri e i 
viaggi. Su mia iniziativa 
è stato formato il coro 
e il gruppo creativo 
della lavorazione delle 
ciabatte tradizionali. Da 
due mandati sono mem-
bro della presidenza e del-
la giunta. Inoltre sono stata 
vicepresidente. Dopo tutto que-
sto lavoro ľex presidente e ľ Assemblea 
della CI mi hanno proposto di svolgere 
questo importantissimo ruolo. Io ho 
accettato e sono stata eletta dall’Assem-
blea come presidente della CI di Lipik. 
Quindi mi hanno proposto ai soci e loro 
mi hanno dato la fiducia. Farò di tutto 
per non deluderli.

Quali sono le attività che fate?
M.D.G. L’attività più importante che ab-
biamo è il corso di italiano per bambini 
e adulti, frequentato con affluenza dal-
la cittadinanza di Kutina, dalle persone 
con origini italiane e non. Inoltre seguia-
mo l’ensemble femminile “SiDone” che si 

esibisce con canzoni italiane po-
polari e moderne. Quest’an-

no abbiamo realizzato un 
progetto d’amicizia con 

un gruppo brasiliano di 
danza che attualmen-
te sta operando nella 
città di Kutina e grazie 
al quale abbiamo colle-

gato la danza con la mu-
sica italiana. Ogni anno 

organizziamo una gara 
umanitaria di cross campestre 

intitolata “Giro di Kutina”, collegando 
così attraverso lo sport le attività degli 
Italiani con la cittadinanza Croata, non 
solo di Kutina ma anche di altre città. Ci 
sono inoltre diversi incontri in italiano, 
oppure in dialetto bellunese, che orga-
nizziamo presso la nostra Comunità e 
molto spesso con le CI di Zagabria e di 
Lipik. Ogni anno presentiamo dei pro-
getti all’Unione Europea e al Governo 
italiano con l’obiettivo di mantenere 

l’identità culturale italiana.
L.B. Le attività nella no-

stra comunità sono: Fi-
lodrammatica per bam-
bini e ragazzi in italiano 
e in dialetto bellunese; 

Coro misto; Gruppo-
Lavorazione delle cia-

batte tradizionali; Gruppo 
sportivo-Giocatori di bocce; 

corsi di lingua Italiana per adulti; 
insegnamento della lingua italiana nelle 
scuole come seconda lingua straniera. 
Piccola curiosità: da alcuni anni la  nostra 
Comunità, per gli alunni che studiano la 
lingua Italiana, compra i libri scolastici 
per l’taliano, organizza e finanzia gite di 
studio in Italia e visite a eventi italiani, 
mostre, concerti, teatro... è un modo 
per far conoscere la cultura Italiana, ma 
anche per stimolare i giovani a studiare 
l’italiano nelle nostre scuole

Cosa ti aspetti dalla Casa Madre di 
Belluno?
M.D.G. Diversi progetti sui quali po-
tremmo lavorare assieme, avvicinando 
i giovani del nostro territorio non solo 
attraverso la loro orgine bellunese, ma 
anche alla ricca e millenaria cultura ita-
liana.
L.B. Visto che sono da poco presiden-
te la prima cosa è quella di rinforzare i 
rapporti e penso che con la vostra visi-
ta del primo maggio abbiamo fatto un 
grande passo in avanti. Vi abbiamo fatto 
vedere che cosa facciamo, quanto siamo 
orgogliosi delle nostre origini e quanto 
ci teniamo a mantenere la nostra cultu-
ra compresa la lingua. Mi aspetto che la 
Casa madre di Belluno sostenga, anche 
moralmente, tutte le nostre attività. Noi 
vogliamo essere presenti nella vita dell’ 
ABM della quale facciamo parte.

Quali sono le richieste dei tuoi soci?
M.D.G. Una collaborazione continua 
con l’ ABM in tutti gli aspetti.
L.B. I soci vogliono essere partecipi 
in attività con le quali si mantengono 
vive la cultura, la lingua, le abitudini 

Il recente viaggio in Croazia ci ha permesso di riallacciare i rapporti con le tre Famiglie ABM presenti 
in questo paese dell’Est Europa. Nella realtà di Kutina e Lipik sono attive due giovani Presidenti, Marieta 
Di Gallo e Lionella Brisinello, che con entusiasmo e passione gestiscono questi sodalizi per mantenere vivi 
il legame e la cultura con il Bellunese. Abbiamo fatto loro questa intervista.
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bellunesi. Per questo motivo abbiamo 
aumentato le attività, abbiamo formato 
nuovi gruppi in modo che ognuno pos-
sa trovare qualcosa per sè. Da quando 
sono io presidente il primario obiettivo 
è quello di andare a conoscere Belluno 
e i paesi d’origine perché solo così si 
possono provare delle forti emozioni e 
delle certezze di appartenere a questi 
territorio da dove sono partiti i propri 
avi. Speriamo di organizzare un viaggi 
al più presto anche per quelle persone 
che non hanno mai visitato la loro terra.

Cosa potremmo realizzare assieme?
M.D.G. Lo scambio di giovani, progetti 
sulla custodia del patrimonio italiano 
fuori dai confini italiani, attività che ri-
guardano lo sport, la musica, la poesia, 
ecc.
L.B. Mi auguro si possa organizzare 
presto un viaggio alla scoperta delle 
proprie origini bellunesi. Spero inoltre 
che possiate ancora tornare da noi. Ci 
piacerebbe ospitarvi nella nostra città, 
per conoscerci ancora di più, per farvi 
partecipare e vedere le nostre attività, 
farvi conoscere la nostra città dove tanti 
Bellunesi vivono da 150 anni. Sono con-
vinta che ci sono diversi eventi culturali 
che si potrebbero realizzare assieme.

Questi circoli hanno un futuro? Se sì, 
quale?
M.D.G. Secondo me finché ci saranno 
delle persone che avranno voglia di im-
pegnarsi con la nostra storia e con la 
nostra lingua, ci sarà un futuro. Un futuro 
che ci regalerà sempre nuovi inizi e non di 
certo una fine.
L.B. Io sono sicura che la nostra Comunità 
ha un futuro. Anche se io sono presidente 
da poco sto già lavorando e preparando 
dal primo giorno un gruppo di giovani 
che lavorerà domani, per il futuro. La base 
di tutto sono i soci che da noi sono intere 
famiglie di nonni, figli e nipoti. Bisogna 
ascoltare le loro esigenze e i loro desideri, 
organizzare attività per tutti e il futuro se-
condo me, così facendo, ègarantito. Spe-
riamo di riuscirci. Contiamo sul sostegno 
di tutti e ovviamente dell’ABM.

Avete una risposta dalle nuove gene-
razioni?
M.D.G. Abbiamo una risposta assai po-
sitiva quando li vediamo partecipare 
alle nostra attività e presso la nostra CI 
in grandi numeri.
L.B. Come avete potuto vedere nella no-
stra Comunità ci sono tanti giovani che 
partecipano a tutte le attività ed essere 
partecipi nella vita e nelle attività della 
Comunità è una risposta promettente 
delle generazioni giovani.

M.C.

MARINELA FELTRIN

Sono nata alla fine degli anni Settanta proprio a Plostine. Mio padre era italiano, le 
sue origini erano bellunesi, mentre mia mamma aveva la bisnonna italiana, ma i 

nonni erano entrambi croati. A casa si parlava in croato, anche se i miei nonni parla-
vano in italiano, o meglio... in dialetto bellunese.Plostine era una comunità bellissima, 
per me era una famiglia. Noi bambini ci sentivamo protetti e seguiti da tutti. Come dei 
pulcini, ma con tante mamme chiocce.
Eravamo felici perché liberi. Non avevamo nessuna costrizione e posso dire di aver 
vissuto una splendida infanzia. Il tempo era regolare con le sue stagioni e i suoi ritmi: 
in inverno si spiumavano le piume d’oche e si preparava il famoso salame di cavallo. 
Si era sempre in compagnia; in primavera si badava alla semina e in estate alla fiena-
gione. Si viveva senza stress e ci si dava una mano a vicenda, tra vicini e amici; arri-
vato l’autunno si toglievano le foglie dalle pannocchie. Non parliamo poi delle feste. 
Ogni sabato si andava a ballare nel Centro ricreativo del paese e poi, per il patrono di 
Sant’Antonio, si pranzava tutti assieme. Al bar si giocava a carte e ho ancora in mente 
la voce di mio padre che cantava mentre io ero già a letto.
Il canto... si cantava sempre, donne e uomini durante il raccolto o anche fuori casa.
Pensando alle feste, come dimenticare i matrimoni! Si iniziava il sabato alle 9 del mat-
tino per finire la domenica a notte inoltrata. Piccola curiosità: a mezzanotte tutti si 
travestivano per festeggiare una specie di carnevale che durava un quarto d’ora.
Sono rimasta a Plostine fino a 12 anni. La situazione poi ha iniziato a diventare pesante 
e pericolosa. Dormivamo vestiti con le finestre oscurate e si sentivano continuamente 
gli spari da lontano. Nell’agosto del 1991 mio padre, che già lavorava a Belluno, decise 
di portare con sé tutta la famiglia. Per me fu difficile... mi sentii strappare le mie radici, 
la mia storia, la mia vita. Mi ritrovai catapultata in un altro mondo con modi di vivere 
completamente diversi. All’inizio a scuola è stata dura. Ho dovuto imparare l’italiano 
e a integrarmi con i miei nuovi compagni. Imparata la lingua tutto è stato semplice. 
Delle superiori ho un bellissimo ricordo. Adesso sono contenta di vivere a Belluno, ma 
a volte mi sento come un albero con le radici strappate.

Storie raccolte da Luciana Tavi

LILIANA DA CAS 
PIEROBON

Sono nata a Pakrac, il Comune 
di cui fa parte l’insediamento di Plostine, dove ho vissuto la 

mia infanzia e la mia giovinezza fino a quando mi sono sposata. A Plostine ho fre-
quentato le scuole elementari (non c’era l’asilo), quattro anni, e poi ho fatto i quattro 
anni delle medie a Pakrac. A scuola si parlava in croato. Mia mamma è croata, mio 
papà bellunese, per cui sapevo entrambe le lingue, ma ricordo che a Plostine c’erano 
dei miei compagni di classe che non conoscevano il croato, ma soltanto il dialetto 
bellunese. I primi emigranti hanno portato con sé solo il dialetto e perciò la lin-
gua che si è tramandata alle generazioni successive è stata quella. Inoltre, in paese 
tutti tra di loro parlavano in dialetto ed è per questo che si è mantenuto nel corso 
del tempo. A scuola non eravamo in molti, c’erano circa dieci bambini per classe. 
C’erano anche bambini che venivano da Campo del Capitano, ma pochi perché lì 
c’era solo qualche casa. La gente a Plostine lavorava i campi, perché la terra è molto 
ricca, oppure andava a lavorare a Pakrac. Mio papà, Ernesto Pierobon, aveva un bar, 
che si chiamava bar “Belluno”. Lo aveva aperto quando aveva circa 25 anni, alla metà 
degli anni ‘60, e vi ha lavorato fino alla pensione. All’inizio il bar si trovava dove aveva 
la casa, poi è stato spostato nella sede della Storica Famiglia Bellunese di Plostine.  
La prima domenica di maggio, ogni anno si svolgeva la processione in paese, 
lungo la via. Era una tradizione portata avanti da molto tempo. Con l’avvento del 
comunismo, però, era stata vietata la processione in strada e fino al ‘93 la si faceva 
solo attorno alla chiesa. Dal ‘93 si è ripreso a farla come una volta e c’è stata una 
grande festa per il ritorno di questa bella tradizione. Un’altra tradizione era la festa 
di Sant’Antonio, a giugno, era la festa del paese. C’erano le bancarelle lungo la via, 
e ci si ritrovava in casa con tutti i parenti che a volte arrivavano anche da Belluno. 
Da bambini divertimenti non ce n’erano molti, si giocava in strada - macchine ne 
passavano poche e la strada è stata asfaltata quando io ero già grande - e con i 
giochi che ci costruivamo da soli. C’era molta collaborazione tra la gente, grande 
aggregazione e senso di comunità e il paese viveva in modo sereno. Alle feste si 
riunivano tutti e si cantava, c’erano addirittura due complessi musicali. La mattina 
di Capodanno, i musicisti, anziché andare a dormire, passavano di casa in casa per 
fare gli auguri e suonare qualche canzone, un tradizione che nel tempo si è persa. 
Quando c’era una festa, ad esempio un matrimonio, partecipava il paese intero e ci 
si ritrovava anche in 400. Conservo un bellissimo ricordo del periodo della mia vita 
trascorso a Plostine.
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LETTERE IN REDAZIONE a cura di Gioachino BrattisTEssE RADICI
LETTERE IN REDAZIONE 
a cura di Gioachino Bratti

“Bellunesi nel Mondo” 
via Cavour, 3 Belluno (Italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

Dai natali dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, il 1966, a seguire fino al 
1975 - anno del quale è stata scelta la lettera di questo mese - la questio-

ne delle Poste che inviano tardive le copie della rivista ABM ai soci sparsi in 
Italia e nel mondo, pare non essere mai né cambiata né migliorata, soprat-
tutto in confronto ai giorni nostri, dove per esempio le Poste Italiane, dopo 
la loro privatizzazione, sono (quasi) divenute un mercato. Un esempio? Il 3 
febbraio 1975 l'ABM riceve una lettera da un proprio socio, residente a Pho-
enix (Arizona), che lamenta di aver subito un disservizio postale, in quanto 
non aveva ricevuto la rivista "Bellunesi nel mondo".
La redazione prontamente risponde: “Abbiamo controllato e ci risulta che 
il giornale Le viene spedito regolarmente tutti i mesi, siamo spiacenti che 
Lei non lo riceva, però come vede non dipende da noi”. Infine, ringraziando 
per l’interesse al mensile e la solerte segnalazione del mancato recapito, la  
segreteria rincuora, saluta cordialmente l’associato emigrato bellunese d’A-
merica e provvede a spedire separatamente gli arretrati perduti, nella confi-
dente attesa che i servizi postali in genere rinsaviscano a favore di puntualità.

Daniele Rossa

DALL’ARChIVIO ABm

I Deon ringraziano

Ci manda una lunga e bella 
mail dalla Francia Patricia Deon 
di Bellunoradici.net per ringra-
ziare l’ABM con il presidente 
Oscar De Bona, il direttore Mar-
co Crepaz, Simone Tormen e 
Gilla Mancuso per l’accoglienza, 
la gentilezza, e la collaborazione 
incontrate in occasione del radu-
no dei Deon a Belluno lo scorso 
mese di aprile:“ABM e MIM sono 
una comunità straordinaria e fan-
no un ottimo lavoro per mantenere 
vivo il legame con noi tutti bellune-
si nel mondo. Durante il nostro in-
contro, ci  hanno fatto sentire come 
a casa, soprattutto noi Bellunesi che 
viviamo all’estero”. Ricorda poi la 
soddisfazione dell’ incontro “nel-
lo scambiarsi aneddoti e vecchie 
fotografie e poter promuovere un 
lavoro di raccolta di testimonian-
ze colla nostra grande famiglia”, 
e soprattutto l’interesse suscitato 
dalla visita al Museo. La lettera si 
conclude ricordando che Patricia 
ha già esortato zii e cugini Deon 
di contribuire alla crescita del 
M.I.M. di Belluno inviando foto-

grafie e racconti di storie dei loro 
emigranti bellunesi e raccoman-
dando, inoltre, di abbonarsi al 
giornale “Bellunesi nel Mondo”, 
e registrarsi sul social network di 
Bellunoradiic.net 

Grazie, Patrizia di quanto ci 
hai scritto, lieti che tutto sia an-
dato per il meglio e che anche da 
questo incontro dei Deon arrivi-
no all’ABM, al MIM e a Bellu-
noradici.net nuovo entusiasmo e 
nuovi apporti.

Grazie per il Venezuela

“Vorrei congratularmi con Voi 
per la rivista “Bellunesi nel Mondo” 
per i servizi che trovo sempre molto 
interessanti. Nel numero di mag-
gio 2016 sono stato molto colpito 
dall’articolo “Venezuela nel caos” 
che riportava tra l’altro alcune te-
stimonianze che hanno descritto in 
maniera chiara la situazione cata-
strofica in cui si trova il Paese. Tro-
vo queste relazioni molto avvincenti 
e Vi invito a continuare a trattare 
ancora questi argomenti in futuro: 
trovo giusto portare a conoscenza 

degli amici le problematiche, sia 
negative che positive, dei Paesi che 
ospitano bellunesi”.

Jean Delarouge 

L’ABM da tempo sta spenden-
dosi per il Venezuela, preoccupa-
ta anche per i nostri Bellunesi di 
laggiù. Ricordiamo l’ iniziativa di 
informazione e di sensibilizzazio-
ne tenutasi un anno fa a Belluno, 
promossa da alcuni ex emigrati 
nel Paese latino americano.

sappada e il piave... 
dimenticato!

“Nel mese di febbraio avete 
fatto una bellissima pagina su 
Sappada, da cui provengono 
i miei genitori, anche se sono 
nato altrove. Però vi siete di-
menticati di scrivere che a Sap-
pada nasce il Piave, fiume sacro 
alla Patria, che fa parte della 
storia d’Italia (…) Aggiungo 
una foto dove ci sono io e i 
miei amici nel lontano 1968, 
pregandovi di pubblicare foto e 
lettera sul mensile”.

Umberto Solero
(Berna - Svizzera)

Abbiamo scritto tante belle 
cose su Sappada e tante altre 
potremmo scriverne, tra cui, 
appunto, importanti, le sor-
genti del Piave che abbiamo 
proprio dimenticato!
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lettere in redazione

Ancora sappada 
e il piave

Da tempo non sentivamo 
Luciano Menegolla, “l’ideolo-
go delle Dolomiti, argonauta, 
attivista politico” che ci scrive 
indignato per “le pretese espan-
sionistiche del Friuli su Bla-
den, Ploden, Plodn, Sappada” 
. Dopo una serie di considera-
zioni geografiche su Sappada, 
come anche su Erto, Casso e 
Sagron Mis e sulla loro apparte-
nenza al bacino idrografico del 
Piave , così conclude “ A questo 
punto vi conduco su una giusta 
via nel rango di un argonauta 
che cerca di evitare la disinte-
grazione di questa bistrattata 
provincia multietnica soggetta ad 
una strisciante soppressione etni-
ca senza fine! “Tutti quella notte 
i fanti, tacere bisognava e andare 
avanti; il Piave mormorò: non 
passa lo straniero”, e neanche i 
Friulani!”

Naturalmente anche a noi la 
disintegrazione della Provincia 
non piace, e al di là di queste 
e altre considerazioni del sig. 
Menegolla, dispiacerebbe che 
fossero i Bellunesi ad avallarla!

Bellunesi “ricicloni”

Da Liegi ci scrive il sig. Luigi 
Gobbesso, orgoglioso che Bel-
luno sia “la provincia più pulita 
d’Italia”, per quanto riguarda 
la raccolta differenziata, con in 
particolare il comune di Ponte 
nelle Alpi con un significativo 
87,4% di riciclo, pregandoci di 
dare risalto alla notizia sul gior-
nale, cosa che facciamo volen-
tieri. Questa nostra provincia, 
spesso dimenticata, si conferma 
sempre  ai vertici per la qualità 
della vita!

Invecchiare
Ti alzi al mattino stanca, ma 

il giorno prima non sei stata 
da nessuna parte. Incominci a 
pensare quante cose devi fare: la 
voglia è tanta, ma le forze man-
cano. E’ una bella giornata; 
pensi di fare una passeggiata, 
trovare un’amica, bere un caffè 
chiacchierando dei bei tempi, 
quando le giornate erano sem-
pre troppo corte per far tutto. 
Ora hai tutto il giorno, le ore 
sono lunghe, ma a fine giornata 
non hai combinato niente.

Non hai proprio bisogno 
degli occhiali, ma perdi tempo 
a cercarli, non ti ricordi dove li 
hai lasciati. Tutto scivola dal-
le mani che sembrano fatte di 
burro. Se poi scivola qualcosa 
per terra: “O mio Dio, come 
faccio ora io a piegarmi? Le 
gambe tremano, non hanno più 
la forza di una volta che erano 
come cavalli in corsa. Giri per 
casa; devi fare qualcosa, ma ti 
dimentichi cosa. Parli spesso da 
sola. Dici: “Farò domani”. Infi-
lare un ago, lavorare a maglia è 
sempre più difficile: sembra di 
avere delle formiche che danza-
no senza tregua sulle mani.

La memoria fa brutti scher-
zi. Scrivi gli appuntamenti che 
hai con i dottori. Poi ti dimen-
tichi di leggere cosa hai scritto. 
Se vai a fare la spesa, fai la lista 
di cosa ti manca. Metti la lista 
nella borsetta. Arrivi in nego-
zio, apri la borsetta, cerchi, ma 
la lista non la trovi. Arrivi a casa 
arrabbiata di te stessa, apri la 
borsetta, la prima cosa che salta 
fuori è la lista della spesa. Non 
sai se ridere o piangere. 

I viaggi che fai dal farma-
cista sono di più di quelli che 
fai per la spesa. E in bagno non 
hai mai abbastanza posto per le 

medicine. Le feste per gli anzia-
ni sono sempre meno. La do-
menica vuoi vestirti un po’ ele-
gante. Apri l’armadio che è pie-
no di vestiti, anche fuori moda. 
Alla nostra età non si butta via 
mai niente: non si sa mai, se 
venisse un’altra guerra…Metti 
quelli che hai appena compra-
to, poi metti il paltò e nessuno 
vede niente!

Non vuoi pensare quanti 
anni hai, ma sei contenta quan-
do ti fanno la festa del comple-
anno. La gente è un po’ invi-
diosa di noi anziani. Li chiama-
no gli anni d’oro, golden years: 
tanto tempo libero; i figli sono 
a posto; non ci manca niente! 
Tutto vero, però con gli anni 
arrivano i malanni e alla nostra 
età , più o meno, di malanni ne 
abbiamo tutti!

“Me varde nel specio e no 
conosse pi quela che me varda. 
Dove ela andata quela tosata che 
i tosat i fis-cea quando la passa-
va?”. Sono felice quando ricevo  
“Il Sovramontino” che mi porta 
notizie e foto del mio paese e 
dintorni. Spero di avere ancora 
un po’ di tempo da vivere, sen-
za però dar fastidio ai figli e a 
nessuno. “La nostalgia pi granda 
la ho del me paes e de no sentir 
qui in Canada le canpane che 
sonea a festa la domenega e a me-
dodì. E ogni dì che me alze dal 
letto ringrazie il Signor che sono 
rivada fin qua!”

Anna Maria Moretto
Oakville (Canada)

Bellissima e gustosa questa 
descrizione della terza età, ac-
compagnata dal buonumore, 
inviataci da una nostra emi-
grante in Canada. L’abbiamo 
lasciata intera non solo per l’ar-
guzia e la vivacità, ma anche per 
il bell’italiano! Complimenti!
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Tutti i libri recensiti
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della nostra Biblioteca

ITALIANI IN BRAsILE

Giorgia Miazzo, LE 
GRANDI MIGRAZIONI 
– DAL NORD ITALIA AL 
BRASILE, Editoriale Pro-
gramma, Treviso, febbraio 
2016, pagg.176, €. 8,80.

Giorgia Miazzo, che già 
conosciamo per il suo grande 
lavoro sull’emigrazione italia-
na (soprattutto veneta) nel sud 
del Brasile intitolata "Cantan-
do in talian", sempre all’in-
terno di questo lavoro, frutto 
di anni di studi e di ricerche, 
pubblica ora questo libro, che 
ne è la sintesi. Dopo un saggio 
introduttivo sul’emigrazione 
italiana in Brasile e un succes-
sivo capitolo sui flussi dell’e-
migrazione divisi per regioni di 
provenienza, troviamo alcune 
eloquenti testimonianze (so-
prattutto lettere) di emigranti 
che descrivono inattese e dure 
condizioni di lavoro e di vita 
nella nuova terra. Segue poi 
una robusta sezione dedicata al 
talian, dal 2014 riconosciuto 
in Brasile come prima lingua 
dell’emigrazione, con una serie 
di approfondimenti sui tanti 
suoi aspetti. Oltre che per la 

parte storica e documentale , 
sorretta da un’estesa bibliogra-
fia, il libro si fa apprezzare per 
la vivacità, il calore e la passione 
con cui l’autrice fa suo questo 
valore incommensurabile del 
patrimonio linguistico, musi-
cale, folcloristico, gastronomi-
co, ecc., degli italiani del sud 
del Brasile, accompagnandolo 
da una ricchissima e piacevole 
galleria fotografica.

Info e acquisti: Editoriale 
Programma - via Castellana, 
37/l-M - 31100 TREVISO 
- tel. 0422 210841 - e-mail 
a.pastrello@editorialepro-
grammma.it 

ITALIANI IN OLANDA

Daniela Tasca, 1001 ITA-
LIANI – STORIA E STORIE 
DI ITALIANI NEI PAESI 
BASSI, Amsterdam, 2016, 
pagg. 296.

Ci voleva proprio questa 
importante ed elegante pubbli-
cazione, inviataci direttamente 
dall’Olanda dal nostro socio 
Nino Zilli, su una parte della 
nostra emigrazione, quella de-
gli Italiani in Olanda, senz’altro 
molto meno studiata e cono-
sciuta rispetto a quelle dei paesi 
vicini. L’autrice è Daniela Tasca, 
siciliana da quasi trent’anni in 
Olanda, che nella bella auto-
biografica prefazione al libro, ci 
racconta il suo iniziale “sentirsi 
olandese” e via via il successi-
vo riscoprirsi anche italiana. 
Il libro si divide in due parti, 
la prima,storico-documentale, 
sulla storia dell’ emigrazione 
italiana nei Paesi Bassi a partire 
dall'800 ai giorni nostri, mentre 
la seconda presenta una serie di 
vive e coinvolgenti testimonian-

ze di italiani (o di loro discen-
denti) emigrati in Olanda. Na-
turalmente non poteva mancare 
un capitolo dedicato ai gelatieri 
(soprattutto cadorini), ricco e 
approfondito, con tante incre-
dibili storie di sacrifici (ed an-
che, purtroppo, di prevenzioni e 
soprusi da parte dei nativi), ma 
anche di successi. Esemplare, 
a tal fine, l’avvincente storia di 
Paolo Dal Mas, di Vodo di Ca-
dore. Vivace ed espressiva l’an-
tologia fotografica.

Info: Ambasciata d’Italia a 
L’Aja - Alexanderst. 12 - 2514 JL 
L’AIA – tel. 0031 70 3021030 – 
fax 0031 70-3614932 - e-mail 
embitaly.denhaag@esteri.it

EmIGRAZIONE 
E DIsAGIO mENTALE

Simone M. Varisco, LA 
FOLLIA DEL PARTIRE, LA 
FOLLIA DEL RESTARE – Il 
disagio mentale nell’emigra-
zione italiana in Australia 
alla fine dell’Ottocento, Tau 
editrice, Todi, febbraio 2016, 
pagg. 96, €. 10,00

Come ben si sa, l’emigra-
zione italiana non fu solo suc-
cessi e conquiste, ma anche – e 
in non pochi casi – delusioni, 
disfacimenti, miseria. Ce ne dà 
un significativo esempio questo 
libretto edito dalla Fondazio-
ne Migrantes, che ci parla dei 
casi di disagio mentale (se non 
di follia) che incontrarono gli 
Italiani emigrati in Australia 
a fine Ottocento. Difficoltà di 
comunicare, solitudine, lavoro 
alienante, nostalgia della patria 
con il via via crescente persua-
dersi che il bramato rientro a 
casa diventa inconsistente chi-
mera, ed anche una burocrazia 
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ottusa e spietata, tutto ciò crea 
in numerosi connazionali in 
Australia frustrazioni e, talora, 
disordini mentali, che spesso 
portano al ricovero in istituti 
psichiatrici. Ci vengono così 
presentati alcuni casi emblema-
tici, che destano commozione 
e pietà, e che ci confermano 
come il distacco dell’emigrante 
dalla propria terra e dal pro-
prio mondo e l’inserimento in 
un luogo nuovo costituiscono 
sempre un trauma doloroso

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

BELLuNEsI A BAROLIChE

Anna Rodighiero, EMI-
GRANTI BELLUNESI A 
BARILOCHE: PRIMO CA-
PRARO E ANTONIO DAL 
MAS, Elaborato finale Corso 
Abilitante Speciale, Universi-
tà degli Studi di Udine, A.A. 
2014-2015 , pagg. 30.

In questo elaborato a conclu-
sione di un “Percorso abilitante 
speciale” Anna Rodighiero ci ri-

porta a San Carlos de Bariloche, 
rispolverando in forma semplice 
e immediata i numerosi aspetti 
e personaggi collegati alla storia 
di questa famosa città nel sud 
dell’Argentina e quanto deter-
minante per il suo sviluppo vi 
fu l’ emigrazione bellunese. Ov-
viamente vengono ricordati so-
prattutto Primo Capraro, “l’em-
perador de Bariloche”, e, nella 
seconda metà del secolo scorso, 
l’ing. Antonio Dal Mas, tra i 
costruttori dell’aeroporto della 

città, richiamato anche in un’in-
tervista al figlio, Giuliano Dal 
Mas. Completano il lavoro dei 
capitoli su altri aspetti collegati 
all’argomento e, a conclusione, 
un richiamo al MIM dell’ABM.

Info: Biblioteca delle migra-
zioni “Dino Buzzati” - Associa-
zione Bellunesi nel Mondo - via 
Cavour 3 - 32100 BELLUNO 
- Tel. 0437 941160 - Fax 0437 
1952048 - e-mail biblioteca.mi-
grazioni@bellunesinelmondo.it

L’Archivio on-line a 10 anni 
dalla costituzione del CIsEI

Il tema dell’emigrazione è di interesse crescente, anche in rela-
zione alla reciprocità emigrati-immigrati, ma lascia sorpresi il fat-

to che manchino ancora, a parte lodevoli iniziative a carattere re-
gionale, archivi completi ed ufficiali con copertura nazionale.   
Per tentare di colmare la lacuna, a partire dal 2006, è stato costituito il CI-
SEI - Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana. Esso ha sede a 
Genova, porto storico di partenza dell’emigrazione italiana, ed è finalizza-
to a creare un data-base unificato di “nomi” di emigrati  italiani.
Esso si sviluppa secondo alcuni criteri-base:

data retrieval da Archivi di Stato e Archivi locali (processo intrinseca-
mente lento, ma con esiti nuovi ed originali, a partire dal 1793, cioè 
molto prima dell’emigrazione di massa);
collaborazione con i porti di destinazione (New York, San Paulo, San-
tos, Buenos Aires) dove sono disponibili registri di arrivo degli emi-
grati italiani, e acquisizione di dati mediante scambio di informazioni;
definizione di una struttura-dati di tipo relazionale (KMS – Knowled-
ge Management System) accessibile on-line inserendo il cognome e 
il nome dell’emigrato, a cui vengono associati tutti i dati disponibili, 
siano essi dati anagrafici, composizione della famiglia, data del viag-
gio, nave, porto di partenza e di arrivo, destinazione finale, profes-
sione, e qualsiasi altra informazione disponibile (lettere, foto, dati sul 
viaggio, dati sulla destinazione, attività, ecc,);
accesso on-line gratuito da computer, smartphone o tablet. (www.
ciseionline.it) 

Questa metodologia ha consentito di raggiungere, in circa 10 anni di la-
voro sostenuti da contributi della Compagnia di San Paolo, la consistenza 
di circa 5 milioni di schede di emigrati. Per valutare il grado di copertura 
dell’Archivio, occorre riferirsi allo spazio (emigrazione transoceanica), e al 
tempo (due secoli). Con questi confini, si può stimare il grado di copertura 
in circa il 50%, con punte del 90% e oltre per decenni e destinazioni par-
ticolari (ad esempio Argentina 1930-40, Brasile 1880-90, USA 1890-1900). 
Per l’Australia la copertura è parziale (140.000 nomi in tutto, la ricerca è 
ancora agli inizi). Stanno salendo sensibilmente i contatti sul web: oggi sia-
mo arrivati a 110.000 utenti/anno di cui metà da fuori Italia, con 1.600.000 
visualizzazioni.
Al momento l’Archivio è installato presso il MEI, Museo Nazionale dell’Emi-
grazione al Vittoriano a Roma, il MEM, Memoria E Migrazione, a Genova, e 
presso alcuni musei locali.

www.ciseionline.it
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mal riposte
Disprezzo  delle persone e delle comunità

attualità

Da tempo il nostro gior-
nale denuncia la siste-
matica riduzione di ser-

vizi in Provincia, soprattutto nei 
paesi più piccoli e periferici. Uffi-
ci postali, scuole, agenzie e spor-
telli bancari, ospedali chiudono o 
riducono le loro prestazioni. Ul-
timamente, come noto, abbiamo 
la consegna e la raccolta della po-
sta “a giorni alterni”: 10-12 volte 
al mese! Anche questa scelta non 
è che il risultato di un cammino 
che data ormai da tempo con il 
quale gradualmente si sta cancel-

lando o riducendo  quello che era 
considerato servizio pubblico. 

Ciò che eravamo abituati a 
credere un “servizio” oggi è di-
ventato un “prodotto”, da sot-
tostare alla logica del profitto. Il 
caso della posta “a giorni alterni” 
(già avviata in Provincia, anche se 
sub judice alla Corte di Giustizia 
dell’ Unione Europea) è emble-
matico: sebbene Poste Italiane 
non abbia problemi di bilancio, 
si taglia sulla distribuzione della 
posta, perché non remunerativa, 
come vendendo prodotti finan-

DEsERTO DI sERVIZI NEI pICCOLI CENTRI DI mONTAGNA

ziari, telefonini, libri e accessori 
di ogni genere. Ovviamente in 
una logica di mercato e non  di 
bene comune, a nessun manager 
di Poste Italiane conviene propor-
re agli azionisti (di cui uno è lo 
stesso Stato Italiano) di utilizzare 
anche una piccola parte degli uti-
li della società  per coprire i costi 
dei portalettere nei centri margi-
nali di montagna. Anche queste 
scelte contribuiscono a far sì che 
i nostri paesi si stiano  spopolan-
do, che le giovani famiglie se ne 
vanno, che si creano difficoltà a 
coraggiose iniziative imprendito-
riali. Temi  come bene comune, 
solidarietà, equità, giustizia so-
ciale, partecipazione, reciprocità, 
ecc., sono spariti e invisi in tanti 
consigli di amministrazione degli 
enti pubblici, di cui, tra l’altro, 
i componenti sono lautamente 
remunerati. Siamo alla “dittatura 
del profitto”, sulla quale  atten-
diamo sempre dal Parlamento 
come anche da alcuni nostri 
parlamentari una ferma  presa di 
posizione, ringraziando invece 
quelli che non hanno mancato di 
farsi sentire!

G.B.

A conferma di quanto sia indispensabile trovare al più presto 
soluzione ai problemi della sopravvivenza economica e so-

ciale, evitare le ripetute richieste di autonomia, di fuga dal Ve-
neto e frenare il pauroso calo demografico delle terre alte della 
nostre provincia, si cercano e si propongono sempre nuove idee 
che possono contribuire al miglioramento dell’attuale situazio-
ne di disagio e difficoltà. L’istituzione di una “zona franca” ristret-
ta al Comelico e Sappada, confinanti con l’Austria proposta alla 
Regione del Veneto da due giovani commercianti di S. Stefano di 
Cadore, Elisa Bergagnin e Francesca Dallamore, potrebbe essere 
una delle positive soluzioni dopo un attento paragone effettua-
to con quanto avvenuto a Livigno in provincia di Sondrio dove il 
regime fiscale è completamento diverso ed agevolato. Da noi - 
affermano Elisa e Francesca - per trovare lavoro bisogna spostar-
si ogni giorno in Pusteria (si parla di oltre 400 pendolari) oppure 
in Cadore o a Longarone, senza contare i giovani laureati e non, 

che se ne vanno all’estero. Non siamo assolutamente più in gra-
do di competere con le realtà confinanti. Le istituzioni preposte 
dovrebbero trovare con sollecitudine soluzioni ai problemi che 
si aggravano anno per anno e che rendono sempre più difficile 
vivere con dignità in questo angolo di paradiso naturale, una ter-
ra molto spesso abbandonata e poco considerata dai poteri cen-
trali, tranne che nell'applicare i pesanti e continui obblighi cui 
il territorio è sottoposto. Sono scesi in campo a sostegno della 
proposta per una “zona franca”, il sindaco di Comelico Superiore, 
Marco Staunovo Polacco, quello di S. Stefano,  Alessandra Buz-
zo ed altri, oltre che il consigliere provinciale di Confcommercio 
Davide Zandonella Necca, invitando tutte le istituzioni preposte 
ad impegnarsi per tamponare questo diffuso malessere che sta 
crescendo nella zona. Riusciranno i bellunesi ad essere uniti e 
fare squadra su questo argomento?

Patrizio De Martin

Comelico e sappada "zona franca" come a Livigno?
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di Simone Tormen

... e l'AIRE cresce
la provincia di belluno ai raggi X

BELLUNO

Sono 1.774 in più i bellunesi 
nel mondo ad inizio 2016. 
Secondo i dati forniti dal 

Ministero dell’Interno, gli iscrit-
ti all’AIRE bellunesi sono infatti 
passati da 46.760 al 1 gennaio 
2015 a 48.534 (24.190 femmi-
ne e 24.344 maschi) alla stessa 
data di quest’anno, su una po-
polazione residente di 204.805 
persone (in calo rispetto al 2015 
quand’era a 207.894, - 3.089). 
La crescita registrata è quindi del 
3,79% in un anno. La provincia 
di Belluno è quella che in Vene-
to presenta la maggior incidenza 
percentuale di iscritti AIRE ri-
spetto alla popolazione residente: 
23,7%. Per quanto riguarda la 
composizione per età, pesa mol-
to l’emigrazione storica, con il 
40,4% di iscritti over 50 (19.592 
persone), mentre gli under 18 
rappresentano il 13,26% (6.436 

persone), cifra simile alla fascia di 
età dai 20 ai 30 anni che si attesta 
sul 13,49% (6.548 persone). La 
classe di età che in termini per-
centuali ha avuto l’incremento 
maggiore tra 2015 e 2016 è stata 
quella tra i 30 e 40 anni, passata 
da 7.100 a 7.476 soggetti. Os-
servando i motivi di iscrizione 
all’AIRE, coloro che nei dodi-
ci mesi scorsi hanno trasferito 
la loro residenza all’estero per 
espatrio sono stati 399 (il 22,5% 
dei nuovi iscritti); 1.182 sono le 
iscrizioni per nascita (66,6%), 61 
per acquisizione di cittadinan-
za (3,4%) e 138 per reiscrizio-
ne da irreperibilità (7,8%). Gli 
iscritti per trasferimento da un 
altro comune registrano invece 
un -6 (- 0,3%). I bellunesi sono 
presenti in 128 diversi Paesi nel 
mondo. Quelli dove la presenza è 
maggiore sono Brasile (13.890, + 

1059 rispetto al 2015), Svizzera 
(11.398, + 56 rispetto al 2015) e 
Germania (5.009, + 126 rispet-
to al 2015), dato che si scosta 
in parte da quello Veneto e da 
quello nazionale, dove nei pri-
mi tre posti della graduatoria si 
trovano rispettivamente Brasile 
(101.410), Argentina (45.487), 
Svizzera (42.746) e Argentina 
(783.190), Germania (701.367), 
Svizzera (595.783). 

I Comuni che tra 2015 e 2016 
hanno riscontrato il maggior in-
cremento di nuovi iscritti AIRE in 
termini assoluti sono stati: Feltre 
(+ 231), Longarone (+ 221) e Bel-
luno: (+ 139). Quelli che invece 
presentano la maggior incidenza 
di registrati all’anagrafe dei resi-
denti all’estero rispetto alla popo-
lazione residente sono Soverzene 
(176,86%), Arsié (92,19%) e La-
mon (76,76%).
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Riduzione della popolazione e 
incremento di trasferimenti all’estero

Nell’ultimo decennio la cre-
scita degli iscritti AIRE è stata 
del 40,5%, più 13.984 in termini 
assoluti rispetto al 2006, quando 
gli iscritti erano 34.550. Quello 
bellunese è l’aumento percentua-
le più basso tra le sette province 
venete (il dato più alto lo registra 
Rovigo con un + 75,77%), ma 
comunque considerevole. Segnali 
che una parte sempre più consi-
stente della popolazione preferi-
sce andarsene da Belluno.

«Qui le opportunità sono po-
che, soprattutto per chi ha quali-
fiche e diplomi di laurea - sostiene 
il sociologo Diego Cason, esperto 
di dinamiche demografiche - i 
giovani tra i 25 e 29 anni residenti 
in provincia, ossia i giovani attivi 
e qualificati, che hanno concluso 
il percorso di studio, sono calati 
di un terzo. Mancano politiche 
adeguate per la montagna, per le 
sue attività produttive, si taglia-
no i servizi e quindi il risultato è 
questo. Poi c’è il grande problema 
dell’assenza di lavoro, in partico-
lare per chi è molto qualificato. È 
una debolezza nostra che cono-
sciamo ormai da anni. La struttu-
ra produttiva accoglie poco i qua-
lificati e specializzati, nonostante 
ci siano anche da noi imprese in-
novative, che però non sanno si-
stemare i giovani qualificati nelle 
loro reali mansioni, impiegandoli 
invece in altri ruoli non congrui 
alle loro effettive competenze e 
alla loro formazione. Inoltre, le 
retribuzioni sono al di sotto di 
quelle di altri paesi, per cui, con 
un mercato del lavoro qualificato 
che ormai è internazionale, chi ha 
la possibilità di farlo se ne va. No-
nostante il nostro sistema forma-
tivo sia ottimo, conclusi gli studi 
ci sono troppe difficoltà a trovare 
sbocchi adeguati».
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Aumento % iscritti AIRE 2006-2016

Dati: Ministero dell’Interno, Area I - Anagrafe Italiani Residenti all´Estero; Rapporto Italiani nel Mondo 2006

2006
3.106.251
233.883
44.706
21.365
30.128
68.110
6.876
28.148
34.550

2016
4.811.163
371.348
73.534
37.013
45.131
109.479
12.086
45.571
48.534

Italia
Veneto
Vicenza
Verona
Venezia
Treviso
Rovigo
Padova
Belluno

48,06%
51,94%

Iscritti AIRE 1 gennaio 2016: differenza di genere - Italia

MaschiFemmine

Maschi: 2.498.854
Femmine: 2.312.309

Dati: Ministero dell’Interno, Area I - Anagrafe Italiani Residenti all´Estero 

49,84% 50,16%

Iscritti AIRE 1 gennaio 2016: differenza di genere - Provincia di Belluno

MaschiFemmine

Maschi: 24.344
Femmine: 24.190

Dati: Ministero dell’Interno, Area I - Anagrafe Italiani Residenti all´Estero 

49,25% 50,75%

Iscritti AIRE 1 gennaio 2016: differenza di genere - Veneto

MaschiFemmine

Maschi: 188.475
Femmine: 182.873

Dati: Ministero dell’Interno, Area I - Anagrafe Italiani Residenti all´Estero 

Iscritti AIRE / gennaio 2016 / classi di età in %

Dati: Ministero dell'Interno, Area I - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero

Aumento in % iscritti AIRE dal 2006 al 2016

Dati: Ministero dell'Interno, Area I - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero; Rapporto Italiani nel Mondo 2006

Iscritti AIRE / gennaio 2016
differenza di genere ITALIA

Iscritti AIRE / gennaio 2016
differenza di genere VENETO

Iscritti AIRE / gennaio 2016
differenza di genere prov. di BELLUNO

Qui le opportunità sono poche, 
soprattutto per chi ha qualifi-

che e diplomi di laurea

DIEGO CASON

Dati: Ministero dell'Interno, Area I - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero
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Curiosità, voglia di metter-
si in gioco e di fare nuove 
esperienze, ma soprattut-

to la possibilità di un lavoro che 
garantisca una maggior sicurezza. 
Queste le principali motivazioni 
che spingono tanti giovani bel-
lunesi ogni anno a fare le valige 
e salutare la nostra provincia in 
cerca di migliori opportunità in 
giro per il mondo, come emer-
ge dalle interviste fatte ad alcu-
ni ragazzi della Community di 
Bellunoradici.net. «Le mie moti-
vazioni dipendono in gran parte 
dalle prospettive di carriera» dice 
Alessandro Gaz, feltrino di 36 
anni, fisico delle particelle. Dopo 
un’esperienza di due anni negli 
Stati Uniti, nel 2010 si è trasfe-
rito al CERN di Ginevra, per poi 
rientrare per un anno in Italia, a 
Padova, da dove è infine ripartito 
con destinazione Giappone. «L’U-
niversità di Nagoya mi ha offerto 
una posizione da professore asso-
ciato per quattro anni. È a tempo 
determinato, però fa curriculum 
per qualunque altra posizione ac-
cademica voglia cercare. In que-
sti anni è molto difficile ottenere 
una posizione permanente in Ita-
lia, per cui è quasi obbligatorio 

guardarsi attorno e prendere delle 
posizioni a tempo determinato 
all’estero, che possono essere utili 
sia che si voglia tornare in Italia, 
sia che si voglia rimanere all’este-
ro». Dello stesso avviso France-
sco Zovi,  32 anni, ingegnere e 
Catastrophe risk modeler per una 
società londinese, partito da Bel-
luno perché «non sono riuscito a 
trovare un lavoro che desse degno 
valore al mio percorso si studi e 
alle mie aspirazioni di carriera, 
non solo a Belluno, ma in Italia 
in generale. All’estero, invece, 
è stato molto più facile». Spinta 
dalla ricerca di un lavoro anche 
Matilde Righetto, 28 anni, im-
piegata nel settore delle risorse 
umane in Polonia per la Hewlett 
Packard Enterprise, multinazio-
nale americana che si occupa di 
tecnologia dell’informazione. «La 
ragione principale per cui sono 
partita è stata l’impossibilità di 
trovare un lavoro che mi permet-
tesse di non gravare sulle spalle 
dei miei genitori. Un altro fattore 
importante, tuttavia, è stato an-
che il desiderio di coltivare il mio 
inglese e di mettermi alla prova in 
un ambiente internazionale e più 
vivace da un punto di vista socia-

le e culturale, che mi permettesse 
pertanto di crescere sia dal punto 
di vista professionale sia da quel-
lo umano». Anche per Michael 
Fant, 25 anni, originario di Sedi-
co e da circa un anno in Florida, 
a Fort Lauderdale, il motivo della 
partenza è legato alla mancanza 
di opportunità. «Sono un grafico 
pubblicitario, lo considero uno 
stile di vita e una passione, più 
che un lavoro. Sebbene abbia fat-
to la mia gavetta nel mondo della 
grafica pubblicitaria sin da quan-
do avevo diciassette anni, per 
motivi contrattuali o retributivi 
non sono mai riuscito ad avere 
un impiego che mi permettesse di 
investire nel mio futuro, nei miei 
studi e nella mia vita. Purtroppo 
noi giovani, a Belluno, ma sono 
sicuro anche nella maggior par-
te d’Italia, non veniamo ancora 
considerati come adulti bisognosi 
di fare carriera e di percepire un 
onesto salario, e per questo mo-
tivo ci troviamo con contratti di 
apprendistato a seicento euro al 
mese, lavorando otto ore al giorno 
con straordinari non pagati. Non 
faceva per me, per questo motivo, 
dopo un anno passato a fare il re-
sponsabile della grafica pubblici-

sempre più bellunesi lasciano belluno per andare all'estero

perché partire?
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taria per un’azienda del Bellunese 
e per le sue sei filiali sparse per il 
Veneto, ho deciso, spinto anche 
dai miei genitori, che era arrivato 
il momento di provare e tentare 
la sorte andando all’estero a stu-
diare e a imparare l’inglese. L’idea 
iniziale era quella di rimanere un 
mese in Florida, giusto per fare 
un’esperienza e tornare a Belluno 
più motivato e preparato di pri-
ma. Purtroppo per i miei genito-
ri, ma bene per me, in quel mese 
mi sono innamorato del posto e 
della città, Fort Lauderdale, e ho 
deciso di tornarci ancora per al-
tri tre mesi, e questa volta sono 
stato più fortunato, siccome ho 
incontrato quella che oggi è mia 
moglie». 

Questione dunque di oppor-
tunità, che la nostra realtà sem-
bra non essere in grado di offrire. 
«Credo che con le giuste oppor-
tunità non me ne sarei mai an-
dato da Belluno se davanti a me 
avessi avuto la certezza di una car-
riera adatta alle mie esigenze e alla 
mia voglia di crescere nell’ambito 
lavorativo», prosegue Michael. 

Difficile quindi, in un con-
testo globalizzato come quello 
attuale, riuscire a trattenere i gio-
vani e le loro aspirazioni profes-
sionali e di vita. Un dilemma non 
solo provinciale, ma soprattutto 
nazionale. «I “problemi” che in-
vogliano a partire quelli nella mia 
posizione – afferma infatti Ales-
sandro Gaz - non sono tanto spe-
cifici della provincia di Belluno, 
quanto dell’Italia. Per uno che 
desideri una carriera accademi-
ca ed aspiri ad una posizione di 
lavoro dignitosa e stabile, adesso 
l’Italia non è in grado di offrire 
granché. E a livello provinciale 
credo non ci siano grandi margi-
ni di manovra, se non incentivare 
le poche aziende che si occupano 
di produzioni ad alto valore ag-

giunto e dunque necessitano di 
attenzione per il capitale umano». 
Stessa valutazione anche da parte 
di Francesco Zovi. «Confrontan-
do il mercato del lavoro italiano, 
e bellunese in particolare, con 
quello inglese, direi che mancano 
principalmente: opportunità di 
lavoro stimolanti per chi ha un ti-
tolo di studio di alta formazione, 
per esempio un dottorato; pos-
sibilità di avanzare rapidamente 
di carriera con le promozioni, 
assumendo sempre maggiori re-
sponsabilità; salari adeguati al 
tipo di esperienza e formazione. 
In questa circostanza vedo che 
soprattutto le persone entusiaste 
e ambiziose, categorie nelle quali 
colloco anche me stesso, provano 
un grande senso di frustrazione e 
il più delle volte finiscono o con 
l’odiare il proprio lavoro e viver-
lo come un obbligo, invece che 
come un piacere, o col cercare 
all’estero le soddisfazioni lavora-
tive che l’Italia non riesce a dare». 
«Credo che alla provincia di Bel-
luno non mancherebbe niente 
per trattenere i suoi giovani – so-
stiene Matilde Righetto - ma il 
vero problema, a mio avviso, è 
quanto poco riusciamo a sfrut-
tare le risorse su cui potremmo 
contare. Un esempio palese sono 
le Dolomiti, che ci ammirano da 
tutto il mondo e che non riuscia-
mo assolutamente a valorizzare». 

«Quello che mi dispiace del-
la nostra provincia – afferma 
Michael Fant - sta nel fatto che 
possediamo un territorio che è 
invidiato da tutto il mondo. Se 
prendiamo per esempio la Flori-
da, o più nello specifico Miami, 
dove mi trovo io ora, in un anno 
come il 2015 sono stati guada-
gnati ventitré miliardi di dollari 
nel settore turistico. Sono dati 
impressionanti per un posto sì 
bello, ma che non ha gli stessi pa-

trimoni storici e naturali che ab-
biamo noi. Il territorio bellunese 
potrebbe avere solo dal turismo 
un guadagno quasi illimitato, 
non solo a livello economico, ma 
anche in termini di risorse uma-
ne, specialmente giovani. L’idea 
che mi son fatto nel tempo ri-
guardo alla mia generazione mi 
porta a credere che sebbene siamo 
cresciuti avendo tutto a nostra 
disposizione, dopo la crisi eco-
nomica non pretendiamo e non 
chiediamo più di quanto sia ve-
ramente necessario per poter ini-
ziare a pianificare la nostra vita, 
ma viviamo con un’incognita, un 
punto di domanda su come sarà il 
nostro futuro tra qualche anno, e 
non sappiamo rispondere perché 
abbiamo il contratto che scade 
tra un mese oppure non abbiamo 
un lavoro. È questo che la pro-
vincia di Belluno dovrebbe fare, 
togliere quel punto di domanda 
e sostituirlo con un punto escla-
mativo. Penso che sia necessario 
dare più spazio e voce in capitolo 
ai giovani; io personalmente ho 
bisogno di lavorare in un’azienda 
che crede in me e che mi fa sen-
tire importante per il lavoro che 
faccio, specialmente se me lo me-
rito; inoltre, ho bisogno di avere 
una comunità che sia di menta-
lità aperta alle novità e investa su 
questa generazione».

Oltre alla sfera professionale, 
infatti, sono anche altri i fatto-
ri sui quali l’Italia e il Bellunese 
risultano poco attrattivi per le 
nuove generazioni, come con-
ferma Francesco Zovi. «A parte 
l’ambito lavorativo, altri aspetti, a 
mio avviso, potrebbero essere mi-
gliorati. C’è ancora troppa chiu-
sura mentale, troppa diffidenza 
verso il nuovo e il diverso, troppo 
razzismo. Quest’ultimo aspetto, 
ahimè, mi mette molta tristezza. 
Da popolo di ex migranti quale 

Francesco Matilde
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speCiale

siamo dovremmo essere un esempio per l’Europa in 
quanto ad accoglienza e integrazione, invece troppo 
spesso abbiamo paura e ricorriamo a scuse quali il 
preservare le tradizioni e l’identità culturale per rin-
chiuderci in noi stessi, invasarci di odio e pulirci le 
mani con l’indifferenza». 

La voglia di rientrare da parte di questi giovani 
ci sarebbe, ma le prospettive sembrano non consen-
tirlo.

«In generale certamente rientrerei – continua 
Francesco - amo l’Italia, il Veneto, le montagne e 
il mare. Il mio desktop ha ogni settimana una foto 
diversa delle Dolomiti o dell’Adriatico, e i miei col-
leghi si fermano sempre a chiedermi dove sono quei 
posti magnifici, ma sono abbastanza pessimista, per 
il momento. Però sarebbe bello se in futuro si po-
tessero avere in Italia opportunità di carriera simi-
li a quelle che ci sono qui in Inghilterra». Anche 
Alessandro Gaz rientrerebbe, «ma a condizione di 
trovare un lavoro stabile e appagante», così come 
Matilde Righetto. «Certamente rientrerei a Belluno, 
che sento ancora come casa mia. Dovrei però avere 
la prospettiva di poter contare su un lavoro stabile 
e su un’offerta culturale e sociale anche minima». 

«Non nego che penso alla mia terra tutti i gior-
ni – dice Michael Fant - immagino di vedere nelle 

nuvole che stanno basse, qui, nella piatta Florida, 
le montagne che per ventiquattro anni hanno fatto 
parte della mia vita a 360 gradi. Come ero in ae-
reo per raggiungere l’America stavo già pensando a 
quando sarei tornato a Belluno. Questa provincia 
mi ha dato la più bella infanzia e adolescenza che 
si possa immaginare e ne sono affezionato, è la mia 
terra, e non è facile partire e lasciarsi tutto alla spal-
le. Sinceramente, però, al momento mi trovo bene 
negli USA, è la terra della opportunità e me ne sto 
accorgendo pian piano, voglio provare a realizzare il 
sogno americano. Belluno, comunque, è e rimarrà 
sempre casa per me».

Qualcuno che effettivamente rientra c’è, anche 
se a volte, sempre a causa della mancanza di oppor-
tunità adeguate e della prospettiva di migliori oc-
casioni all’estero, decide nuovamente di ripartire. 
È il caso di Valentina Pezzino, tornata a Belluno 
dopo tre anni negli Stati Uniti come rappresentante 
commerciale per la PreGel America e poi di nuovo 
espatriata. «Non è stato facile rientrare - spiega - ma 
nel mio caso le radici hanno prevalso, portandomi 
a fare una scelta legata al cuore. Il mio cuore è sem-
pre stato in Italia, a Belluno, dove vivono non solo 
la mia famiglia ma anche i miei più cari amici». Il 
richiamo delle radici e degli affetti non è però stato 
sufficiente. «I lavori che ho svolto una volta rien-
trata mi hanno comunque permesso di viaggiare, 
senza però regalarmi la crescita professionale che io 
cercavo. Non sono una persona che si accontenta, e 
purtroppo nel panorama bellunese non ho trovato 
uno spazio lavorativo che mi donasse tranquillità 
da un lato e spinta creativa e di crescita dall’altro». 
Quindi, arrivata un’offerta dalla Francia, ha deciso 
di rifare le valige. «Mi è stata offerta un’altra possibi-
lità importante: gestire la filiale francese di una ditta 
italiana con sede a Vicenza, parte di una holding 
di enorme interesse e respiro internazionale. Non 
accettare sarebbe stato come gettare al vento una 
chance che non capita spesso. Sono in Francia da 
quasi tre anni, ho imparato il francese e soprattutto 
ho ampliato le mie conoscenze lavorative enorme-
mente. La gestione a 360 gradi di una società, sep-
pur piccola, è una sfida professionale incredibile». 
La porta all’Italia non è però del tutto chiusa. «Mi 
chiedono spesso se mi vorrei trasferire in pianta sta-
bile in Provenza, dove si trova la società. Non lo so, 
per il momento continuo a vedere il mio fotoro-
manzo in Italia, si tratta sempre, comunque, di una 
scelta dettata dal cuore».

Simone Tormen

Michael Valentina
Alessandro

1,28%
2,97%

45,81% 44,96%

4,97%

Acquisizione cittadinanza » 2.412
Espatrio » 21.823
Nascita » 22.234
Reiscrizione da irreperibilità » 1.443
Trasferimento da AIRE altro Comune* » 622

*Il motivo 
“Trasferimento” tiene 
conto dei casi in cui 
un cittadino all'estero 
iscritto all'A.I.R.E. di 
un un Comune 
trasferisce la sua 
iscrizione all'A.I.R.E. di 
un altro Comune.

Dati: Ministero dell’Interno, Area I - Anagrafe Italiani Residenti all´Estero 

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) 
è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e 
contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono 
all’estero per un periodo superiore o ai dodici mesi. 
Devono iscriversi all’A.I.R.E. i cittadini che 
trasferiscono la propria residenza all’estero per 
periodi superiori a 12 mesi, quelli che già vi 
risiedono, sia perché nati all’estero che per 
successivo acquisto della cittadinanza italiana a 
qualsiasi titolo.  

Iscritti AIRE / gennaio 2016 / motivo iscrizione - prov. BL



27Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016

WWW.MIMBELLUNO.IT
Prenotate una visita al Museo interattivo delle Migrazioni speCiale

Belluno / estero... andata & ritorno

Il viaggio da Belluno al mondo non è sempre di sola 
andata. Assieme a chi se ne va, c’è anche chi ritorna. 

Esigenze diverse, nuove prospettive e priori-
tà talvolta riportano a casa i nostri concit-

tadini. Se da un lato, infatti, la nostra 
provincia si presenta come meno at-
trattiva rispetto ad altre realtà, è vero 
anche che sotto certi aspetti può 
avere molto da offrire. Tutta questio-
ne di punti di vista, e un’esperienza 

all’estero può essere proprio il fattore 
che porta a scoprire e ad apprezzare 

pregi e qualità del nostro territorio. È il 
caso ad esempio di Cinzia Rizzo (nel riqua-

dro), 38 anni, originaria di Visome (Belluno), partita 
nel 2006 con in tasca una laurea con lode in Relazioni 
Pubbliche conseguita nel 2004 all’Università di Udine. 
Destinazione Spagna, «decisa a spaziare nuovi oriz-
zonti e a specializzarmi nell’ambito del marketing e 
degli eventi – racconta -. Ho sempre avuto grande 
curiosità ed interesse per le opportunità di crescita e 
sviluppo culturale e sociale in ambito internaziona-
le. Sono stata prima a Tarragona per sei mesi e poi a 
Barcellona per quasi otto anni. Oltre ad aver acquisito 
un’ottima padronanza della lingua spagnola ed esser-
mi perfettamente integrata nel contesto locale, mi 
sono specializzata nell’organizzazione di eventi e fiere 
internazionali, soprattutto nel campo alimentare». 
Nell’agosto 2014 la decisione di rientrare. «Barcellona 
è una città straordinaria, aperta, cosmopolita ed in 
costante fermento, ma dopo la nascita dei miei due 
figli ho sentito il bisogno di riavvicinarmi alla mia 
terra di origine. Quando si hanno bambini, le prio-
rità cambiano e tutto si relativizza. Le proprie radici 
diventano una solida ancora». Ora lavora da circa un 
anno nell’ufficio commerciale Italia-Europa di Woodn 
Industries Srl, con sede a Belluno, azienda leader nel 
settore dei rivestimenti e dei pavimenti da ester-
no in legno tecnico, curando anche lo sviluppo del 
mercato iberico e promuovendo la creazione di una 
rete vendita in Spagna e Portogallo. «Dopo tanti anni 
all’estero, all’inizio per me non è stato semplice riam-
bientarmi, per diverse ragioni, come il clima, la lingua, 
le abitudini di vita, ma ho ben presto scoperto molti 
aspetti positivi di Belluno che non avevo mai apprez-
zato, soprattutto in virtù del fatto che ero partita da 
single e sono tornata in veste di mamma». Anche se 
a Belluno, rispetto alla città catalana, «si avverte la 
mancanza di un vero contesto multiculturale, le limi-
tate opportunità professionali, un certo conformismo, 
dettato spesso da convenzioni sociali non scritte, che 
non permette la libera espressione delle proprie idee 
e del proprio modo di essere per timore dei pregiu-
dizi altrui – spiega Cinzia - ho riscoperto la bellezza 
della campagna, la tranquillità di vivere in “provincia”, 
la cordiale disponibilità delle persone. Il principale 
vantaggio di Belluno rispetto a Barcellona si sintetizza 
nella qualità di vita, soprattutto per i bambini, che si 
traduce nella possibilità di giocare tranquillamente al 
parco o nella piazza del paese, vivere a contatto con 
la natura lontani dal caos, dai pericoli e dall’inquina-
mento delle grandi città».

S.T.

ISCRITTI AIRE IN PROVINCIA DI BELLUNO COMUNE PER COMUNE

COMUNI Popolazione
residente

Iscritti Aire
01.01.16

Iscritti Aire
01.01.15

Incidenza Aire
sui residenti %

Differenza Aire 
 anno 15-16 %

Agordo 4.124 504 476 12,22 5,88

Alano di Piave 2.828 693 706 24,50 -1,84

Alleghe 1.216 319 311 26,23 2,57

Alpago* 6.975 1.097 1.045 15,73 4,98

Arsiè 2.368 2.183 2.087 92,19 4,60

Auronzo di Cadore 3.339 382 357 11,44 7,00

Belluno 35.870 5.278 5.139 14,71 2,70

Borca di Cadore 787 116 114 14,74 1,75

Calalzo di Cadore 2.063 174 174 8,43 0,00

Canale d’Agordo 1.126 292 285 25,93 2,46

Cencenighe Agordino 1.306 266 262 20,37 1,53

Cesiomaggiore 4.025 1.585 1.554 39,38 1,99

Chies d’Alpago 1.374 290 277 21,11 4,69

Cibiana di Cadore 392 250 250 63,78 0,00

Colle Santa Lucia 361 92 93 25,48 -1,08

Comelico Superiore 2.238 649 642 29,00 1,09

Cortina d’Ampezzo 5.890 356 346 6,04 2,89

Danta di Cadore 464 56 55 12,07 1,82

Domegge di Cadore 2.434 445 442 18,28 0,68

Falcade 1.946 544 535 27,95 1,68

Feltre 20.680 3.248 3.017 15,71 7,66

Fonzaso 3.234 2.177 2.121 67,32 2,64

Gosaldo 640 391 397 61,09 -1,51

La Valle Agordina 1.110 341 333 30,72 2,40

Lamon 2.887 2.216 2.169 76,76 2,17

Lentiai 3.013 1.753 1.690 58,18 3,73

Limana 5.205 650 621 12,49 4,67

Livinallongo del Col di Lana 1.315 89 90 6,77 -1,11

Longarone 5.359 2.453 2.232 45,77 9,90

Lorenzago di Cadore 548 196 194 35,77 1,03

Lozzo di Cadore 1.383 207 183 14,97 13,11

Mel 5.975 1.670 1.618 27,95 3,21

Ospitale di Cadore 291 86 86 29,55 0,00

Pedavena 4.453 1.077 1.020 24,19 5,59

Perarolo di Cadore 380 77 78 20,26 -1,28

Pieve di Cadore 3.799 535 518 14,08 3,28

Ponte nelle Alpi 8.361 1.367 1.355 16,35 0,89

Quero Vas 3.237 520 511 16,06 1,76

Rivamonte Agordino 630 147 147 23,33 0,00

Rocca Pietore 1.256 327 322 26,04 1,55

San Gregorio nelle Alpi 1.600 623 594 38,94 4,88

San Nicolò di Comelico 406 49 49 12,07 0,00

San Pietro di Cadore 1.624 193 192 11,88 0,52

San Tomaso Agordino 642 201 194 31,31 3,61

San Vito di Cadore 1.853 130 126 7,07 3,17

Santa Giustina 6.807 1.396 1.271 20,51 9,83

Santo Stefano di Cadore 2.590 290 257 11,20 12,84

Sappada 1.313 146 142 11,12 2,82

Sedico 9.997 2.040 1.984 20,41 2,82

Selva di Cadore 520 43 42 8,27 2,38

Seren del Grappa 2.453 1.291 1.226 52,63 5,30

Sospirolo 3.131 843 794 26,92 6,17

Soverzene 389 688 683 176,86 0,73

Sovramonte 1.439 718 698 49,90 2,87

Taibon Agordino 1.755 500 461 28,49 8,46

Tambre 1.376 331 334 24,06 -0,90

Trichiana 4.869 746 742 15,32 0,54

Val di Zoldo* 3.225 1.475 1.401 45,74 5,28

Vallada Agordina 490 309 309 63,06 0,00

Valle di Cadore 1.985 621 609 31,28 1,97

Vigo di Cadore 1.435 197 195 13,73 1,03

Vodo di Cadore 855 296 295 34,62 0,34

Voltago Agordino 853 275 277 32,24 -0,72

Zoppè di Cadore 229 35 33 15,28 6,06

Totale 
PROV. DI BELLUNO 204.805 48.534 46.760 23,70 3,79

* Dati ottenuti aggregando le cifre dei comuni che hanno effettuato la fusione in data 23 febbraio 2016:                
ALPAGO (Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago); VAL DI ZOLDO (Forno di Zoldo, Zoldo Alto).
Dati: Ministero dell'Interno e Comuni della provincia di Belluno
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I Vescovi di Belluno
dal X secolo  ai giorni nostri

CuriositàLETTERE IN REDAZIONE a cura di Gioachino BrattisTEssE RADICI
BRICIOLE DI sTORIA 
a cura di paolo Doglioni

Alle ore 12,30 del 10 feb-
braio 2016 le campane 
del Duomo di Belluno 

hanno suonato a festa per la no-
mina a vescovo della diocesi di 
Belluno-Feltre di mons. Renato 
Marangoni.

La storia dei vescovi di Bel-
luno è antichissima: sembra che 
l’evangelizzazione del nostro 
territorio abbia inizio fin dal 
I secolo attraverso l’opera dei 
protomartiri di Aquileia i Santi 
Ermagora e Fortunato, ma no-
tizie di vescovi bellunesi di que-
sto periodo non ne abbiamo. Le 
prime notizie, anche se incerte, 
le troviamo verso l’anno 170 con 
un vescovo di nome Teodoro al 
quale fece seguito anni dopo il 
vescovo Salvatore, che le crona-
che riportano vivesse come ere-
mita in una montagna sopra la 
località Peron e lì morì. Dopo la 
sua scomparsa fu santificato con 
il nome di S. Salvatore.

Dallo storico Giorgio Piloni 
ricaviamo le prime indicazioni 
di vescovi bellunesi: Teodoro II 
che visse verso il 300 seguito da 
Felice, Giovanni I, Ariberto, Lo-
tario, Volfranco, Felice II del VI 
secolo di cui nel 1762 si trovò, 
nei pressi di Bolago, la tomba 
con i suoi resti e una lapide in 
cui era inciso: “FELIX EPS.”, 

Dal VI al X secolo documen-
ti, non sempre certi, riportano i 
seguenti nomi di vescovi bellu-
nesi: Giovanni II, Lorenzo, Al-
boino, Arimberto, Alteprando, 
Lotario II, Amatore, Reginaldo, 
Valfranco, Lodovico, Airoldo, 

Odelberto, Pietro, Teodaldo, Ar-
nolfo, Aimone, Ermano. Molti 
di questi nomi sono chiaramente 
di uomini cristianizzati, ma di 
origine barbara.

Nella seconda metà del X 
secolo venne eletto vescovo Gio-
vanni III, della famiglia bellune-
se Tassina o Tassinoni. Nel 963 
è documentato che Giovanni an-
dasse a rendere omaggio all’im-
peratore Ottone I di Sassonia 
che assediava la rocca di San Leo 
a Montefeltro dove era asserra-
gliato Berengario II d’Ivrea. Il 
10 settembre del 963 l’imperato-
re Ottone I in un suo diploma 
concesse al vescovo Giovanni 
molte concessioni e privilegi tra 
cui si legge la possibilità di edifi-
care torri, castelli e fossati. Il ve-
scovo Giovanni sempre nel 963 
accompagnò poi l’imperatore 
Ottone a Roma e intervenne il 
6 novembre a San Pietro all’adu-
nanza dei vescovi che deposero il 
papa Giovanni XII, partigiano di 
Berengario nemico di Ottone.

Il vescovo Giovanni forte 
dell’appoggio imperiale rinforzò 
le mura e le difese della città di 

Belluno, istituì il governo citta-
dino retto da quattro famiglie 
(i milites del vescovo-conte) 
che daranno origine per secoli 
ai “Rotuli”, organismo sul qua-
le si resse il governo della città. 
Il vescovo di carattere combat-
tivo iniziò una politica di forte 
espansione territoriale arrivan-
do a conquistare territori della 
Repubblica di Venezia fino ad 
Oderzo ed Eraclea e passando 
poi in quelli trevigiani e anche 
trentini. Le cronache narrano 
che il vescovo Giovanni usasse 
le insegne comitali e che nelle 
funzioni solenni tenesse la spada 
sguainata sull’altare secondo una 
usanza longobarda.

Morto Ottone I, anche con 
Ottone II le dinamiche territo-
riali del vescovo non subirono 
modifiche e Giovanni continuò 
la sua battaglia con i veneziani. 
Con Ottone III le cose cambia-
rono in quanto il giovane im-
peratore, amico del doge Pietro 
II Orseolo e padrino di cresima 
di suo figlio, intimò all’ ormai 
vecchio vescovo Giovanni il 18 
luglio 998 a Verona di ricono-
scere ai veneziani i vecchi confini 
longobardici e ritirarsi in buon 
ordine. Finiva così l’espansione 
del più combattivo dei vescovi 
bellunesi che morirà tra l’anno 
998 e 999.

Auspichiamo che il novello 
vescovo Renato Marangoni pos-
sa nella sua missione pastorale 
ampliare i territori spirituali e 
di pace in tutto il territorio della 
diocesi di Belluno-Feltre.
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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.

Cadore Pittoresco – Ed. R.S.P. - Proprietà riservata.
Bellissima cartolina, di sapore antico e bucolico. Statuaria la figura della donna ca-
dorina  con il “secchio alla fontana”; dietro gli antichi tabià. Accompagnano l’im-
magine due versi idilliaci di Franco Sacchetti: “Noi stiamo in alpe presso ad un bo-
schetto / Povera capannetta è il nostro sito…”. Siamo nel 1916.

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

Un saluto da Pieve di Cadore. Pieve di Cadore colle Marmarole.

Classica immagine di Pieve con il campanile della Chiesa e la 

torre merlata del Palazzo della Magnifica Comunità. La cartolina 

risulta “viaggiata” da Domegge a  Conegliano nel lontano 1899.

Svizzera, 1960 | Franco Bertagnin nello studio di Heinrich 

Mertens, dove lavorava apprendendo l’arte della scultura 

(foto Circolo Veneto Scuola di S. Marco in Albion)

Massaua (Eritrea), 1936 | De Cesero Angelo, De Bona 
Ernesto, Alfonso e Giorgio, Bez Giobatta, Beniamino e 
altri diretti al lavoro (foto Famiglia emigranti ed ex emi-
granti del Longaronese)
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Arsiè centro (Belluno) Tel. + 39 0439 59145

La vita d'oro di Jack Costa
un esempio  di un secolo fa da imitare

“Siate curiosi, cercate 
l’oro!”. Questo il mes-
saggio lanciato nella 

serata di sabato 7 maggio in sala 
Bianchi a Belluno, nella quale è 
stata raccontata la storia di Jack 
Costa, il mitico cercatore d’oro 
trevisano, partito per l’Alaska 
a fine ‘800 in cerca di fortuna. 
L’oro materiale, ma anche l’o-
ro ideale, ossia la ricerca di una 
vita migliore, il filo condutto-
re dell’evento, che ha legato la 
storia dell’emigrazione veneta 
con l’attualità dei flussi migrato-
ri in entrata nel nostro Paese di 
migliaia di persone, oggi come 
cent’anni fa alla ricerca di nuove 
speranze e prospettive, del pro-
prio “oro”. Importante per in-
tessere questo legame tra storia e 
attualità il concetto di memoria, 

per non dimenticare il passato 
affinché da esso si possa leggere 
adeguatamente il presente e il 
futuro. Questo è quanto ricor-
dato dal presidente onorario 
dell’ABM Gioachino Bratti che 
ha introdotto la serata. La pa-
rola è poi passata a Dario De 

Bortoli, autore del libro che ha 
ricostruito e fatto emergere la 
storia di Giovanni Dalla Costa, 
alias Jack Costa: “Jack Costa. 
L’epopea di Giovanni Dalla Co-
sta, il trevisano che cercò l’oro 
in Alaska e lo trovò”. De Bortoli 
ha ripercorso l’avventura di Jack, 
partendo dal quadro sociale ed 
economico del Veneto di fine 
‘800, contesto dal quale la storia 
ha inizio e che permette di capire 
i motivi che hanno spinto mi-
gliaia di veneti ad emigrare verso 
altre terre più ricche di promes-
se. Giovanni Dalla Costa è stato 
un emigrante particolare, spin-
tosi fino all’“ultima frontiera”- 
come in America viene chiamata 
l’Alaska – per seguire le tracce 
dell’oro, anni prima dell’arrivo 
in massa di cercatori e industrie 
nello stato. Un pioniere, dun-
que, che assieme al fratello e a 
un altro italiano, Felice Pedroni, 
noto anche come Felix Pedro, 
ha dato avvio al processo che ha 
poi portato alla nascita della città 
di Fairbanks, attualmente la se-

Un momento della serata. Da sinistra Bratti e De Bortoli

CuLTuRA
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CuLTuRA
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

conda città dell’Alaska. Dopo la 
presentazione del libro è interve-
nuto Roberto Sartor, promotore 
del progetto “Hi Jack!”, messo in 
piedi a Costa, la piccola frazione 
dalla quale è partito Jack Costa, 
con l’obiettivo di coinvolgere la 
popolazione locale in un pro-
cesso di rivalorizzazione e rinno-
vamento del territorio proprio a 
partire dalla vicende di Giovanni 
Dalla Costa. Infine, la serata è 
stata conclusa dal monologo tea-
trale di Alberta Toninato “Cerca-
te l’oro! Storia di Jack Costa, che 
l’oro, l’ha trovato davvero”. L’at-
trice, interpretando diversi per-
sonaggi, ha raccontato non solo 
la storia di Jack, ma anche quella 
del Veneto di fine ‘800 e dell’Ita-
lia dei giorni nostri, attraversata 
da flussi di migranti non sempre 
ben accolti e ben accettati, anche 
se molto simili agli emigranti che 
ancora fino a meno di mezzo se-
colo fa facevano le valige e parti-
vano nella speranza di un futuro 
migliore. Alla serata, organizzata 
dalla Biblioteca delle migrazioni 
“Dino Buzzati”, in collaborazio-
ne con l’ABM, hanno partecipa-
to anche l’assessore alla cultura 
del Comune di Belluno Clau-
dia Alpago Novello e il senatore 
Giovanni Piccoli.

S.T.

L'Africa non è nera

Uno sguardo obiettivo sulla presenza degli italiani in Eritrea nel perio-
do coloniale. Il racconto di una vicenda familiare attorno alla quale si 

intrecciano diverse storie da cui emergono le questioni dell'emigrazione, 
del lavoro degli italiani in colonia, delle relazioni con le indigene, del me-
ticciato e delle durissime conseguenze delle leggi razziali di Mussolini. 
Tutto questo è emerso giovedì 19 maggio nella presentazione del libro 
“L'Africa non è nera” di Paola Pastacaldi, tenutasi alle 18.00 nella sala riu-
nioni della sede ABM. L'evento, organizzato dalla Biblioteca delle migra-
zioni “Dino Buzzati”, ha visto la partecipazione di un pubblico attento e 
interessato, anche direttamente, per ragioni familiari, alla tematica trat-
tata. Sono stati infatti molti i veneti e i bellunesi partiti alla volta dell'A-
frica orientale negli anni '30, inseguendo promesse e illusioni offerte dal 
Duce, spentesi poi, come racconta il libro, con l'arrivo degli inglesi nel 
'41 e la graduale scomparsa dei quasi 100.000 italiani presenti in Eritrea. 
Dopo l'introduzione del presidente onorario ABM Gioachino Bratti e il sa-
luto della vicepresidente Patrizia Burigo, l'autrice del libro Paola Pastacal-
di ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a scrivere il romanzo e ha rac-
contato la storia di cui tratta il libro, quella del nonno che lasciò il Veneto 
per lavorare e dare un futuro alla famiglia, e della figlia che lo raggiunse 
ad Asmara e si innamorò di un meticcio, figlio di un diplomatico italiano 
vissuto a fine Ottocento ad Harar, in Etiopia, e di una donna oromo.

S.T.

Un momento della presentazione. Da sinistra Pastacaldi e Bratti
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Renault CLIO DUEL
Seduction is an att itude.

SUPER DAYS PER TE. *Prezzo riferito a Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da rott amare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, 
con “Ecoincentivi Renault” valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un fi nanziamento SUPER DAYS PER TE grazie all’extra-sconto off erto da FINRENAULT, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. È una nostra off erta valida fi no al 31/05/2016. **Esempio di fi nanziamento 
SUPER DAYS PER TE su Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75: anticipo € 1.800; importo totale del credito € 7.950; 60 rate da € 179,21 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protett o e Pack Service a € 699 comprendente: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, estensione di garanzia 
fi no a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore € 10.752; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 8,75%; spese istrutt oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e su www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodott o. È una nostra off erta valida fi no al 31/05/2016.
Gamma CLIO. Emissioni di CO2: da 85 a 135 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,3, a 5,9 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

9.750 €*
Oltre oneri fi nanziari**

5 anni di garanzia** 

Scopri Renault Absolute Drive: cambio automatico EDC su tutt a la gamma.

Gamma CLIO da

E16_131_RL_CLIO DUEL_MAGGIO_311x210.indd   1 26/04/16   17:27

dalpont@dalpont.com

quI BELLuNO

Alpini al passo di marcia
dal piave al tanaro con passione  e amore per la propria patria

RIusCITA ADuNATA AD AsTI

Non c’era la folla ocea-
nica di tante passate 
edizioni, ma all’89a 

adunata nazionale degli alpini 
del 15 maggio scorso ad Asti 
le penne nere della provincia 
di Belluno si sono presentate 
in oltre duemila unità dimo-
strando una buona… tenuta 
organizzativa ed un grande at-
taccamento allo spirito alpino.

In una splendida giornata di 
sole gli alpini delle Sezioni di 
Cadore, Belluno e Feltre hanno 
sfilato accompagnati dal suono 
delle fanfare, da una ventina di 

sindaci in fascia tricolore, dai 
rappresentanti istituzionali di 
Parlamento, Regione e Provin-
cia. Al loro passaggio sono stati 
molto applauditi dal pubblico 

che aveva invaso le vie di Asti 
anche per ringraziare i nostri 
volontari che portarono aiu-
to in quelle terre martoriate 
dall’alluvione del 1994.
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La grande kermesse nella cit-
tà piemontese si è svolta all’in-
segna del motto «Custodi della 
memoria, orizzonte per i giova-
ni», così gli alpini bellunesi han-
no sfoderato, ad esempio, stri-
scioni con le scritte «Il ricordo 
dei vèci sostiene il passo dei gio-
vani», «L’alpino è sempre giova-
ne se la memoria vive ancora», 
«L’alpinità: è onestà e solidarie-
tà», «Sui sentieri del passato per 
consegnare il futuro ai giovani».

Al ritorno, tutti stanchi ma 
soddisfatti, come sempre. Ap-
pena il tempo di mettere lo zai-
no a terra, perché domenica 19 
giugno Gorizia chiama per il 
raduno triveneto e l’estate riser-
va parecchie manifestazioni alle 
penne nere di Cadore, Belluno 
e Feltre che non potranno che 
rispondere: «Presente!».

Dino Bridda

«Una galleria di monumenti naturali che vi toglieranno il fiato per la loro bel-
lezza, così come può accadere davanti a un dipinto nelle città d’arte italiane. 

Oltre alla Schiara, fanno mostra di sé la Marmolada, le Cinque Torri e le Tofane, le 
Tre Cime di Lavaredo, la Civetta e il Pelmo, l’Antelao, il Sorapis, più alcuni gruppi 
minori non meno affascinanti, come le Marmarole, le Vette Feltrine o i Monti del 
Sole». Sono solo alcune righe della descrizione di Belluno e delle Dolomiti inserita 
in “Lonely Planet”, la casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto 
il mondo. Ed è la prima volta che il territorio provinciale viene inserito all’interno 
di una delle pubblicazioni.  «Questa guida è dedicata al Veneto e all’interno, ovvia-
mente, c’è anche la nostra provincia», sottolinea Giuliano Vantaggi, consulente per 
il marketing della Fondazione Dolomiti Unesco. «Sono oltre 60 le pagine dedicate 
al territorio bellunese. Un veicolo, dal punto di vista dell’immagine e della promo-
zione turistica, di grande importanza: non dobbiamo dimenticare che “Lonely Pla-
net” realizza le guide più importanti a livello mondiale. E la diffusione ha una por-
tata internazionale. Il fatto che per la prima volta una corposa sezione sia dedicata 
anche a Belluno e alle Dolomiti è un’occasione da non sottovalutare. Tra l’altro, uno 
speciale sul nostro territorio apparirà anche sul magazine “National Geographic”».
Intanto, in “Lonely Planet” sono indicati i motivi per cui scegliere Belluno e le Do-
lomiti come meta di un viaggio; gli itinerari suddivisi in base alle diverse località 
della Provincia, tutte descritte nei dettagli, dal Feltrino al Cadore; cosa vedere, dai 
paesaggi ai luoghi più caratteristici, passando per i musei; dove e cosa mangiare e 
molto altro ancora. Oltre, ovviamente, a tutte le informazioni sulle strutture ricet-
tive in cui poter soggiornare. 
«La quinta di guglie e torrioni che si staglia a nord di Belluno è lì, come una rispo-
sta silenziosa e ammaliatrice», si legge nella guida. «È il gruppo della Schiara, che 
con il suo profilo ardito e potente pare un bastione difensivo a cingere la città. Ma 
questo è solo un assaggio delle meraviglie che le valli e le montagne bellunesi - 
ricche di scorci e paesini curati, oasi naturalistiche e parchi - riservano nel corso del 
viaggio. Qui siete nel cuore delle Dolomiti, il sistema montuoso dichiarato nel 2009 
Patrimonio dell’Umanità Unesco».
“Lonely Planet” ricorda anche che le terre della provincia di Belluno racchiudono 
tracce e cicatrici della Grande Guerra. 
«Le comunità tutelano lingue, tradizioni e saperi grazie ai quali il territorio si è 
preservato meglio che altrove», si dice ancora nella descrizione. «Scoprire questi 
luoghi (nella guida si precisa che ogni stagione ha qualcosa di bello da offrire, 
ndr) è come ritrovare una scatola a lungo dimenticata, da cui ricompaiono tesori 
e mirabilia». Piccola curiosità per l'Associazione Bellunesi nel Mondo: all'interno di 
questa guida è presente anche il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni.

Martina Reolon

LONELy pLANET pROmuOVE BELLuNO

Calano i furti 
ma aumentano 

le truffe informatiche
I dati forniti dalla Polizia di Sta-
to sull’attività portata avanti 
in provincia di Belluno dal 1° 
maggio 2015 al 30 aprile di 
quest’anno mettono in eviden-
za un trend di crescita delle fro-
di sul web, salite da 653 a 679. 
Vittime sono soprattutto le per-
sone più sole. 

Scesi invece i furti all’interno 
delle abitazioni, calati di quasi 
il 20% (da 461 a 381 casi). E, in 
generale, sono scese nel com-
plesso tutte le tipologie di rea-
to: da 5.820 a 5.330, circa il 10%. 
Questo anche grazie all’incre-
mento dei servizi straordinari 
di controllo del territorio mes-
si in campo dalla Questura di 
Belluno: 190, il doppio rispetto 
all’anno precedente, con la col-
laborazione di rinforzi prove-
nienti dal Reparto prevenzione 
crimine di Padova.

M.R.
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Volo libero 

spORT

Dopo la 14^ tappa del 
Giro d’Italia, la provin-
cia di Belluno si prepara 

ad accogliere un nuovo appunta-
mento sportivo la cui rilevanza 
supera i confini regionali. Questa 
volta, a tenere i riflettori puntati 
sul Bellunese, sarà la quindice-
sima edizione dei Campionati 
del mondo di parapendio, che si 
terrà dal 1 al 15 luglio 2017 nel 
Feltrino, nel comprensorio del 
Monte Avena.

Le Dolomiti Bellunesi da un 
lato e la laguna veneta dall’altro 
faranno da cornice alle spettacola-
ri attività che si svolgeranno pre-
valentemente sul Monte Avena e 
sulla catena della Valbelluna, ma 
anche in Friuli e Trentino, per al-
cune specialità. Un’area di 5000 
km quadrati su cui si misureranno 
150 atleti provenienti 35 nazioni 
diverse. La cerimonia di apertura, 

prevista per il 1° luglio, darà il via 
a 13 giorni di gara effettiva che 
terranno con il fiato sospeso fino 
alla cerimonia di chiusura, altret-
tanto spettacolare, il 15 luglio.

Per la prima volta, l’organizza-
zione dell’evento è stata assegnata 
all’Italia, scelta dalla FAI (Fede-
razione Aeronautica Internazio-
nale) fra i Paesi candidati con l’I-
talia: Turchia, Slovenia, Svizzera, 
Austria, Portogallo e Brasile. L’as-
segnazione, annunciata a marzo a 
Palazzo Madama, a Roma, è stata 
accolta con grande soddisfazione 
da Giuseppe Leoni, presidente 
del Aeroclub d’Italia (la federa-
zione del Coni che sovrintende 
gli sport aeronautici), da Matteo 
Di Brina, presidente del Comi-
tato Monte Avena 2017, e dal 
Para&Delta Club, che dal 16 al 
23 luglio Guarnieri International 
Trophy, l’evento-gara più impor-

tante del panorama italiano, che 
quest’anno rappresenterà il pre-
mondiale. Grande entusiasmo in 
tutto il Feltrino, che si prepara ad 
accogliere appassionati e visita-
tori da tutta Italia e dal mondo. 
Si prevedono infatti 500 perso-
ne per l’evento sportivo e oltre 
15mila presenze per un mese.

I mondiali di parapendio 
saranno una preziosa occasione 
per valorizzare l’area, che grazie 
al nuovo campo di atterraggio 
attrezzato in località Boscherai 
diventerà una delle capitali in-
ternazionali del volo libero, e per 
promuovere il turismo nazionale 
e internazionale in Valbelluna e 
in tutto il Bellunese. E potreb-
bero essere la spinta decisiva per 
portare anche il volo libero tra le 
discipline olimpiche, in vista del-
le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Elisa Di Benedetto

tra le Dolomiti
il  monte Avena  ospiterà i Campionati del mondo di parapendio
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del centro storico e  nella ricchez-
za dei palazzi.   Caduta la Serenis-
sima per gli accordi di Campo-
formido (1797) Feltre fu annessa 
all’impero d’Austria; dal 1866 fu 
parte del Regno d’Italia, poi della 
Repubblica. 

La bella Piazza Maggiore, si-
tuata  sul probabile foro roma-
no, è stata arricchita nel corso 
del tempo con gli eleganti palazzi 
della Ragione o Rettori (1570) e il 
portico attribuito al Palladio, con 
il palazzo Pretorio e la bella loggia, 
con i palazzi Romagno e la piazzet-
ta delle Biade. 

In piazza i monumenti di due 
celebri feltrini: Vittorino da Fel-
tre (umanista) e Panfilo Castaldi 
(stampatore tipografico). All’anti-
ca Via Mezzaterra si accede supe-
rando porta Imperiale (1489). 

La cattedrale di S. Pietro di 
remota fondazione fu ricostruita 
nel 1585 seguendo l’architettura 
rinascimentale; all’interno, a tre 
navate, conserva pregevoli tele, 
sculture e il celebre monumento 
funebre del pittore feltrino Pietro 
Marescalchi.

Nel 1720 Carlo Goldoni pre-
sentò al Teatro due opere inedite 
Il buon vecchio e La cantatrice.

L’attuale configurazione sul 
colle del centro storico dal 1868 è 
dovuta al progetto dell’architetto 
feltrino Giuseppe Segusini.

Renato Zanolli

quI BELLuNO
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Feltre

INFORmAZIONI uTILI
Municipio: 32032 Feltre, Piazzetta delle Biade, 1 tel.  +39 
0439.8851 / Fax +30 0439.885.246 / E-mail: uff.segreteria.co-
mune@feltre.bl.it Altitudine Superficie: 99,79 

Villaggi: Anzù, Arson, Canal, Cart, Celarda, Foen, La-
men, Lasen, Mugnai,  Nemeggio, Pont, Pren, Sanzan, Tomo, 

Umin, Vellai, Vignui, Villabruna, Villaga, Villapaiera, Zermen  Festa patronale: 
14 maggio, santi Vittore e Corona  Ufficio Turistico: Piazza Trento e Trieste, 9  
tel. +39 0439.2839  Prodotti di territorio: Formai de lateria e malga. Salami. 
Figadet. Fasoi in varietà. Nos feltrine. Castegne Monfenera. Pon Prusian. Patate 
cornete e de Cesio. Farina da polenta Sponcio. Miel. Vin clinton-bacò. Bira  Tra-
dizioni a tavola: Menestron de fasoi. Bigoli in salsa e col sugo de anera. Riso 
co i sciopet. Pastin. Formai schiz. Conicio e polastro in tecia. Funghi, figadet e 
formai vecio co la polenta.  Proverbio: Se tu ol far come che te par alora no sta 
farte consigliar  Mercato settimanale: Martedì e venerdì, se festivo il giorno 
precedente  Abitanti: 20.650-20.680  Distanza da Belluno: 30 km.

DA uN pAEsE ALL’ALTRO

Bella e nobile cittadina edi-
ficata attorno al colle delle 
Capre ad occidente del fiu-

me Piave, a sud del monte Toma-
tico, ai pendii delle dolomitiche 
Vette Feltrine, venne fondata dai 
Reti come Verona e Trento, come  
sostiene Plinio il Vecchio nella 
Naturalis Historia. 

L’arrivo dei Romani e la co-
struzione della via Claudia Au-
gusta (Altino-Bavaria) favorirono 
i commerci, la lavorazione del 
legname, la fondazione di molte 
botteghe di fabbri e si sviluppò 
notevolmente l’attività produttiva 
per la lavorazione della lana. 

L’importante strada favorì lo 
sviluppo economico ed urbani-
stico. Dal I secolo avanti Cristo 
Feltre fu elevata a Municipium op-
timo jure. La città, distrutta a cau-
sa delle numerose invasioni fino 

all’epoca longobarda, fu più volte 
ricostruita fino a quando l’abitato 
si consolidò sul colle. 

Le città di Feltre e Belluno, 
assoggettate al feudo dei conti ve-
scovi, dal 1204 furono in guerra 
contro i feudali di Treviso. In se-
guito, Feltre e il suo territorio fu-
rono al centro di contese e guerre 
per il possesso, e furono ammi-
nistrati  dal casato feudale dei da 
Romano, dai da Camino, dagli 
Scaligeri e Visconti. 

Dal 1404 la città si pose sotto 
la protezione della Repubblica di 
Venezia. Nel 1509, nel corso della 
guerra di Cambrai tra la Serenis-
sima e gli imperiali d’Austria, fu 
saccheggiata e l’anno successivo 
rasa al suolo. Feltre fu rapidamen-
te ricostruita seguendo i modelli 
edilizi rinascimentali in stile ve-
neziano evidenti nell’armoniosità 
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Tutto on air 
nasce la radio del  servizio civile  all'estero delle aCli

LETTERE IN REDAZIONE a cura di Gioachino BrattisTEssE RADICI
quI ACLI
a cura di Enrico De Col

È andata in onda il 16 apri-
le scorso, dalla sede  Coi 
ACLI di Utrecht, in 

Olanda, la prima puntata del-
la  radio web del Servizio Civi-
le, a cura dei civilisti delle ACLI. 
Un programma radiofonico in 
onda il sabato a mezzogiorno 
che vuole dare spazio alle espe-
rienze di solidarietà e volonta-
riato in giro per il mondo.

Servizio Civile Radio  è un 
progetto di divulgazione ed in-
formazione che vuole dare voce 
al volontariato internazionale, 
attraverso le interviste a mem-
bri di Associazioni, ONG e a 
volontari del  Servizio Civile 
Estero delle ACLI, che attra-

verso la loro esperienza estera, 
ci condurranno alla scoperta di 
nuovi paesi e verso la conoscenza 
di diversi temi sociali che, spesso, 
portano a dare vita a varie attivi-
tà di solidarietà e di aiuto umani-
tario.  Temi come l’ambiente, la 
promozione sociale  e culturale 
di paesi in via di sviluppo come 
la Bosnia Erzegovina e il Koso-
vo;  le problematiche sociali e 
belliche  in Nepal e in Siria;  l’e-

migrazione  passata ed attuale 
degli italiani all’estero, e tanto 
altro ancora saranno oggetto del-
le puntate radiofoniche dove il 
tutto sarà scandito, all’inizio di 
ogni puntata, da vademecum in-
formativi e allietato da intervalli 
musicali e letture di versi o prosa.

La trasmissione radiofonica 
andrà in onda il sabato a mez-
zogiorno. Le puntate saranno 
fruibili da tutti  e in qualsiasi 
momento in formato podcast, 
nella sezione dedicata al Servi-
zio Civile, dalla piattaforma del 
Radiomagazine di italianradio.
eu e via social dal canale ufficia-
le della Pagina Facebook Servi-
zio Civile Radio.
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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�JXDGDJQDQGR�LQ�VDOXWH��

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

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

ANALISI URINE 
Analisi urine con rilevamento 

di 10 parametri standard. 
Esito in pochi minuti. 

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

 
- TEMPO DI QUICK 
- GLICEMIA 
- ACIDI URICI 

TRASFERITA 
LA RESIDENZA - SALVI 
I BENEFICI PRIMA CASA
Nel 2009 ho acquistato casa 
(prima casa); ho chiesto il 
mutuo che  sto pagando. Ri-
torno in questa casa nei pe-
riodi di riposo. L’anno scorso 
per lavoro sono stato trasfe-
rito in un’altra regione, dove 
ho sottoscritto un   contratto 
d’affitto e la mia famiglia qui 
ha trasferito la residenza. Io 
ho mantenuto la residenza 
nella casa acquistata per evi-
tare che diventasse seconda 
casa. Vorrei sapere se posso 
trasferire la mia residenza 
dimostrandone il motivo con 
il contratto di locazione e di 
lavoro, senza perdere i van-
taggi alla prima casa.

G.L. Limana

Non si perde il diritto alla de-
trazione degli interessi passivi 
derivati dal mutuo contratto 
per l’acquisto dell’abitazione 
principale se si trasferisce la 
propria dimora per motivi di 
lavoro. Il diritto degli interessi 
rimane anche quando il con-
tribuente trasferisce la pro-
pria residenza in un comune 
limitrofo a quello in cui si tro-
va la sede di lavoro (circolare 

21/E del 23 aprile 2010, para-
grafo 4.5). Se cessano le esi-
genze lavorative che hanno 
determinato lo spostamento 
della residenza abituale, a 
partire dall’anno successivo 
non si  potrà più usufruire 
della detrazione (pagina 20 
della guida “l’Agenzia infor-
ma” scaricabile gratuitamente 
dal sito internet dell’agenzia 
delle Entrate indirizzo www.
agenziaentrate.gov.it.)

VENDITA DEL SOTTOTETTO 
CONDOMINIALE
Uno dei condomini ha chie-
sto di  poter acquistare il sot-
totetto. Quali sono le regole 
per vendere il sottotetto con-
dominiale?

B.C. Ponte nelle Alpi

La riforma del condominio 
di cui alla legge n.220 del 
2012, ha inserito, con  l’arti-
colo 1117 del Codice civile, 
al  n.2, fra le parti comuni 
anche il sottotetto destinato 
per caratteristiche strutturali 
e funzionali ad uso comune. 
Nel caso di vendita del sot-
totetto condominiale questo 
deve essere venduto attraver-
so una convenzione fra tutti i 
condomini e l’acquirente con 

atto notarile. Il corrispettivo 
sarà suddiviso per quote di 
millesimi fra tutti i condomini.

DECRETO INGIUNTIVO 
AL CONDOMINO MOROSO
Entro quali termini di tempo 
l’amministratore di un con-
dominio deve chiedere il de-
creto ingiuntivo nei confronti 
del condomino moroso?

R.G. Borca di Cadore

L’articolo 1129 del Codice ci-
vile, comma IX, prevede che 
“Salvo che sia stato espressa-
mente dispensato dall’assem-
blea, l’amministratore è tenu-
to ad agire per la riscossione 
forzosa delle somme dovute 
agli obbligati entro sei mesi 
dalla chiusura dell’esercizio 
nel quale il credito esigibile 
è compreso, anche ai sensi 
dell’articolo 63, primo com-
ma, delle disposizioni del pre-
sente codice”.
L’articolo 1130 n.30 del Codice 
civile prevede che l’ammini-
stratore deve “redigere il ren-
diconto condominiale annua-
le delle gestioni e convocare 
l’assemblea per la relativa ap-
provazione entro centottanta 
giorni”. Quindi, sia il rendi-
conto, sia le azioni esecutive 

devono avere luogo entro i 
sei mesi dalla chiusura dell’e-
sercizio. Più l’amministratore 
attende per la convocazione, 
meno sarà il tempo per il con-
domino per pagare quanto 
indicato dal “consuntivo”.

RIPARTO SPESE 
CONDOMINIALI
In un nuovo condominio (2008) 
il regolamento contrattuale 
prevede che le spese di pulizia 
siano ripartite per millesimi di 
proprietà non di scala (costi di 
ascensore in base al piano). E’ 
corretta questa procedura di ri-
partizione delle spese con quan-
to stabilito dalla Cassazione 
con sentenza 8657/96 e 432/07?

G.F. Belluno

Le note indicate possono ri-
tenersi condivisibili, ma non 
sono inapplicabili nel caso 
dello scrivente, posto che 
la materia della ripartizione 
delle spese, di cui agli articoli 
1123, 1124, 1126 del Codice 
civile, può essere derogata 
a norma dell’articolo 1138, 
ultimo comma, da un regola-
mento contrattuale o da una 
convenzione assunta all’una-
nimità dei consensi di tutti i 
condomini. 
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Dal Vallese a Belluno
la comitiva guidata da  Franca Giannini  visita le dolomiti

Un gruppo di ventiquat-
tro persone giunto dal-
la Svizzera ha trascorso 

quattro giorni nel Bellunese per 
una gita alla scoperta delle bellez-
ze e delle eccellenze del territorio. 
La "Famiglia Emilia-Romagna" 
del Vallese, guidata dalla bellu-
nese Franca Giannini, ha voluto 
intraprendere questo viaggio in 
ricordo di un amico, Ermino Pa-
nazza, tra i fondatori del gruppo 
nato nel 1980. Panazza, infatti, 
originario dell’Emilia-Romagna 
ed emigrante in Svizzera, aveva 
trascorso gli ultimi anni della 
sua vita a Cesiomaggiore e aveva 
sempre avuto l’idea di portare i 
suoi amici e soci della Famiglia 
a visitare il Bellunese. La sua 
scomparsa non glielo ha per-
messo, e così il gruppo ha voluto 
rendergli omaggio mettendo in 
atto la sua idea. Da Martigny, 
da Sion, da Montana, da Sierre, 
gli emiliano-romagnoli di Sviz-
zera sono arrivati nella serata di 
giovedì 5 maggio a Belluno. Il 

giorno seguente hanno visitato la 
fabbrica della Lattebusche e as-
saggiato i suoi prodotti, per poi 
spostarsi alla fabbrica della Birra 
Pedavena, per il tour dello stabi-
limento e il pranzo alla Birreria. 
Nel pomeriggio hanno potuto 
visitare la città di Belluno e alla 
sera il MiM, Museo interattivo 
delle Migrazioni, dove ad atten-
derli c’era una sorpresa: il Coro 
Monte Dolada che li ha accolti 
con i propri canti tradizionali del 
Veneto e della storia dell’emigra-
zione (nella foto in basso). Sabato 
è stata la volta di Longarone, per 
la visita al Museo del Vajont, e 
di Cortina, la Regina delle Do-
lomiti. Al rientro i ventiquattro 
hanno assistito alla serata orga-
nizzata dall’ABM in sala Bianchi 
“Cercate l’oro! Storia di Jack Co-
sta, che l’oro, l’ha trovato dav-
vero”, sulla storia dell’emigrante 
trevisano Giovanni Dalla Costa, 
partito per l’Alaska alla ricerca 
dell’oro. Domenica mattina il 
gruppo è partito alla volta della 

Svizzera per il rientro, con una 
tappa a Soave sulla strada del ri-
torno. Soddisfatta Franca Gian-
nini, promotrice della gita, che 
ha ringraziato l’ABM e il Coro 
Monte Dolada  per l’accoglienza 
e ha voluto sottolineare come il 
suo intento con questo viaggio 
fosse quello di “far scoprire a chi 
non la conosceva il valore della 
nostra terra, spesso poco valo-
rizzata dai bellunesi stessi che a 
volte non si rendono conto di 
quanta ricchezza la provincia di 
Belluno possa offrire in termini 
di cultura, storia, tradizioni e 
bellezza paesaggistica”.

Simone Tormen

Errata corrige
Nel numero 5 di maggio 2016 , a pa-
gina 36, nell'articolo “W i Tormen. Da 
tutto il mondo con la voglia di rima-
nere uniti” non sono state indicate 
tutte le persone di Trichiana che han-
no preso parte al raduno. Riportia-
mo pertanto i nomi mancanti: Aldo 
Tormen, Carla Tormen, Pietro Ranon, 
Fiorenza Nessenzia, Luciana Cortina.
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mineraria di Arsia. Ad accompa-
gnare i presenti una guida d’ec-

cezione, Tullio Vorano, esperto 
conoscitore della storia locale.

Dalle Dolomiti alla Croazia
Gli "Amici di Flores da Cunha"  ad albona e rabac

WWW.BELLUNORADICI.NET
Iscrivetevi al socialnetwork ABM sTEssE RADICI

In viaggio ad Albona e Rabac 
con l’associazione “Amici di 
Flores da Cunha”. 
Dal 23 al 25 aprile il grup-

po sospirolese ha proposto 
una trasferta per rinsaldare il 
gemellaggio con la città di Al-
bona, in Croazia. Un successo 
in termini di partecipanti (oltre 
50 le adesioni), ma anche di 
obiettivi, visto che è stata occa-
sione di riavvicinamento per i 
due Comuni legati dal patto di 
amicizia.

I partecipanti hanno fatto 
tappa il primo giorno ad Al-
bona, dove hanno incontra-
to l’amministrazione locale e 
dove il presidente degli “Amici 
di Flores” Gabriele Galletti ha 
portato i saluti della comunità 
sospirolese, ricordando l’im-
portanza storica del legame. 
Domenica la trasferta a Cherso 
con la motonave, prima del ri-
entro a Rabac e l’incontro con 
la comunità italiana, mentre 
lunedì è stata visitata la città 

Ristorante
Al Capannone
di Marcadent M. & C. snc

32036  SEDICO (BL)

via Tappole, 7 - Tel. 0437 82632

AMPIA SALA PER BANCHETTI - FESTE ED EVENTI IN GENERE

La ricetta del mese

...

Coniglio alla bellunese
Ingredienti

un coniglio, cipolla, alloro, lardo, vino 
bianco, aceto, sale, pepe in grani, gine-
pro, pancetta leggermente affumicata

Preparazione
Lavare bene il coniglio. Tagliarlo a pezzi e 
asciugarlo. Disporlo in una teglia da forno 
condendolo con la cipolla tagliata a pezzi, il 
lardo, l'aceto, il sale, il pepe e il ginepro.
Massaggiare e mescolare il tutto mettendolo 
in forno preriscaldato a 160° C. Una volta che 
ha preso colore bagnarlo con vino bianco 
e aggiungere la pancetta a cubetti. A fine 
cottura aggiungere del prezzemolo tritato, 2 
noci di burro e servire con polenta morbida.
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CuRIOsITà

Le Dolomiti bellunesi sem-
pre più internazionali an-
che grazie a una band mon-

diale come quella dei Cold Play 
che, nel loro ultimo video “Up & 
Up”, hanno voluto inserire le Tre 
Cime di Lavaredo (al 1° minuto e 
13° secondo nel riquadro).

Il merito va al genio e all’im-
maginazione dei due giovani re-
gisti israeliani, Vania Heymann 
e Gal Muggia. Già definito dal-
la stampa specializzata un vero 
capolavoro, il video ha totaliz-
zato oltre 9,5 milioni di visua-
lizzazioni in tre giorni dalla sua 
uscita. Le Tre Cime sono ripre-
se dal lato di Auronzo, con le 
immagini scattate da un elicot-
tero in prossimità della strada 
che porta al rifugio Auronzo. 

Le Tre Cime... musicali
protagoniste nel nuovo video dei Cold play

Immagini che non sono sfuggi-
te agli amanti e ai frequentatori 
delle Dolomiti che hanno rico-
nosciuto immediatamente quel 
profilo così emozionante e noto 
in tutto il mondo. Unesco, ri-
viste specializzate, Parco Nazio-
nale e adesso anche i Cold Play 

confermano quante belle e uni-
che siano le Dolomiti. Spetta a 
noi valorizzarle e promuover-
le al meglio puntando su una 
nuova economica del territorio 
fatta di turismo, artigianato ed 
agricoltura. 

M.C.

Il nostro socio Bruno De Nard è davve-
ro orgoglioso della propria terra. Ci ha 
inviato questa foto da lui posizionata 
sul retro del suo camper. Così scrive: 
«Dopo la foto con il giubbotto per 
andare in Vespa personalizzato con 
lo stemma dell'ABM ecco adesso le 
nostre Dolomiti sempre in viaggio per 
l’Europa assieme al mio camper. E' dal 
1962 che vivo in Belgio con i miei ge-
nitori, ma le mie origini bellunesi sono 
e saranno sempre nel cuore». Una cu-
riosità da condividere e apprezzare.

Fabrizio Soppelsa, membro della 
community di Bellunoradici.net, ci 
ha inviato questa curiosa immagine 
scattata a Obolenskij Pereulok, Mo-
sca. «Quando ho ordinato un caffé 
sono stato servito "alla bellunese" o, 
meglio, il caffé degustato era della 
Bristot. Per qualche minuto mi sono 
sentito a casa». Fa davvero piacere 
riceve foto di questo genere e siamo 
ben felici che le nostre aziende possa-
no commercializzare i propri prodotti 
all'estero. Ancor meglio se gli stessi 
prodotti sono consumati e diffusi dai 
nostri emigranti bellunesi.

BELGIO mOsCA NEw yORk

Ellis Island è un isolotto alla foce del 
fiume Hudson nella baia di New York. 
Antico arsenale militare, dal 1892 al 
1954, anno della sua chiusura, è stato 
il principale punto d'ingresso per gli 
immigranti che sbarcavano negli Sta-
ti Uniti. Adesso è un ricco museo con 
documenti e dati riferiti all'immigra-
zione negli Stati Uniti. Curiosità tutta 
bellunese è il fatto che è presente 
anche il passaporto di Vittorio Furlin, 
nato il 4 febbraio 1905 a Fonzaso (Bel-
luno).
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AssOCIAZIONIsmO

Un anno di Servizio Ci-
vile Regionale è passato 
e con sè si porta molte 

esperienze.
E’ stato un anno speciale in 

cui ho potuto camminare a fian-
co dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo, toccando con mano 
cosa significa lavorare per un’as-
sociazione e un museo.

In questo periodo ho potu-
to sperimentare e imparare cose 
nuove e utili per il lavoro, met-
termi alla prova seguendo le sco-
laresche al museo MIM Belluno, 
utilizzare la mia creatività per i 
laboratori. 

Durante quest’anno ho po-
tuto conoscere e approfondire la 
storia degli emigranti bellunesi 
(e quindi anche quella di tutta 
l’Italia), degli esuli giuliani, fiu-
mani e dalmati, ho potuto fare 
ricerche e capire le immigrazioni. 

Gilla e l'ABm
il  saluto della nostra civilina

Queste esperienze mi hanno 
fatto sentire ancora più legata 
al territorio bellunese e nel con-
tempo mi hanno fatto compren-
dere quanto sia complesso il fe-
nomeno delle migrazioni. 

Entrare in contatto con que-
ste storie mi ha lasciato l’invito 
ad approfondire sempre a 360° 
e ad essere consapevole e atten-
ta verso ciò che mi circonda. 
Infine, devo ringraziare tutte le 
persone che mi hanno aiutato a 
vivere questa bellissima esperien-
za. Le persone che ho incontra-
to, tutti loro mi hanno insegnato 
qualcosa di nuovo da spendere 

nel mondo del lavoro, ma anche 
per crescere ed essere più sicura 
di me. 

Ache punto sono i lavori della Chiesetta di San Liberale? Sono passati due anni dall'inizio del restauro e dalla 
raccolta fondi. Ci sono state delle problematiche come può accadere in progetti di un'importante valenza 

come questo. Purtroppo, come già comunicato, per una grave malattia dell'architetto Moro, non è stata presen-
tata in tempo utile la domanda al FAI per un contributo riferito all'edizione 2015 "Vota il tuo luogo del cuore". In 
quell'occasione erano state raccolte 7.500 firme. Un'ulteriore prova di quanto i bellunesi vogliano sostenere la 
tutela di questo luogo sacro.
Il 18 giugno 2016 a San Liberale, alle ore 18.00, dopo la Santa Messa, vi sarà lo scoprimento di una targa 
riferita alla dedicazione di questa chiesetta a tutti gli emigranti della provincia di Belluno. Questo era il 
desiderio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo in occasione del suo 50.mo anniversario.

Riportiamo di seguito le spese che la parrocchia di Sargnano si è impegnata a coprire per il primo stralcio di lavori 
di restauro, che comprende il rifacimento del tetto e la sistemazione del campanile:

 COSTI PAGATO DA PAGARE ENTRATE DEBITO RESIDUO

Opere edili 162.000 140.000 22.000
Restauro campanile  9.700 9.700
Progetti/Autorizzazione 9.000 9.000
CEI    84.600
Donazioni di enti e privati*    30.300
Prestiti da associazioni e privati     33.000
Mutuo parr. Sargnano     19.000

TOTALE 180.700 158.700 22.000 114.900 52.000

Si può riscontrare che vi sono ancora 52.000 euro da coprire. Inoltre è in stato precario il terreno perimetro e 
questo comporterà un'urgente spesa da affrontare. Per questo motivo rivolgiamo un nuovo appello di raccolta 
fondi per la CHIESETTA DI SAN LIBERALE. Per fare una donazione:
Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sargnano
Banca Prealpi – iban: IT 89 W 08904 11900 011000002830Causale: Restauro chiesetta di San Liberale
* tra cui le donazioni da parte dell'ABM (circa 12.000 euro)

Chiesetta di san Liberale. A che punto siamo?
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La Regione del Veneto ha 
ufficializzato l’adesione, in 
qualità di socio, alla Fonda-

zione “Cortina 2021”, costituitasi 
il 30 dicembre dello scorso anno. 

Ne dà notizia l’assessore re-
gionale al territorio, alla cultura 
e allo sport,  ribadendo il con-
vinto sostegno della Regione alla 
candidatura della “Perla delle 
Dolomiti” a ospitare i  Campio-
nati del Mondo di sci alpino del 
2021.«L’assegnazione a Cortina 
d’Ampezzo di questa prestigiosa 
manifestazione internazionale 
- ha aggiunto l’assessore - costi-
tuirebbe uno straordinario sti-

molo per lo sport italiano e per 
il comparto della montagna e 
un’eccellente opportunità in ter-
mini di investimenti e di crescita 
economica e turistica per l’intera 
Regione del Veneto». 

I mondiali di sci alpino si 
svolgono con cadenza bienna-
le dal 1931 e sono stati ospitati 
sinora dall’Italia in tre occasioni. 
Cortina risulta al momento l’uni-
ca candidata a ospitare l’edizione 
del 2021. La decisione finale per 
l’attribuzione dell’evento avverrà 
il 9 giugno a Cancun, in Messico. 
«Alla Fondazione - spiega l’asses-
sore - aderiscono la Federazione 

Italiana Sport Invernali, il Co-
mune di Cortina, la Provincia di 
Belluno e, appunto, la Regione, 
che già nel 2015 ha adottato al-
cuni provvedimenti per sostenere 
l’iniziativa, prevedendo la costi-
tuzione di un tavolo di coordina-
mento tra le varie strutture regio-
nali. Ricordo, inoltre, che abbia-
mo ratificato l’accordo ‘Multy-
Party Agreement’ tra Governo, 
Regione, Provincia, Comune, 
CONI e FISI, che prevede una 
serie di impegni operativi da par-
te dei soggetti firmatari se, come 
noi ci auguriamo, i mondiali sa-
ranno assegnati a Cortina».

quI REgIONELETTERE IN REDAZIONE a cura di Gioachino BrattisTEssE RADICIquI REgIONE

Cortina 2021
La Regione Veneto aderisce ufficialmente

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



43Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016 43Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016

RIDÓN 

de gusto

LA SOFITA

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.

“Vala comé, col matri-
monio?”
“Benissimo! In prinzhi-
pio parlée mi, e ela 
scoltéa. Dopo l’ha sco-
mimzhià a parlar ela, e 
scoltée mi. Adess parlon 
tuti e doi insieme”.
“E elo chi, pò, che scol-
ta?”
“Quei che sta darente de 
noi!”

“Tesoro, dime: faréitu 
che, se moresse?”
“Deventaria mat”
“Sposarìetu ‘n antra?”
“No. Così mat…no sa-
rìa!”

Concerti all’aperto.
Dopo ‘n colpét al vezhin: 
“Insoma, al fenisse de 
russar!”
“Ghe dalo fastidio, a 
scoltàr?”
“No, no son bon de in-
dormenzharme!”

Butar al manego drio la manera
Buttare il manico insieme all’accetta. Mandare tutto in malora.

Caminar sui ovi
Camminare sulle uova. Camminare con passo leggero

Can no magna can
Cane non mangia cane. Fra colleghi/consoci non ci si disturba

Desmentegàda da tuti, 
senpre scura
sót  a ‘n cuert 
de na casa vècia,
brusàda anca la lanpadina,
l’à fat qua e là na telarina.
La me par an museo 
de póco valor,
de robe desmentegàde 
da ‘l tenp,
ricordi butàdi là 
in te ‘n cantón.
Te se gnésta vècia anca ti, 
co’ ste robe
che adès no’ le serve pì.

Ogni tant qualchedun 
al gnén a catarte,
no’ par sistemarte, 
ma par vardàr
de calcossa de vècio 
che adès va de moda,
par la só casa nóva.
A ‘l dì de incói, 
co’ la roba vècia,
la casa la par pì bèla,
pensar che ‘l é 
sól merito tóo,
se ‘l é restà ‘ncora quela.

Beniamino Naldo

I TUOI PASS

I tuoi pass i é lugai1 da mi
pian a pian con inpegno e 
pazienzia
su par an triol2 
de montagna
col respet de le regole vege3

par no ris-cià de tomà4

pian a pian se daerz5 
el me ziel.
I tuoi pass i é lugai in te 
sofita
ai sentì screnchegnà6 

sul font7

scólte coi uoge8 serai
nuof odor, color e saor.
Ti oramai t es chilò9

Pian a pian se daerz el me 
cuor.

Loredana Pra Baldi
1 lugai = arrivati
2 triol=sentiero
3 vege=vecchie, antiche
4 tomà=cadere
5 se daerz= si apre
6 screnchegnà=scricchiolare
7 font=pavimento
8 uoge=occhi
9 chilò=qui

(ispirata da un murales di Cibiana di Cadore)
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Il ricordo di Giacobbe Capraro

Sono nato a Cet (Bel-
luno) il 28 ottobre 
1944. Dopo aver fre-
quentato dei corsi sera-

li a Belluno come apprendista, 
ho ottenuto il diploma di mu-
ratore. A 17 anni è iniziata la 
mia storia di emigrante. Prima 
ho lavorato per due anni come 
muratore in un’impresa di Bi-
enne, poi a 19 anni sono anda-
to a Ginevra, dove ho lavorato 
sempre come muratore, fre-
quentando inoltre la scuola 
federale di capocantiere, cosic-
ché a 25 anni ho iniziato a 
lavorare come capocantiere. 
Ho sempre eseguito dei lavori 
in condomini. All’età di 30 
anni ho cambiato impresa e 
sono passato alla Losinger, per 
la quale ho lavorato per 33 

anni, prima come capocan-
tiere nelle grandi opere e poi 
anche come consulente. A 
23 anni mi sono sposato con 
una donna svizzera, ma figlia 
di un emigrante piemontese, 
e ho avuto due figli, Bruno 
e Marisa, che mi hanno re-
galato la gioia di diventare 
nonno di due nipotine, Laura 
e Luana. In Svizzera mi sono 
sempre trovato bene e ho sa-
puto integrarmi, anche se la 
nostalgia dell’Italia non è mai 
mancata, tanto che ogni anno 
tornavo a trovare i genitori e i 
parenti. Quando sono partito 
non avevo progetti precisi in 
mente, ma una volta sposato 
ho deciso di rimanere, perché 
in Svizzera avevo la garanzia 
di una maggior sicurezza per 

quanto riguardava il lavoro. 
Ho sempre frequentato le as-
semblee e le iniziative della 
famiglia bellunese di Ginevra, 
nata nel 1967, e nel 1999 
ne ho assunto la presidenza, 
cercando di proseguire nel 
percorso tracciato negli anni 
precedenti e di mantenere 
consistente la partecipazione 
alle attività. Ricordo che in 
ogni Cantone era presente una 
Famiglia bellunese. I bellunesi 
che sono in Svizzera sentono 
sempre un forte legame di ap-
partenenza con la terra di origi-
ne, anche se certamente dopo 
tanti anni le cose cambiano e 
con la vecchiaia si fa un po’ 
più fatica a tornare a Belluno.

Storia raccolta da Simone 
Tormen

All’età di settantuno anni ci ha lasciato Giacobbe Capraro, presidente dal 
1999 della Famiglia Bellunese di Ginevra. «Questa è una grave perdita per 
l’Associazione Bellunesi nel Mondo - il pensiero del presidente ABM Oscar 
De Bona - Capraro era una persona dalle grandi doti, che operava per il bene 
del Bellunese in modo silenzioso, ma costante. Siamo vicini alla sua famiglia 
e a tutti i componenti del sodalizio». Era originario del comune di Belluno, 
ma da una vita viveva a Ginevra assieme alla propria famiglia. Il legame con 
il Bellunese non è mai mancato. Più volte all’anno faceva ritorno nella frazione di Cet dove aveva la 
propria casa e con l’occasione approfittava per andare a trovare i propri parenti. Sono numerose le inizia-
tive che ogni anno la Famiglia Bellunese di Ginevra organizzava per i propri soci e simpatizzanti: feste 
campestri, San Nicolò, Carnevale, diverse attività culturali. Tutti eventi che prontamente il presidente 
Capraro comunicava alla Casa Madre affinché il resoconto delle iniziative fosse pubblicato sulla rivista 
“Bellunesi nel mondo”. La Famiglia Bellunese di Ginevra si costituì il 4 novembre 1967 in presenza 
dell’allora presidente ABM Vincenzo Barcelloni Corte e del segretario Patrizio De Martin. «Sono dav-
vero rattristato per questa notizia – il pensiero di Saverio Sanvido, coordinatore delle Famiglie Bellunesi 
della Svizzera – Capraro ci mancherà sopratutto in quest’anno che dovrebbe essere un anno di festa per 
i 50 anni raggiunti dall’ABM». «Ricorderemo Giacobbe il 23 luglio durante le celebrazioni del 50.mo 
ABM e mi auguro che in quell’occasione siano presenti i suoi famigliari perché devono essere orgogliosi 
per quanto egli ha fatto - ha evidenziato De Bona - Grazie Giacobbe, per tutto!».

Con questo numero di Bellunesi nel mondo pubblichiamo un'intervista raccolta presso gli uffici ABM 
nella sua ultima visita a Belluno.
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Un fià di storia di Giovanni Battista Fontanella

Il primo ad arrivare in Brasile fu Gio Batta 
Fontanella, il fratello di Giovanni Batti-
sta. Giuntovi nel 1879 scrisse una lettera 
in Italia al padre Domenico. Nella lettera 

gli diceva di partire per il Brasile, dove c’erano 
tante terre e opportunità di lavoro. Dunque 
Giovanni Battista Fontanella, che abitava a Pi-
rago, nel 1882, all’età di 11 anni, emigrò in 
Brasile con suo padre, la matrigna Giacoma 
Damian Preve (Domenico era vedovo di Cata-
rina Bez e si risposò con Giacomina Damian, 
anch’essa vedova, unendo le due famiglie) e i 
fratelli Angelo (16 anni) e Lucia (17 anni). 

Attraversarono l’Atlantico (“36 giorni di 
macchina e vapore”) in cerca di una nuova op-
portunità in America, quella “lunga e larga”. 
In Italia rimase una sorella già sposata. Come 
avvenne agli altri emigranti, anch’essi lasciaro-
no la loro patria, i loro vicini, gli amici e un 
po’ della loro anima.

Il primo posto dove si fermarono 
fu Rio Maior, una località della città di 
Urussanga, nello Stato di Santa Catari-
na. Successivamente si trasferirono e an-
darono a vivere in centro ad Urussanga, 
in terre acquisite dalla famiglia Bez Batti. 
Giovanni Battista si sposò con Maria Bez 
Fontana, figlia di Giacomo Bez Fontana, un’e-
migrata da Igne che trovò posto nel “nuovo 
mondo” nella località di Rio America Baixo, 
nella città di Urussanga. Un posto benedetto, 
dove il legno, la segheria, le piantagioni e le 
bestie (maiali, mucche, galline) rappresenta-

vano la fonte di sostegno economico. Dopo 
il matrimonio con Maria, Giovanni imparò i 
segreti della carpenteria. La sua prima opera fu 
un “tripie”, un piccolo banco con tre piedi. Da 
semplice allievo, nel tempo divenne un mae-
stro costruttore di chiese. 

La chiesa madre “Santa Maria Immacola-
ta”, l’opera più bella e il grande simbolo della 
città di Urussanga, ha il lavoro delle sue mani. 
La città di Urussanga gli ha reso omaggio il 15 
Agosto 1953, apponendo sulla facciata della 
chiesa una targa con il suo nome, in segno di 
riconoscenza e gratitudine.

La coppia ebbe 14 figli, due dei quali sfor-
tunatamente morirono ancora bambini, vitti-
me dell’influenza spagnola.

Mentre Giovanni faceva il muratore, Ma-
ria faceva il casaro e i suoi prodotti divenne-
ro famosi nella regione. Era molto religiosa, 
pregava sempre la Madonna del Caravaggio, 
nutrendo la speranza di un mondo migliore e 
più promettente.  

Per tanti anni Maria, dopo la messa della 
domenica, fu solita andare alla birreria della 
famiglia Damian, che si trovava in piazza Ani-
ta Garibali, nel centro della città, a prendere 
delle birre. Riempiva la “derla” e le portava a 
casa.

Per ciascun figlio, in occasione del matri-
monio, Giovanni e Maria, con tanto sacrificio 
e lavoro, riuscirono a lasciare un buon pezzo 
di terra e le attrezzature, i primi passi per ga-
rantire loro un futuro.

Alcuni scatti d'epoca 
della famiglia 
Fontanella
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quI REgIONELETTERE IN REDAZIONE a cura di Gioachino BrattisTEssE RADICIL’AGENDA DELLE fAmIgLIE

SVIZZERA

Lucerna, assemblea n. 49
si è tenuta lo scorso 28 febbraio

Un momento dell'assemblea della Famiglia di Lucerna

Alla presenza di nove 
persone, tra le quali il 
signor Antonio Rossi 

nostro tesserato, ma anche rap-
presentante della Famiglia Friu-
lana, si è tenuta domenica 28 
febbraio 2016 la 49° Assemblea 
Generale della Famiglia Bellu-
nese di Lucerna, Nidwaldo e 
Obwaldo presso il Centro Papa 
Giovanni di Emmenbrücke.

Il Presidente Giuseppe 
Deon, dopo il saluto e il ben-
venuto ai presenti, ha ricordato 
che quest’ anno ricorre il 50esi-
mo di fondazione dell’ABM. Si 
rammarica dell’esigua presenza 
dei partecipanti all’Assemblea, 
ma comunica che nonostante 

ciò 35 tesserati hanno puntual-
mente pagato la quota prima 
della fine dell’anno. Il consi-
gliere Luigi Bortoluzzi propo-
ne che alla scadenza del 50° 
dell’Associazione si invitino 

gli associati ad una cena. Tutti 
sono d’accordo. Il bilancio eco-
nomico della Famiglia è stato 
illustrato dai revisori dei conti 
Antonio Rossi e De Bortoli ed 
è stato approvato.

Nova Veneza 
60° DI mATRImONIO
I coniugi Zelinda De Mattia  e Adelino Ghislandi, sposi dal  12 maggio 1956 a 
Nova Veneza (Brasile), hanno festeggiato quest’anno il 60° anniversario di matri-
monio attorniati dai sei figli, dai quattordici nipoti e dai sei pronipoti.
Zelinda è oriunda da Fortogna di Longarone(BL): il nonno infatti è nato a Forto-
gna nel 1891 e a soli sei mesi è emigrato in Brasile con i genitori e due sorelle.
Agli sposi giungano da queste colonne i migliori auguri dal cugino Piero De 
Mattia con Dora e famiglia di Fortogna.

BRASILE/ITALIA

ASSEMBLEA GENERALE ABM 
SABATO 23 LUGLIO 2016

Si avvisano i Presidenti e Soci che, 
ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, 
l’Assemblea generale dell’Associa-
zione avrà luogo a Belluno, Teatro 
Comunale, sabato 23 luglio 2016 
alle ore 14.00 in prima convocazio-
ne e alle ore 15.00 in seconda con-
vocazione con il seguente ordine 
del giorno:

esame e approvazione relazione 
morale del Presidente
esame e approvazione bilancio con-
suntivo 2015 e preventivo 2016
Nell’approvazione dei bilanci:
potranno esprimere il loro voto 
solo i soci in regola con il tesse-
ramento 2015
le Famiglie Bellunesi e le Famiglie 
ex emigranti esprimeranno, tra-
mite i loro delegati, un numero 
di voto pari ai soci regolarmente 
iscritti
ogni delegato potrà esprimere il 
voto per non più di 100 soci

A tutte le Famiglie verrà tempesti-
vamente inviato il materiale per le 
operazioni di voto.

Il presidente
arch. Oscar De Bona
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sa in ricordo di tutti i Bellunesi 
scomparsi in Svizzera. Pranzo 
presso il ristorante 3Konig. Ore 
14.00 partenza per il rientro via 
Innsbruck - Brennero con sosta 
facoltativa per spuntino in auto-
grill. Arrivo nei luoghi di parten-
za in tarda serata.

Battista Attorni è il quinto da sinistra

PASTIFICIO MENAZZA SNC DI MENAZZA D. & C.

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

AGENDA DELLE FAmIGLIE

Nell’ambito delle cele-
brazioni che l’ABM 
sta organizzando per 

ricordare il 50° anniversario di 
fondazione, 1966 - 2016, dal 23 
al 25 settembre viene organizza-
to un viaggio in Svizzera, paese 
che ha ospitato e che continua 
ad ospitare decine di migliaia di 
Bellunesi. In questa occasione si 
incontreranno le venti Famiglie 
presenti sul territorio elvetico e 
verrà reso omaggio a quanti si 
sono impegnati per il sostegno e 
la vita dell’Associazione. 

A questo viaggio partecipe-
rà anche il nuovo vescovo della 
Diocesi di Belluno - Feltre mons. 
Renato Marangoni e altre autori-
tà provinciali. Oltre all’incontro 
con le comunità bellunesi si vi-
siterà il santuario di Einsiedeln 
dove verrà celebrata la santa Mes-
sa dal Vescovo di Belluno. Di se-
guito il programma dettagliato.

1° giorno: partenza da Bel-
luno - piazzale Stadio, ore 6.00. 
Direzione Feltre - Milano - Lu-
gano con soste lungo il percorso 

per il 50.mo ABm
il  Vescovo Renato in svizzera con noi

in autogrill. Arrivo a Altdorf e 
pranzo in ristorante con il fa-
moso “pollo al cestello con 
salsa”. Proseguimento per 
Zurigo.Sistemazione in 
hotel Holiday Inn Ex-
press Airport, camere 
doppie, servizi privati. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: colazione in 
hotel e visita guidata al centro 
storico della città. Pranzo libero 
presso un supermercato dove po-
ter effettuare spese e acquistare la 
cioccolata. Rientro in hotel. Ore 
18.00 serata di gala presso l’hotel 
“Spirgarten” festeggiando il 50° 
di fondazione dell’ABM con le 
Famiglie Bellunesi in Svizzera. 
Aperitivo offerto dalla Famiglia 
Bellunese di Zurigo. Segue cena, 
musica e divertimento.

3° giorno: Santuario di Ein-
siedeln. Colazione in hotel e 
partenza per la visita al più im-
portante santuario della Svizze-
ra dedicato alla Vergine Maria, 
“Madonna Nera”. Ore 11.00 So-
lenne celebrazione della S. Mes-

Costo tutto compreso 
Euro 400,00

Per maggiori informazioni e pre-
notazioni contattare gli uffici ABM: 
tel. 0437 941160
info@bellunesinelmondo.it
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redazione@bellunesinelmondo.it
INVIATE I VOSTRI ARTICOLI, ANNIVERSARI, LAUREE... L’AGENDA DELLE fAmIgLIETRA GLI Ex EmIgRANTITRA GLI Ex EmIgRANTI

La Via Crucis di Arina
proseguono a pieno ritmo  i  lavori di sistemazione

Ciao Giovanni
Dopo breve malattia è mancato 
all’affetto dei suoi cari Giovanni 
Casanova, vice presidente della 
Famiglia Ex emigranti “Monte Piz-
zocco”.
«Sono davvero rat-
tristato per questa 
perdita - il pensiero 
del presidente Pe-
rot - Giovanni era 
vice presidente del-
la Monte Pizzocco 
dal 2003 e di lui non 
potrò dimenticare 
l’impegno, la serie-
tà, l’altruismo e quel 
senso di solidarietà 
che accomuna tutti 
gli emigranti».
Giovanni Casanova ha lavorato 
per diversi anni a Zurigo per poi 
rientrare nel suo paese natio, Ce-
siomaggiore. «Come si suol dire 
nel gergo alpino Giovanni è anda-
to avanti - le parole del presidente 
ABM Oscar De Bona - perdiamo 
una persona straordinaria, sempre 
presente a tutte le commemora-
zioni e agli eventi organizzati dalla 
Casa madre o dalla sua Famiglia. 
Ricordo ancora con quale orgo-
glio l’anno scorso ha deposto una 
corona d’alloro davanti al monu-
menti agli emigranti nel Comune 
di Sedico» (nel riquadro).

M.C.

Notizie da Lamon
Il socio Ettore Poletti ci ha inviato que-
ste due foto.  Emigrò a San Paolo del 
Brasile nel primo giorno dell’anno 1950. 
Due anni dopo fu raggiunto dal fratello 
Giuseppe (che purtroppo è deceduto 
vent’anni fa). Ettore scrive che i primi 
tempi furono molto duri per loro,  ma 
con tenacia superarono ogni ostacolo e 
sono diventati buoni imprenditori. Per 
Ettore più passa il tempo e più grande è 
la nostalgia del suo paese natio Lamon 
e la lontananza dell’amata sorella  e del 
cognato. Tramite “Bellunesi nel Mondo” 
desidera inviare un caro abbraccio a tut-
ti. Ettore è associato  fin dalla fondazio-
ne della Famiglia ex emigranti di Lamon 
anno 1990.

Fervono i lavori per la siste-
mazione del vecchio sen-
tiero lungo il quale verran-

no posizionate le stazioni della 
“Via Crucis” che, dal centro di 
Arina, attraverso le frazioni dei 
Gobbi e dei Toffoli, raggiunge-
ranno la frazione di Caravaggio. 
Patrik, Paolo, Artemio, Valerio si 
sono attivati per l’avviamento dei 
lavori. A fine maggio sono stati 
sistemati i massi di granito sui 
quali saranno installate le strut-
ture di ferro battuto ospitanti 
le sculture lignee raffiguranti le 
varie stazione della passione di 

Cristo interpretate dallo scultore 
Campigotto, nostro emigrante. 
Confidiamo di portare a termine 
i lavori entro l’anno, terminati i 
quali verrà fatta una grande ma-
nifestazione per l’inaugurazione. 
Non sono mancate (come sem-
pre succede) difficoltà lungo il 
percorso. Dobbiamo però fin 
d’ora ringraziare quanti ci hanno 
dato una mano sia economica-
mente che materialmente e che 
non mancheranno per il futuro. 
Le risorse che abbiamo raccol-
to non sono sufficienti ed è per 
questo che stiamo inviando a 

tutti i nostri soci e agli emigranti 
paesani che sono lontani un li-
bretto con tutte le informazioni 
dedicate a questo progetto. E' 
possibile fare una donazione fa-
cendo un bonifico:

Ccp.1026166593 
IBAN CIN ABI CAB 

N. CONTO 
S 07601 11900 
001026166593
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LI RICORDIAmO

ALBINO DALL’O’
Nato a Bribano di Sedico 
(BL) il 15.04.1923, è de-
ceduto il 7.03.2016 a solo 
due mesi dalla morte della 
moglie Iris Marcolin che 
tanto ha  amato in 65 anni 
di matrimonio.
Era emigrato giovanissi-
mo in Africa ed in altri 
paesi del mondo conclu-
dendo la sua emigrazione 
in Svizzera a Glarus, dove 
dal 1968 è stato presiden-
te della locale Famiglia 
Bellunese. Rientrato de-
finitivamente a Bribano, 
avviò un’attività propria 
di tornitore di precisione.  
Era amante della compa-
gnia e dei tanti amici che 
hanno potuto apprezzare 
la sua sensibilità ed affet-
tuosità. Lascia la sorella 
Rosa, il cognato, la cogna-
ta, i nipoti e i parenti.

GIOVANNI BOSCARIN
Nato a Cesiomaggio-
re (BL) il 30.08.1929, è 
deceduto il 26.10.2015.  
Era arrivato in Belgio nel 
1947, a soli diciotto anni, 
e come molti giovani di 
quel periodo  era dovuto 
emigrare per cercare un 
futuro migliore. Per circa 
quarant’anni ha lavorato 
presso la siderurgia “Ar-

celor Mittal” a Flemalle 
(Liegi-Belgio). Benvoluto 
da tutti, sempre pronto ad 
aiutare chi ne aveva biso-
gno, era molto apprezzato 
nell’ambiente professio-
nale e nel privato da tutti 
coloro che avevano l’occa-
sione di conoscere le sue 
qualità . Assieme ad altri 
amici, si è dedicato con 
passione alla ristruttura-
zione della sede della Fa-
miglia Bellunese di Liegi. 
Marito, padre e nonno 
affettuoso, dedito alla fa-
miglia, lascia un grande 
vuoto nei nostri cuori. Lo 
ricorderemo con affetto e 
rimpianto assieme alla so-
rella e  ai parenti tutti.
La Famiglia Bellunesi nel 
Mondo di Liegi lo ricorda 
con molto affetto.

ELVINO SANTO SELLE
Era nato in loc. “I Fo-
che” a Gosaldo (BL) 
l’1.08.1930. Nel 1936, 
con la madre e il fratello 
maggiore, raggiunse il pa-
dre a Pescara, seguendolo 
nel suo lavoro di seggiola-
io. Completa gli studi di 
Perito Industriale  nell’I-
stituto Tecnico di Chieti. 
Si unisce in matrimonio 
nel 1954 con Diomira 
Ren; è quindi impiegato 
presso una importante so-
cietà francese nel settore 
della produzione e vendita 
di pneumatici; il lavoro lo 
porterà a risiedere prima a 
Messina e successivamen-
te per 35 anni a Viterbo, 
ma senza mai perdere il 
contatto con le sue radici 
a Tiser e coltivando sem-
pre un amore incondizio-

nato per le sue montagne, 
che trasmette a entrambi i 
figli. Raggiunta l’età della 
pensione si trasferisce a 
Novara, dove continuerà 
ad essere padre e nonno 
amorevole. 
Noi, che restiamo, cer-
chiamo conforto nel suo 
esempio di vita, che ci sia 
sempre d’insegnamento e 
di supporto in tutti i mo-
menti di difficoltà.
I figli

GIUSEPPE MOGNOL 
(Sandret)

Di Farra d’Alpago, è de-
ceduto all’età di 79 anni. 
I figli Primo e Danilo con 
Erika, l’adorato nipote, le 
sorelle, i cognati, le cogna-
te, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano a tutti coloro 
che l’hanno conosciuto.
La redazione di “Bellunesi 
nel Mondo” si unisce al 
cordoglio dei famigliari.

GIOVANNI TOIGO
Il 5 marzo 2016 è man-
cato, dopo breve e dolo-
rosa malattia. Emigrato 
in Svizzera nel 1956, dal 
1960 fino al 2002 ha lavo-
rato presso la Ditta Kuhn 
specializzata  in organi di 
Chiesa.
Molto apprezzato e molto 
amato e rispettato per la 

sua onestà e bontà, sem-
pre pronto per tutti. Nella 
famiglia, nei parenti, negli 
amici e in  tutti quelli che 
lo hanno conosciuto, la-
scia un vuoto incolmabile.

LINA GANZ TARRANT
Nata a Soranzen (BL) il 
9.12.1933, è deceduta a 
Calgary (Alberta) in Ca-
nada l’ 1.02.2016, dopo 
aver perso una battaglia 
dolorosa contro il can-
cro. Oltre al marito Ron, 
lascia i figli Stewart (Su-
san) e Susanne (Derek), 
i nipoti, Ronald, Devon 
e Robert. In Italia lascia 
la sorella Rina Deon e il 
fratello Gino (Gigliola) 
con le loro famiglie, an-
che loro già emigranti in 
Svizzera e in Canada. Lina 
è stata preceduta dalle sue 
sorelle, Maria e Rita,  dal 
fratello Revilio e dai geni-
tori Silvio e Adele Ganz. 
Lina, come i fratelli e le 
sorelle, era emigrata da 
Soranzen  giovanissima in 
cerca di fortuna. Andò in 
Inghilterra, dove divenne 
un’infermiera professiona-
le, e sposò Ron nel 1958, 
trasferendosi a Calgary, 
ove continuò la sua vita 
familiare e professionale, 
laureandosi  a 42 anni  in 
psichiatria. Nel 1988, du-
rante le olimpiadi inver-
nali, fu l’ interprete della 
squadra nazionale italiana 
di bob. Rimase sempre 
molto legata alle sue ori-
gini italiane, ricoprendo 
anche la carica di Presi-
dente della locale sezione 
dei “Bellunesi nel mondo” 
e continuando a ritornare 
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LI RICORDIAmO

ANNIVERSARIin Italia. Lina adorava i 
suoi nipoti, che amorevol-
mente la chiamavano la 
loro “nona”.

ROMANO DE BASTIANI
Nato il 13.09.1930 a Ron-
coi di S. Gregorio (BL), 
è deceduto il 2.12.2015 
dopo breve malattia a 
Bülach, nei pressi di Zu-
rigo. Da giovane seguì i 
genitori trasferendosi a 
Genova, dove poté ap-
prendere la professione di 
tornitore. Nel 1952 deci-
se di raggiungere lo zio a 
Bülach in Svizzera.
Nel 1962 aprì in proprio 
un’officina meccanica 
specializzata per la lavora-
zione del metallo; la “De 
Bastiani Mechanik AG”. 
Dedicò la sua vita al lavo-
ro fino a tarda età prima 
di passare le redini della 
ditta ai figli Resi e Roman. 
Nel 2010 purtroppo morì 
la moglie Martha lascian-
dolo nella tristezza. Socio 
sostenitore dell’ABM di 
Zurigo, non mancava alle 
manifestazioni dei Bellu-
nesi,  ed era un appassio-
nato lettore di “Bellunesi 
nel Mondo”. La Fami-
glia ABM di Zurigo, nel 
porgere  ai famigliari le 
più vive condoglianze, 
lo ricorderà come socio e 
come imprenditore stima-
to ed esemplare. 

EZIO FAGHERAZZI
Era nato a Lamon il 
7.07.1941, ove è decedu-
to  il 7.02.2016. Emigrò in 
Svizzera nel 1958 per rien-
trare a Lamon nel 1996. 
Dal matrimonio con Ma-
ria Campigotto nacquero 
tre figlie, due purtroppo 
morirono ancora giovani 
lasciando in famiglia un 
immenso vuoto. 
Membro dell’ABM di Zu-
rigo, era spesso presente 
alle manifestazioni anche 
se abitava un po’ lontano 
dalla città. Tramite queste 
righe la Famiglia ABM di 
Zurigo porge le più sentite 
condoglianze alla moglie 
Maria, alla figlia Katia e ai 
famigliari tutti.

Ugo Gobbis  Ester Case
05.03.1941 – 19.03.1998 28.04.1942 – 02.03.2016
Gosaldo (BL)
Le figlie li ricordano a quanti li conobbero e vollero loro 
bene.
“La morte non è niente. Io sono sempre io e tu sei sempre 
tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo 
ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, 
che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che 
hai sempre usato”.

ARTURO DA RIZ
2006 - 2016

Sono trascorsi dieci anni 
da quando ci hai lasciato. 
Ti ricordiamo sempre con 
tanto affetto.
I tuoi famigliari.
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Vi pensiamo 
vicini alle vostre Dolomiti....
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Sintesi del Direttivo ABM di aprile

Giovedì 28 aprile, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospite d’onore il 

sindaco di Tambre d’Alpago, Oscar Facchin, che 
ha ricordato la sua esperienza personale di emi-
grante sottolineando come sia importante man-
tenere vivo il legame con i bellunesi residenti 
all’estero. Ha inoltre illustrato in modo sintetico 
il motivo per cui il suo comune non ha voluto 
fondersi con altri comuni. La parola è passata al 
presidente De Bona che ha informato i consiglieri 
sull’esito positivo, da parte della Regione Veneto, 
sul controllo effettuato al progetto “Monumen-
to all’emigranti longaronese”. Il consigliere De 
Martin ha relazionato sulla riunione del Direttivo 
Unaie tenutasi nel mese di aprile a Treviso e in cui 

si è deciso di organizzare nella stessa città, a luglio, 
il 50.mo di questa associazione che rappresenta 
anche l’ABM. Sarà un omaggio anche al presiden-
te onorario dell’Utrim on. De Poli che tanto si è 
prodigato nei decenni scorsi per portare la cultura 
italiana e veneta nel mondo. Il direttore Crepaz 
ha poi fatto un resoconto su prossimi eventi in 
programma per l’anno giubilare dell’associazio-
ne: a fine mese il viaggio in Croazia, a maggio 
lo spettacolo di Pittalis e Bertelli e Feltre, a giu-
gno l’intitolazione della chiesetta di San Liberale 
a tutti gli emigranti, a luglio l’Assemblea e la Festa 
dei Bellunesi unita a quella dei Veneti nel mondo. 
Bridda, direttore della rivista “Bellunesi nel mon-
do” ha concluso con una breve sintesi del libro 
che sta curando per i 50 anni dell’ABM.

O7VV7ŤYPOP
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L’Associazione Bellunesi nel Mondo, in occasione del Columbus Day, organizza 



ANNO LI N° 6 / GIUGNO 2016

Ta
ss

a p
ag

ata
 / 

Ta
xe

 p
er

çu
e /

 E
co

no
my

 / 
C 

- P
os

te 
Ita

lia
ne

 S
PA

 - 
Sp

ed
. a

.p
. -

 D
.L.

 35
3/

20
03

 (c
on

v. 
in 

L. 
27

/0
2/

20
04

 n.
 46

) a
rt.

 1,
 co

mm
a 1

, D
CB

 B
L 

Y YŤ7¡ÊSN VZ[Ê7Ť�ŤO7ZSŤ7SÊPŤ�ŤO V WSZS#N VOŤËV7_Ť�ŤW XOS7VSŤOSŤË7Ê7ËPXOS 

50
DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Ingrosso Carta e Cancelleria Tarantola

    

                                                     

                              Belluno in Via Masi Simonetti n. 39  Tel e Fax  0437/932589  

                        Conegliano Grande Area 2000 mq Via M. Piovesana 103 tel. 0438/32672

S

u

c

ol  

a

2

1

0

6
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un fantastico

GRATIS

Omaggio
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L’astuccio ZIP.it fatto tutto di cerniera
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