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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

dal 1951diamo forma
alla casache sogni.
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Sintesi del Direttivo ABM di maggio

Giovedì 26 maggio, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore i sindaci 

di Fonzaso, Ennio Pellizzari e di Sospirolo, Mario 
De Bon. Entrambi si sono complimentati per le 
attività che svolge l’ABM. Pellizzari ha evidenziato 
la collaborazione della sua Amministrazione con 
la Famiglia di Fonzaso per la realizzazione di un 
monumento dedicato agli emigranti, mentre De 
Bon ha espresso soddisfazione per come si stanno 
mantenendo attivi, anche grazie alla nostra Asso-
ciazione, i gemellaggi con Flores da Cunha (Bra-
sile) e Arsia-Albona. Si è poi discusso sulla scarsa 
partecipazione degli iscritti Aire al voto che crea, 
in molti casi, diffi  coltà nel raggiungere il quorum 
sia per i referendum, sia per le Amministrative. Di 

seguito la vice presidente Burigo ha fatto un re-
soconto sul recente viaggio dell’ABM in Croazia 
riscontrando un forte dinamismo da parte delle 
Famiglie locali. Sempre la Vice presidente ha por-
tato all’attenzione dei consiglieri la Consulta dei 
Veneti nel Mondo in programma nel mese di giu-
gno a Venezia; sarà l’occasione per discutere sul 
futuro del nostro associazionismo, soprattutto per 
quanto riguarda il sostegno economico da parte 
della Regione. Ultimo punto all’ordine del giorno 
la situazione della chiesetta di San Liberale. Ver-
rà intitolata agli emigranti bellunesi il 18 giugno. 
Allo stato attuale la parrocchia di Sargnano ha un 
debito, per i lavori di restauro, pari a 50.000 euro. 
Vi è quindi la necessità di continuare con la rac-
colta fondi.

O7VV7ŤYPOP
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Viaggi sas
Mas di Sedico

Viale Dolomiti, 49
tel. 0437 25000

www.pangeoviaggi.it

CI SIAMO TRASFERITI 
A MAS DI SEDICO

Partenze da casa o da altre località a richiesta

Viaggi individuali e di gruppo
ORARIO:

dal lunedì al venerdì 
9.00-12.30 / 16.00-20.00

sabato 8.00-12.00 
appuntamenti concordabili fuori orario

Ischia - l’isola che incanta Hotel Carillon 3*

dal 28/08 al 11/09  2016
€ 850,00 TUTTO COMPRESO

Lunedì 19 settembre 2016
Arena di Verona
€ 67,00/persona

Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, 
Emma Marrone, Paola Turci, Noemi, 
Alessandrea Amoroso, Elisa, Nina 
Zilli, Antonella Lo coco, Aida Cooper, 
Patty Pravo, Bianca Atzei e Irene 
Grandi

“AMICHE IN ARENA”

dal 13 al 27 novembre 2016  € 740,00
assicurazione annullamento inclusa

Sole, mare, sapori, odori di mare e di terra, 
magia, vivacità che ti entra dentro 

Cure termali, tutto questo lo puoi trovare 
ad Ischia, un’ isola che cura non solo il corpo 

ma anche la mente…

Igea Marina
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chi obietta che qui mancano 
tante cose. Ma se mancano, 
però sono in arrivo consisten-
ti risorse finanziarie: abbiamo 
cinque anni per non fallire e 
portare a casa migliorie che ri-
marranno per tutta la provin-
cia, non solo per Cortina. Vo-
gliamo fare cilecca solo perché 
gli italiani sono delle inguaribili 
Cassandre? Speriamo di no. E 
gli scettici continuino pure a 
sciare fuori pista…

BELLUNESI NEL MONDO / ANNO LI - N. 7 / LUGLIO-AGOSTO 2016

cortina 2021, che occasione!
Gli scettici sciano sempre fuori pista
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di DINO BRIDDA

Portata a casa la vittoria, ora è neces-
sario lavorare alacremente perché cin-
que anni passano in fretta e nel 2016 
Cortina deve presentarsi degna di un 
mondiale di sci: scendiamo tutti in pista! 
(foto Bandion.it)

“You do like to win easily, huh?”. 
Does this TV commercial also 
suit Cortina, which was the only 
candidate and the assignee of 
the World Ski Championships 
2021? Certainly, not .
Paradoxically... you can also 
lose, even if you are  the only 
competitor. It would have been 
a shame to see the leaders of the 
World Ski organization fall back 
elsewhere, to a place which, 
despite the absence or the 
withdrawal of an application, 
could have fitted for the event.
What has tipped the scales 
towards Cortina? The adequacy 
of sports facilities and slopes. 
Then the unity of purpose, 
including the Region Veneto 
and the Government: more or 
less, all of them have supported 
this nomination for an almost 
unique opportunity to relaunch 
tourism. Regardless of skeptics!
With the available financial 
resources new measures to 
improve the infrastructures  of 
the whole province, not only 
Cortina, will be taken. In the 
year 2021, the challenge will be 
mainly won against the skeptics 
who always love to ski off-piste...

Lo spot tv «Ti piace vince-
re facile, eh?» vale anche 
per Cortina che, unica 

candidata, ha ottenuto i cam-
pionati  mondiali di sci 2021? 
No, di certo.

Infatti, già da tempo era-
vamo in guardia contro faci-
li entusiasmi: correre da soli 
non vale vittoria automatica. 
Per paradosso, ma non troppo, 
Cortina poteva anche perdere e 
sarebbe stato l’ennesimo schiaf-
fo in faccia dopo altre brucianti 
sconfitte patite in passato dalla 
“Perla delle Dolomiti”. Sareb-
be stata una beffa, anche per-
ché i vertici dello sci mondia-
le avrebbero dovuto ripiegare 
altrove dove, a rigor di logica, 
pure pronti all’evento, la candi-

datura era rimasta nel cassetto 
per vari motivi. 

Alla fine, Cortina ha incas-
sato un prezioso sì. Che cosa 
ha fatto pendere l’ago della bi-
lancia verso la valle d’Ampezzo? 
In primo luogo l’adeguatezza 
di impianti e piste: su ciò non 
si può improvvisare, o ci sono 
o non ci sono. Poi mettiamoci 
l’unità d’intenti, Regione e Go-
verno compresi: tutti, chi più 
chi meno, hanno sostenuto la 
candidatura di Cortina per una 
quasi irripetibile occasione di 
rilancio turistico.

Se si è incassato un tal cre-
dito, vuol dire che nel mondo 
hanno più fiducia di noi stessi 
(lo si ammetta!) che Cortina sia 
pronta nel 2021. Alla faccia di 
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punto di vista

Nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana 
n. 88 del 15 aprile 2016 

è stato pubblicato il disegno di leg-
ge costituzionale c.d. Boschi-Renzi 
sul quale il corpo elettorale sarà 
chiamato a pronunciarsi con il re-
ferendum oppositivo/confermati-
vo del prossimo ottobre non essen-
do stata raggiunta, nella seconda 
deliberazione, la maggioranza dei 
due terzi come prescrive l’art. 138 
Cost. ai fini della non celebrazione 
della consultazione referendaria.

Due, tra i numerosi aspetti, 
gli elementi sui quali si sofferme-
rà questa breve riflessione: a) il 
nuovo Senato della Repubblica, b) 
l’ordinamento regionale. Partiamo 
dal primo punto.  Se leggiamo il 
testo degli artt. 55, comma 3, 57 
e 70 del disegno di legge costitu-
zionale Boschi ci accorgiamo che 
l’intento del legislatore costituzio-
nale è quello di differenziare, sia sul 
piano delle funzioni, sia su quello 
della composizione, la seconda Ca-
mera per trasformarla in un ramo 
del Parlamento rappresentativo 
delle istituzioni territoriali (Regio-
ni, Province autonome di Trento e 
Bolzano/Bozen e Comuni). Solo la 
Camera dei Deputati accorderebbe 
la fiducia al Governo, in quanto 
titolare della funzione di indiriz-
zo politico, ricoprendo un ruolo 
fondamentale nell’esercizio della 
funzione legislativa. Infatti, al di 
là delle leggi bicamerali, ossia leggi 
che dovranno essere approvate da 
entrambi i rami del Parlamento 
(come, ad esempio, le leggi di re-
visione della Carta costituzionale), 
la maggior parte di esse (mono-

costituzione
riforma  parte ii: che cosa cambierebbe?

camerali e monocamerali rinfor-
zate) sarebbe approvata solo da 
Montecitorio (sede della Camera 
dei Deputati), lasciando al Senato 
un ruolo di proposta di modifica 
(per le leggi monocamerali) su cui 
la Camera dei Deputati si dovrà 
pronunciare poi in via definitiva 
o di diretta modifica del progetto 
(per le leggi monocamerali rinfor-
zate) su cui sempre la Camera, in 
seconda battuta, dovrà intervenire 
a maggioranza assoluta per la loro 
definitiva approvazione. Quanto ai 
componenti, il Senato sarà compo-
sto da novantacinque senatori (74 
consiglieri regionali e 21 sindaci) 
cui si aggiungeranno i cinque sena-
tori che potranno essere nominati, 
per la durata di sette anni e per una 
sola volta, dal Presidente della Re-
pubblica e gli ex Capi dello Stato 
che saranno senatori di diritto ed a 
vita alla fine del settennato. Non ci 
saranno più i 6 senatori eletti nella 
circoscrizione estero. I 95 senatori 
saranno eletti dai Consigli regio-
nali e dai Consigli delle Province 
autonome di Trento e Bolzano/Bo-
zen tra i propri componenti e, nella 

misura di uno ciascuno, tra i sinda-
ci dei Comuni dei rispettivi territo-
ri. Nessuna Regione potrà avere un 
numero di senatori inferiore a due, 
mentre il restante numero sarà de-
terminato in proporzione della po-
polazione della Regione. La durata 
del loro mandato coinciderà con 
quella degli organi delle istituzioni 
territoriali (pertanto, se un sindaco 
non sarà più rieletto, decadrà an-
che dalla carica di senatore). 

Il secondo aspetto concerne 
l’ordinamento regionale. La riforma 
non intaccherà il numero delle Re-
gioni, né la summa divisio tra Regio-
ni ordinarie e speciali. A quest’ul-
time di potrà applicare la “nuova” 
seconda parte della Costituzione 
solo quando queste avranno proce-
duto, tramite intesa, a revisionare i 
propri Statuti speciali. Sparirà la po-
testà legislativa concorrente, quella 
cioè ripartita tra Stato e Regioni, e 
sarà compressa la potestà legislati-
va esclusiva delle Regioni ordinarie 
con incremento delle materie di 
competenza statale. 

(*) Università 
degli Studi di Padova 

bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIFOCUS di Daniele trabucco*

Domenica 24 luglio

15:30*

18:30*
20:30*

Sabato 23 / Teatro Comunale di Belluno*Programma 

Celebrazione del 50.mo dell’Associazione Bellunesi nel Mondo con interventi delle 
DXWRULWj��ULFRQRVFLPHQWL��GRFX´OP�H�VDOXWL�GHL�UDSSUHVHQWDQWL�Gelle Famiglie Bellunesi
e della community di Bellunoradici.net. Esibizione del Coro Minimo Bellunese.
Rinfresco 
Concerto della Fisorchestra “G. Rossini”

10:30

11:00

12:00

dalle
13:00

dalle
21:00

Domenica 24 / Belluno, Parco ristorante “Al Borgo”Programma 

Raduno davanti alla sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo in via Cavour 3. Seguirà il corteo 
con i gonfaloni ABM, della Regione Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune di Belluno e i 
gagliardetti delle Famiglie e delle Associazioni venete lungo lH�YLH�GHO�&HQWUR�SHU�SRL�UDJJLXQJHUe
la chiesa di S. Stefano (di fronte alla Camera di Commercio).

6DQWD�0HVVD�SUHVVR�OD�FKLHVD�SDUURFFKLDOH�GL�6DQWR�6WHIDQR�FHOebrata dal Vescovo di Belluno-Feltre
PRQV��5HQDWR�0DUDQJRQL��FRQ�GRQ�/RUHQ]LQR�0HQLD��H�DFFRPSDJQDWD�dal Coro Minimo Bellunese.

'RSR�OD�6��0HVVD�VHJXLUDQQR�L�GLVFRUVL�GHOOH�$XWRULWj�SUHVHQWL�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��UHJLRQDOH�H�SURYLQFLDOH 
,O�0XVHR�LQWHUDWWLYR�GHOOH�0LJUD]LRQL�VDUj�DSHUWR�SHU�OLQWHUD�JLRUQDWD�FRQ�YLGHR�VSHFLDOL�GHGLFDWL��
DOOHPLJUD]LRQH�EHOOXQHVH�H�YHQHWD��/H�YHWULQH�GHL�QHJR]L�GHO�FHQWUR�VWRULFR�DYUDQQR�FRPH�WHPD
OHPLJUD]LRQH�H�OXQJR�LO�ªOLVWRQ«�VDUDQQR�SRVL]LRQDWH�GHOOH�VDJRPH�UDSSUHVHQWDQWL�GHJOL�HPLJUDQWL�
FRQ�XQ�DFFRPSDJQDPHQWR�GLGDVFDOLFR�

3UDQ]R�SUHVVR�LO�ULVWRUDQWH�ª$O�%RUJR«��E’ obbligatoria la prenotazione entro il 20 luglio telefonando 

allo 0437 941160 o inviando una mail a info@bellunesinelmondo.it Al ristorante “Al Borgo” sarà
SUHVHQWH�XQD�PRVWUD�GHGLFDWD�DOOD�EHOOH]]D�GHO�9HQHWR�FRQ�IRWR, racconti storici, ricette, aneddoti
H�ODYRUL�GL�XQ�WHPSR�GHL�QRVWUL�HPLJUDQWL��,O�SRPHULJJLR�VDUj�aOOLHWDWR�GDOOD�PXVLFD�GHO�´VDUPRQLFLVWa
5LFFDUGR�$SSDPHD�H�GHO�FKLWDUULVWD�*LDQQL�%UHVVDQ��6HPSUH�QHO�SRPHULJJLR�YHUUDQQR�FRQVHJQDWH�
tre RQRUL´FHQ]H�a veneti che hanno RQRUDWR�LO�9HQHWR�DOO
HVWHUR�R�FKH�KDQQR�ODYRUDWR�SHU�JOL�HPLJranti.

,Q�SLD]]D�0DUWLUL�FRQFHUWR�DOODSHUWR�SHU�JLRYDQL�H�QRQ�GHGLFDWR ai Veneti nel Mondo con 
“I Caimani del Piave” e i “Sister in the closet”. Durante l'esiEL]LRQH�VDUDQQR�SURLHWWDWL�VX�JUDQGH 
VFKHUPR�LPPDJLQL�GHL�QRVWUL�HPLJUDQWL�GL�XQ�WHPSR�FRQ�DOFXQL�Yideo messaggi di giovani bellunesi
e veneti che attualmente vivono all'estero.
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Sabato 23 luglio

11:30 6FRSULPHQWR�QXRYD�FXUYD�GHOOHPLJUDQWH� Località Nevegàl.

INFORMAZIONI

Tel. +39 0437 941160
info@bellunesinelmondo.it
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bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

amalia GastalDelli
top italian Women scientists 2016

di SIMONE TORMEN

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com

Un’eccellenza nel campo 
della scienza biomedi-
ca made in Belluno. Si 

tratta di Amalia Gastaldelli,  in-
gegnere biomedico, da poco en-
trata a far parte della Top Italian 
Women Scientists 2016 (Biome-
dical Sciences), un club «che riu-
nisce le eccellenze femminili ita-
liane che hanno dato un sostan-
ziale contributo all’avanzamento 
delle conoscenze scientifiche in 
campo biomedico: donne che si 
contraddistinguono per un’alta 
produttività scientifica, acco-
munate da un alto “h index”, un 
elevato numero di citazioni per 
pubblicazione», come riporta 
Onda, l’Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna che pro-
muove il riconoscimento. 

Research Director all’Istitu-
to di Fisiologia Clinica di Pisa, 
il più grande istituto biomedico 
di ricerca a indirizzo clinico del 
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (CNR), e Professore associa-
to presso la Division of Diabetes 
della University of Texas a San 
Antonio, Amalia Gastaldelli ha 
frequentato il Liceo Scientifico 
di Belluno per poi laurearsi a 
Padova nel 1990 in Ingegneria 
Elettronica. Dopodiché ha pre-
so la via degli Stati Uniti, per il 
PhD alla University of Texas di 

Galveston, cambiando un po-
chino ambito di studio e con-
centrandosi nel settore medico. 
«Mio papà era medico a Belluno. 
Io non volevo fare il medico e 
mi sono laureata in ingegneria. 
Poi ho capito che il ramo della 
medicina mi interessava di più e 
sono andata per cinque anni in 
America per il dottorato in Me-
tabolismo umano e nutrizione, 
occupandomi dell’applicazione 
dei traccianti e dei modelli ma-
tematici allo studio del metabo-
lismo». Dopo gli States la deci-
sione di rientrare. Come mai? 
«Dopo il dottorato in America 
ho deciso di tornare in Italia, 
nonostante anche lì mi avessero 
offerto tante opportunità inte-
ressanti. La qualità della vita in 
Italia è indubbiamente miglio-
re. È sicuramente più faticoso e 

difficile in ambito lavorativo, ma 
se si è motivati e si lavora bene, 
anche da noi si hanno le chance 
per fare cose importanti». 
Di cosa ti occupi attualmente?

«Sono responsabile dell’Uni-
tà di Studio del Rischio Cardio-
Metabolico e direttore del Labo-
ratorio di Spettrometria di Massa 
e degli Isotopi Stabili all’Istituto 
di Fisiologia Clinica di Pisa. Mi 
occupo di malattie metaboliche. 
Provengo da un gruppo pionie-
ristico dell’Università di Pado-
va, tra i pochi che si occupa di 
modelli matematici applicati alla 
medicina» 

Che rapporti hai con la provin-
cia di Belluno?

«Purtroppo non riesco a tor-
naci quanto vorrei, vengo tre o 
quattro volte l’anno. Mia mam-
ma, originaria di Domegge, dove 
ho tanti parenti, vive a Belluno, 
così come moltissimi miei ami-
ci».

Lavori e hai studiato sia in Ita-
lia che negli Stati Uniti: che 
differenze hai riscontrato nel 
campo della ricerca scientifica?

«In Italia ci sono tantissi-
mi istituti con grandissimi ri-
cercatori. Da noi viene fornita 
un’ottima preparazione e infatti 
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mi sento di dire io è: andiamo, 
impariamo, ma poi torniamo, 
perché è giusto che il nostro ter-
ritorio e il nostro Paese non per-
dano le proprie risorse. Da noi 
forse è un po’ più faticoso e più 
difficile, ma la qualità della vita 
non ha paragone, per cui soppe-
sando tutto ne vale la pena. Non 
bisogna aspettare troppo per tor-

nare, altrimenti non lo si fa più. 
Poi c’è sempre tempo, lavorando 
bene in Italia, per avere eventual-
mente altre offerte di lavoro da 
fuori. Il nostro territorio è bellis-
simo e merita che le sue risorse 
escano, si arricchiscano, ma poi 
ritornino. Io personalmente non 
rimpiango mai di essere tornata 
in Italia».

bellunoradici.net

springbok S.r.l.

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

moltissimi degli italiani che ec-
cellono all’estero il percorso di 
studio lo hanno fatto in Italia. 
Le opportunità di lavoro, però, 
sono bassissime. Un altro pro-
blema è rappresentato dai fondi 
per la ricerca che si restringono 
sempre di più, non solo in Ita-
lia, comunque, anche nel resto 
del mondo. Però gli italiani per 
quanto riguarda la produttivi-
tà in rapporto ai finanziamenti 
ricevuti superano di sicuro altri 
Paesi, dove si spende molto di 
più, per cui bisogna dire che i 
ricercatori italiani sono davvero 
molto bravi. Per quanto riguarda 
la principale differenza tra Ita-
lia e Stati Uniti, fino alla laurea 
l’Italia ha un sistema molto mi-
gliore. I percorsi di dottorato e 
i master sono invece di maggior 
qualità oltreoceano, soprattut-
to perché ti costringono a fare 
esperienze diverse e ad arricchire 
maggiormente le tue competen-
ze e il tuo curriculum. In Italia 
c’è una maggior rigidità, che 
spesso non permette a chi studia 
di imparare a diventare auto-
nomo. Credo che molti italiani 
rimangano all’estero anche per 
questo, perché temono, tornan-
do, di rimanere “ingabbiati” in 
questo sistema un po’ troppo 
strutturato.

Un consiglio ai giovani bellu-
nesi?

I bellunesi sono sempre anda-
ti all’estero, perciò anche da par-
te dei giovani non c’è un pregiu-
dizio nel decidere di cercare la-
voro fuori dall’Italia. Quello che 
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cortina mondiale
la regina delle dolomiti vetrina  dello sci alpino 2021

Indetti per la prima vol-
ta nel 1931 e interrotti 
con l'inizio della seconda 

guerra mondiale, i campionati 
mondiali di sci alpino si svolgo-
no dal 1948 ogni due anni, dal 
1985 negli anni dispari per evi-
tare la coincidenza con i Giochi 
Olimpici invernali.

Cortina da tempo ambi-
va ad essere di nuovo sede dei 
campionati, e finalmente, dopo 
ben cinque tentativi, tra cui l'e-
sclusione del 2013, si è aggiu-
dicata il privilegio di ospitare i 
migliori sciatori del mondo nel 
febbraio del 2021.

Il 29 febbraio di quest'an-
no la Fondazione Cortina ha 
consegnato alla FIS il dossier 
di candidatura, che riporta per 
di più i due principali obiettivi 
che il paese intende perseguire: 
rilanciare l’immagine di Cor-
tina d’Ampezzo, sia a livello 
nazionale che internazionale, 
quale località turistica inverna-
le di eccellenza, per la pratica 
degli sport invernali, e rafforza-
re il tessuto economico-sociale 
locale, attraverso uno sviluppo 
sostenibile mirato al manteni-
mento e all’incremento dell’oc-
cupazione, con l’obiettivo di 
favorire la crescita del numero 
dei cittadini ampezzani.

L'assegnazione è avvenuta a 
Cancun in Messico durante il 
50° congresso della FIS, tenu-
tosi dal 5 all'11 giugno scorso. 
Gianfranco Kasper, presidente 
della Federazione Internaziona-
le dello sci, ha annunciato due 

giorni dopo la notizia, riferen-
do che l'edizione di Cortina 
avrebbe seguito quella di St. 
Moritz del 2017 e quella di Are 
del 2019, e anticipato i Giochi 
Olimpici di Pechino del 2022.

Molte istituzioni sono im-
pegnate a realizzare questo pro-
getto: i membri ordinari della 
Fondazione Cortina 2021 (il 
Comune di Cortina, la Federa-
zione Italiana degli Sport Inver-
nali e la Provincia di Belluno) 
e i membri onorari (il CONI e 
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), che stanzieranno, in-
sieme alla FIS, i 50 milioni di 
euro necessari per l'organizza-
zione dei mondiali.

Non c'è due senza tre per la 
località ampezzana, che, dopo 
aver ospitato i campionati nel 
1932 e nel 1941 (senza contare 
i Giochi Olimpici del 1956), si 
impegnerà ad organizzare al me-
glio l'evento. Tuttavia, non potrà 
contare sul sostegno dell'attuale 
sindaco Andrea Franceschi, il 
quale ha annunciato le sue di-
missioni per ragioni personali, 
che gli impedirebbero di gestire 
in modo adeguato le varie at-
tività amministrative di cui si 
dovrebbero avvalere i mondiali. 
Il primo cittadino è comunque 
molto orgoglioso di questo riul-
tato: «È una vittoria per tutto il 
territorio bellunese e per le Do-
lomiti Patrimonio dell'Unesco. 
[…] Siamo pronti per organiz-
zare un evento eccezionale, che 
contribuirà a rafforzare la nostra 
identità e a lasciare una preziosa 

eredità alle generazioni future».
Si prevedono due settimane 

di sfide, quasi un migliaio di 
sciatori provenienti da settanta 
nazioni, piste che hanno fatto 
la storia di questo sport. Parte-
ciperanno non solo campioni 
mondiali, ma anche giovani e 
volontari, amanti dello sci, che 
sin da ora si preparano a vivere 
l'avventura del 2021. Campioni 
e tifosi uniti dalla stessa passio-
ne e dall'amore per il proprio 
paese. Anche i ragazzi dello Sci 
Club Cortina sono già pronti e 
desiderano rilanciare la loro di-
sciplina e mostrare con orgoglio 
il talento veneto.

È una grande opportunità 
non solo per Cortina, ma per 
l'intera regione, che già si sta 
dando da fare per mettere in 
sicurezza le piste, nonché per 
migliorare le varie infrastruttu-
re sportive e turistiche. Gli im-
pianti esigono, infatti, nuove pi-
ste per la discesa libera maschile 
e femminile, che saranno realiz-
zate sulla Tofana e sull'Olym-
pia, dove si posizieranno anche 
i tracciati per le gare di slalom 
gigante e supergigante. Un 
progetto impegnativo anche 
secondo l'assessore regionale 
Cristiano Corazzari, che, dopo 
l'assegnazione dei mondiali a 
Cancun, ha rivelato: «Ora si 
conclude solo una fase, poi bi-
sogna vincere una nuova scom-
messa, altrettanto impegnativa: 
presentarci pronti, dal punto di 
vista organizzativo, strutturale e 
infrastrutturale, al 2021. Corti-
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Belluno chiede il sostegno del Governo

na, la provincia di Belluno e il 
Veneto hanno le carte in regola 
per realizzare Mondiali memo-
rabili, senza stravolgere il patri-
monio naturalistico e paesaggi-
stico, vincendo la sfida dell'ef-
ficienza, della modernizzazione 
e della salvaguardia dei luoghi».

Da quanto riportato nel 
dossier di candidatura, l'Asso-
ciazione Albergatori di Cortina 
d'Ampezzo garantirà la dispo-
nibilità di posti letto e degli al-
loggi necessari per ospitare tutti 
i partecipanti. Inoltre l'Ammi-
nistrazione, in accordo con la 
Fondazione e in collaborazione 
con le Associazioni di volonta-
riato, le Associazioni sportive e 
culturali, i Sestieri d'Ampezzo, 
gli Istituti scolastici del territo-
rio, si impegna a favorire proces-
si di formazione e valorizzazione 
delle risorse umane presenti sul 
territorio.

Il presidente del CONI 
(Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano), Giovanni Malagò, ha 
detto che nel 2021, dopo il duro 
lavoro compiuto, nel nostro Pa-
ese si vedrà finalmente realizzato 
un progetto che porterà alla luce 
l'eccellenza, la tenacia e la capa-
cità italiana. «Sarà una grande 
festa dello sport, ma anche una 
sfida organizzativa, infrastrut-
turale, mediatica, che sapremo 
vincere […] per la rinascita di 
tutte le Dolomiti», continua 
Luca Zaia, Presidente della Re-
gione del Veneto.

È confermato: ci troviamo 
di fronte non soltanto ad un'op-
portunità di crescita economica 
del paese, bensì anche ad un'ul-
teriore valorizzazione delle Do-
lomiti, i “monti pallidi” che da 
sempre affascinano i cittadini di 
tutte le nazioni.

Arianna Da Canal

Una splendida notizia è giunta in provincia di Belluno: 
«Cortina ha ottenuto i Mondiali di Sci Alpino 2021». Un 

riconoscimento importante a un territorio unico al mondo, 
cuore delle Dolomiti Patrimonio mondiale Unesco.
Potremmo quindi brindare e aspettare fiduciosi l'arrivo del 
2021 per accogliere le centinaia di migliaia di spettatori e atle-
ti che verranno a Cortina e dintorni.
Eppure questa gioia è unita ad una forte preoccupazione... 
non siamo in Trentino Alto Adige e nemmeno in Friuli Venezia 
Giulia. Insomma non siamo in un territorio che gode di uno 
Statuto speciale e di un trattamento... speciale (soprattutto 
per quanto riguarda la parte finanziaria) da parte dello Stato 
italiano. La rete stradale e ferroviaria versa in uno stato pie-
toso. Solo la scorsa settimana è bastato l'ennesimo temporale per rimettere 
in moto la frana di Acquabona. Cortina, la Regina delle Dolomiti, è rimasta 
isolata per ore.
Questo è il trattamento riservato a un territorio del tutto simile alle province 
autonome confinanti?
Avevamo scritto a Renzi ancora l'anno scorso per invitarlo a sostenere concre-
tamente la rinascita della provincia di Belluno grazie ai Mondiali del 2021 indi-
cando anche le necessità da coprire. La risposta è arrivata con una garanzia di 
sostegno. Allo stato attuale sono stati promessi 140 milioni di euro per le stra-
de... insufficienti per quello che c'è da fare (mancano la variante di Longarone, 
Coltrondo, Valzoldana, collegamento con la Pedemontana, etc...).
Ci aspetteremmo un piano finanziario più dettagliato e consistente in modo da 
poter organizzare al meglio i lavori da fare e da realizzare in tempo per i mon-
diali dando respiro anche alle nostre imprese locali. Come si possono realizzare 
le infrastrutture con contributi dati un poco alla volta? 
"Presidente Renzi, siamo con lei per mostrare al mondo il bello e il meglio 
dell'Italia, ma per far questo abbiamo davvero bisogno di un sostegno reale. 
E' stata riconosciuta una forma di autonomia a Belluno, ma se a questa auto-
nomia non vengono date risorse è come se non ci fosse.
C'è stato un patto tra il PD e il BARD durante le elezioni regionali dell'anno 
scorso... un patto che non è stato rispettato da parte del Partito Democratico 
di cui Lei è anche Segretario. Non meravigliamoci dopo se gli elettori puni-
scono tali comportamenti".
La Regione Veneto parla di creare una zona franca come a Livigno. Va bene... 
ma dalle parole passiamo ai fatti. La zona franca si decide nella Capitale... A 
buon intenditore poche parole.
Insomma affinché la nostra provincia abbia un sostegno da parte del Gover-
no nazionale c'è bisogno di un altro Vajont?
Siamo una terra di emigranti. I nostri giovani hanno ripreso, in modo forzato, 
a rifare le valige. Viviamo un continuo spopolamento della montagna e dei 
suoi servizi eppure siamo ben consapevoli di vivere in un territorio invidiato 
da tutto il mondo.
Cortina 2021 deve essere una scommessa non solo per il Bellunese, ma per 
l'Italia intera affinché anche una Regione a statuto ordinario come il Veneto, 
e di conseguenza la provincia di Belluno, possa garantire il massimo ai vi-
sitatori da tutto il mondo che verranno non solo nel 2021, ma anche negli 
anni futuri.
Belluno è in sofferenza. Roma deve rispondere. Tutti ne avranno beneficio 
e l'Italia potrà essere orgogliosa di avere una piccola e grande perla delle 
Dolomiti che deve nuovamente tornare a splendere.
Renzi, Zaia,  amici tutti uniamo le forze, lasciamo perdere le differenze politi-
che, i rancori e le divisioni e puntiamo con unità per il bene comune.
Lo sanno bene i nostri emigranti... solo rimanendo uniti si possono fare gran-
di cose e loro... di grandi cose all'estero ne hanno fatte molte. Iniziamo anche 
noi a seguire il loro esempio.

Oscar De Bona
Presidente ABM
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monDiali Di sci alpino 2021

roma, Venezia, cortina
la parola alla politica  per il futuro del territorio bellunese

Riportiamo una breve intervista fatta ad Andrea Franceschi - Sindaco del comune di Cortina d'Am-
pezzo, a Luca Zaia - Governatore della Regione Veneto e a Luca Lotti - Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

I Mondiali saranno un’occasione per 
unire la provincia di Belluno. Anche 
per quanto riguarda il volontariato. 
A tal proposito pensate di coinvolge-
re i volontari di tutto il Bellunese per 
questo evento internazionale?
Come ho già avuto modo di dire, l’ot-
tenimento dei Mondiali del 2021 è una 
vittoria di tutto il territorio bellunese 
e delle Dolomiti Patrimonio mondiale 
dell'Unesco. Ognuno di noi, ne sono 
certo, è pronto a fare la propria parte 
con professionalità e impegno. Ma i 
volontari di tutta la provincia saranno 
decisamente una forza determinante ed 
insostituibile per sostenere ed organiz-
zare il gran lavoro che Cortina si troverà 
a dover gestire. La generosità e la dedi-
zione dei volontari sono dei valori unici 

e un’imprescindibile ricchezza che ren-
deranno i Campionati che si terranno fra 
cinque anni un sicuro successo.

Da primo cittadino di Cortina cosa 
chiede alla Regione Veneto e al Go-
verno centrale?
Oggi, più che in ogni altra circostanza, 
è indispensabile che vi sia il sostegno di 
tutti. Sarà fondamentale riunire energie 
e progettualità per collaborare insieme. 
A Governo, Regione del Veneto, ma an-
che a CONI, FISI, FIS, promotori e volon-
tari, attività economiche, associazioni e 
privati chiedo di continuare a fare squa-
dra e di andare avanti sempre uniti! Solo 
in questo modo si potrà garantire una 
crescita non solo di Cortina d'Ampezzo, 
ma anche dei territori limitrofi.

ANDREA FRANCESCHI

Cortina di nuovo 
protagonista a li-
vello mondiale. 
Quali sono le carte 
che dovrà giocare?
Cortina d’Ampez-
zo ha raggiunto un 
obiettivo ecceziona-
le costruito con determinazione, impe-
gno e passione. Queste sono tutte carat-
teristiche tipiche della gente che popola 
il nostro territorio e che ci rappresenta 
anche all’estero. Ecco, dobbiamo anda-
re avanti così ed esaltare ancora di più 
queste qualità al fine di organizzare un 
evento eccezionale, che dovrà essere la 
nostra eredità per le generazioni future.

LUCA ZAIA

Il Veneto. Terra di 
mare, montagna 
e pianura. Terra di 
arte e cultura... e 
in questo caso di 
sport. Come vede 
la scelta di Cortina 
per i Mondiali di 
Sci Alpino 2021?
Come Regione abbiamo sostenuto 
con ogni sforzo la candidatura di Cor-
tina ai mondiali di sci 2021. Da Cancun 
ci è stato restituito ciò che a Cortina 
era stato inopinatamente tolto già 
a Barcellona. La Perla delle Dolomiti 
torna meritatamente nel gotha degli 
sport invernali mondiali, dopo un’atte-
sa troppo lunga, perché il 1956 nel se-
gno di Toni Sailer era così lontano nel 
tempo da far gridare vendetta. Cortina 
parte con due jolly: la qualità tecnica 
delle sue piste, che tante località di 
certo non possiedono, e una visibilità 
davvero mondiale, che farà del 2021 
una straordinaria occasione promo-
zionale per tutte le Dolomiti. L’indotto 
economico è appena immaginabile, 

ma se sapremo fare le cose presto e 
bene, nello stile del Veneto e dei Ve-
neti, i suoi effetti positivi si vedranno 
per anni. Ora che abbiamo festeggia-
to, la parola d’ordine è: pancia bassa e 
pedalare, facendo davvero squadra tra 
Istituzioni, Imprenditoria, mondo del-
lo sport, cortinesi tutti. Occorreranno 
importanti investimenti, ad esempio 
sui nodi della viabilità e sulla fragilità 
del territorio, come hanno dimostra-
to le ripetute frane di Acquabona, sui 
quali abbiamo la garanzia dal Ministro 
Delrio di un primo stanziamento go-
vernativo di 140 milioni. Stimo Delrio 
e non dubito che alle parole seguiran-
no i fatti. Da oggi Cortina è la capitale 
nazionale dello sci alpino e lo sarà fino 
al 2021. Tutti dobbiamo lavorare con 
questa consapevolezza. La Regione c’è 
e ci sarà, con ogni intervento concreta-
mente possibile.

Lei ha dichiarato «Un’occasione per 
rilanciare l’economia e le infrastrut-
ture del territorio». Da parte delle 
Regione Veneto quale sarà l’impe-
gno a livello economico e organiz-
zativo?

La Regione non ha velleità di protago-
nismo in questa splendida avventura, 
ma giocherà la partita con tutte le sue 
forze, in squadra con tutti gli altri atto-
ri e protagonisti di questo sogno che 
stiamo andando a realizzare.  Oggi, a 
pochi giorni dall’OK di Cancun, è an-
cora presto per fare cifre e prendere 
impegni. Valuteremo assieme alle 
altre Istituzioni, al mondo imprendi-
toriale, turistico e sportivo cosa serve 
davvero e come metterlo a disposizio-
ne di Cortina. Di certo lo Stato avrà un 
ruolo determinante, in positivo o in 
negativo, sul fronte delle opere pub-
bliche, anche perché negli ultimi anni 
la Regione Veneto, come molte altre 
virtuose e con i conti in ordine, è stata 
colpita da ingenti tagli nazionali che 
ne hanno ridotto quasi a zero la capa-
cità d’investimento utilizzando fondi a 
destinazione libera. E non è un caso, 
mi si permetta la digressione, che 
abbiamo dato vita al referendum per 
l’Autonomia del Veneto, unica Regio-
ne d’Italia autorizzata costituzional-
mente a farlo, che terremo tra pochi 
mesi. Ogni anno mandiamo a Roma 
quasi 20 miliardi di euro di tasse che 
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LUCA LOTTI

«Il Governo farà di 
tutto per vincere 
i Campionati del 
mondo». E’ una 
sua affermazione. 
Una prima vittoria 
è stata raggiunta: 
l ’a s s e g n a z i o n e 
dei mondiali, ma la strada è ancora 
lunga, e in salita soprattutto, per 
la fragilità del territorio bellunese 
e per la carenza di infrastrutture. 
Come pensate di agire?
Sì, abbiamo vinto e ne siamo partico-
larmente fieri. I Mondiali per Cortina, 
per il Veneto e per l’Italia saranno una 
grande occasione, non solo sportiva. 
Abbiamo puntato sull’aspetto green 
dei Mondiali, perché vogliamo che 
una grande manifestazione come 
questa non intacchi la bellezza del 
territorio. La carta di Cortina, appena 
firmata dal Ministro Galletti ne è una 
dimostrazione. Ma questo non signifi-
ca che saranno Mondiali senza investi-
menti nelle infrastrutture che saranno 
ritenute indispensabili.

Dopo l’Expo di Milano l’Italia torna 
a essere protagonista con questi 
mondiali, dove giustamente a livel-
lo internazionale presenta il meglio 
dell’Italia. Belluno è un’eccellenza, 
ma per crescere - soprattutto a li-
vello turistico - ha bisogno di una 
spinta economica per raggiungere 
le province confinanti che “godono” 
di uno statuto speciale e di risorse 
da parte del Governo centrale che 
superano i 5 miliardi annui. 
Quando l’Italia fa l’Italia non ce n’è 
per nessuno: abbiamo riconquistato 
credibilità all’estero e siamo tornati 
ad essere un Paese che merita fiducia.  
Non solo Expo, ma anche Mondiali di 

non tornano sul territorio. Ce le lasci-
no e potremo fare molte cose, anche i 
mondiali di Cortina, ma non solo, con 
le nostre sole forze. 

Quale sarà la spinta che darà la Re-
gione Veneto a una provincia che si 
trova in mezzo a due territori con 
Statuto speciale e potere economi-
co superiore?
La spinta la stiamo già dando con 
molte iniziative e giuste attenzioni 
particolari, continuando però a per-
seguire il colpo grosso, cioè l’auto-
nomia. Il potere economico dei due 
territori a statuto speciale confinanti 
è divenuto negli anni anacronistico 
e antistorico. Ma noi non vogliamo 

togliere nulla a chi ce l’ha, vogliamo 
gli stessi diritti e le stesse possibilità: 
non a caso il modello di riferimento 
del mio referendum per l’Autonomia 
è proprio la specialità di Bolzano e 
Trento. Già oggi, peraltro, un esempio 
di attenzione particolare è la sanità, 
nell’ambito della quale Belluno rice-
ve una quota maggiorata del Fondo 
Sanitario regionale, proprio in funzio-
ne della specificità del suo territorio 
montano e delle particolari esigenze 
di cura dei suoi cittadini. Per non par-
lare dei forti investimenti fatti, anche 
recentemente, sull’Ospedale di Feltre, 
sul Pronto Soccorso di Pieve di Cadore 
e sul servizio dell’elicottero del Suem 
118 . E continueremo a investire, per-

ché un territorio in buona salute è un 
territorio che ha la caratteristica prin-
cipale per puntare allo sviluppo. E’ poi 
del 20 giugno scorso un’altra mossa 
significativa: il lancio di una proposta 
di legge statale per la creazione di una 
zona franca extra doganale ed extra 
territoriale in tutta la provincia di Bel-
luno. A nessuno sfuggono i benefici 
economici che potrà portare se lo Sta-
to non ci metterà i bastoni tra le ruote.
Mi si lasci concludere con un affet-
tuoso e riconoscente saluto a tutti i 
Bellunesi e i Veneti nel Mondo. Siete 
l’orgoglio del Vostro Veneto, i nostri 
migliori ambasciatori, un fiore all’oc-
chiello ormai entrato nella Storia con 
la esse maiuscola di questa regione.

ciclismo a Firenze, le Universiadi in 
Campania, i Mondiali di pallavolo, la 
Ryder cup di golf e ora Cortina. Per i 
Mondiali ci saranno le opportune ri-
sorse, stanziate anche dallo Stato, ma 
non credo siano queste le “spinte” che 
servono di più. Serve piuttosto mo-
strarsi agli occhi del mondo all’altezza 
di organizzare eventi di alto profilo, di 
saper coniugare le nostre bellezze na-
turali, architettoniche e artistiche con 
una visione di futuro: questo ha sem-
pre attirato e attirerà sempre di più i 
visitatori nei nostri splendidi territori. 

Può darci dei numeri di investimen-
to per raggiungere l’obiettivo del 
2021? Ha promesso 140 milioni di 
euro, ma non è niente per un ter-
ritorio “malato” di infrastrutture 
come il Bellunese.
Non credo sinceramente che 140 mi-
lioni di euro possano essere definiti 
“niente”. Certo, se avessimo parlato 
di un miliardo avremmo preso più 

applausi. Ma agli annunci preferiamo 
i piani concreti, realizzabili, pronti per 
essere eseguiti e rispettosi dell’am-
biente. Oggi parliamo di 140 milioni 
veri, che saranno stanziati solo per 
riorganizzare la viabilità, poi altri 20 
saranno a disposizione dal Fondo dei 
Comuni di confine per i tracciati e le 
piste ciclabili, altre risorse arriveranno 
col tempo.

Oltre alla parte economica, come 
pensate di promuovere al meglio 
questo evento a livello mondiale? 
L’Associazione Bellunesi nel Mondo 
ha una rete di italiani in ogni parte 
del globo. Vi è una possibilità di col-
laborare?
Certamente. Ci sarà bisogno dell’im-
pegno di tutti per organizzare e pro-
muovere i Mondiali, credo bene che 
il Comitato sarà felice di abbracciare 
chiunque voglia dare una mano.

Marco Crepaz

un evento che catalizzerà 
l'attenzione del mondo intero

Sono previste nell’Ampezzano 230mila presenze: la metà sono italiani 
e austriaci, ma c’è una forte presenza di appassionati e sciatori dai pae-
si dell’Est Europa, dalla Scandinavia, e pure americani e cinesi che hanno 
scelto i Campionati Mondiali per un viaggio in Italia, puntando su Venezia 
e le Dolomiti.

14
Giorni di gare

600 +
Atleti da 70 Nazioni

11
Titoli mondiali

2395
Metri di altezza
dalla partenza

1200
Volontari

230 k
Spettatori 

attesi
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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

BALIE DA LATTE
IL MIM BELLUNO - Museo inte-
rattivo delle Migrazioni, per in-
crementare il proprio patrimo-
nio, sta cercando materiale ine-
rente il baliatico. A tal proposito 
chiunque avesse a disposizione 
storie, fotografie, documenti 
vari, vestiti inerenti le BALIE DA 
LATTE è pregato gentilmente 
di contattare gli uffici ABM.  In 
caso vi fosse l’impossibilità di 
consegnare il materiale presso 
la sede del MiM, in via Cavour 
3 a Belluno, sarà cura dell’ABM 
venire personalmente previo 
appuntamento. 
Maggiori informazioni tele-
fonando al +39 0437 941160 
- info@mimbelluno.it

In occasione del 50.mo anniversario dell'Associazione Bellunesi nel Mon-
do (1966-2016) e del Centenario della Grande Guerra (1915-1918) abbia-

mo il piacere di condividere un documento trovato nell'archivio dell'ABM 
riferito alla corrispondenza storica tra i nostri uffici e il socio D.C. France-
sco da Urussanga, Stato di Santa Catarina, Brasile. La lettera è datata18 
febbraio 1975. 
Dall’estratto iniziale si legge: «…abbiamo provveduto a spedirLe a parte 
un libro riguardante la guerra ‘15-’18 che speriamo Le interessi anche se non 
si riferisce in particolare ai generali Cadorna e Diaz, come lei chiedeva, ma 
riporta i fatti più salienti e veritieri di quel periodo». Un argomento, quello 
della Grande Guerra, richiestissimo dai nostri soci.
Considerando l’affettuosa, onesta e sincera assiduità del socio  Francesco 
all’Associazione - riscontrata dalla scrittura del Direttore della rivista "Bellu-
nesi nel Mondo" - si invia, salutando, una significativa e affettuosa espres-
sione di gratitudine per la fedeltà e il legame alla terra bellunese.

Daniele Rossa

Dall’archiVio aBm

utopie?

“Ho provveduto al rinnovo.
Alla redazione voglio con-

fermare che le due dichiarate 
battaglie a) salvare la provincia 
e b) installare un treno per la 
Val Pusteria sono “ perse”. Spe-
ro abbiate la “creatività” per ini-
ziative importanti e non utopi-
stiche e impossibili, anche per 
metter a buon profitto l’impe-
gno di tanti bellunesi volonte-
rosi; metà dei nostri lettori vive 
addirittura in altri continenti 
e non è difficile pensare come 
possano vedere le cose. In più 
la Convenzione delle Alpi “pro-
muove”, si fa per dire, ma con 
astensione da fatti concreti.... 
per di più una “monorotaia la e 
proprio na monada

Steme ben!”
Valerio Roncen

Nel ringraziare il nostro let-
tore per il rinnovo all’ ABM, 
comprendiamo il suo scettici-
smo, date le tante proposte del 
passato per la nostra provincia 
(autonomia, prolungamento 

autostrada, metropolitana di 
superficie, Feltre-Primolano, 
ecc.) mai realizzate e il difficile 
periodo che il Paese sta viven-
do. Ciò non toglie, peraltro, 
che se si vuole qualcosa, non bi-
sogna demordere : come diceva 
un grande filosofo tedesco, “è 
possibile che le utopie divenga-
no le realtà di domani” (anche 
se è vero che non sempre ciò 
avviene!).

Grazie 
per una bellissima gita!

Riceviamo dalla “nostra” 
Franca Gervasi una bella lettera 
di complimenti e di ringrazia-
menti alla Famiglia della Sini-
stra Piave per la gita organizzata 
all’isola d’Elba: “È stata un’espe-
rienza molto positiva. Ho avuto 
modo di conoscere o rivedere per-
sone simpatiche, gradevoli sotto 
tutti gli aspetti, e ho constatato 
con piacere quanto i partecipanti 
di questo gruppo oltre che essere 
stati emigranti abbiano viaggiato 
per diletto e curiosità, con voglia 

di conoscere altri paesi e realtà”. 
Dopo i complimenti per l’or-
ganizzazione, Franca così con-
clude : “Un grazie particolare a 
Olinda e ai suoi collaboratori , a 
Sergio che ha fornito il servizio 
taxi e a Michele, autista del bus. 
Vi sono grata di avermi dato que-
sta occasione per visitare l’Elba... 
Mi auguro di avere la possibili-
tà di partecipare ancora ad altri 
viaggi in Vostra compagnia”.

Bellunoradici

Leggo sempre con grande 
piacere le interviste che fate ai 
giovani di Bellunoradici.net. 
Nel numero di maggio vedo che 
adesso possono registrarsi anche 
gli studenti di IV e V superiore 
e dell'università. Complimenti, 
ABM, per questa ulteriore aper-
tura. Sono certa che questo nuovo 
servizio potrà dare un ulteriore 
supporto ai nostri ragazzi, so-
pratutto in questa epoca in cui la 
valigia è sotto il letto pronta per 
essere utilizzata.

Una mamma bellunese



13Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2016

lettere... Del passato

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

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

Carissima Madre e famiglia
Nanty Glo li 16 Aprile 05
Con questa nostra vi notifichiamo il nostro stato di buona 
salute e cosi speriamo altretanto di voialtri tutti goderete 
la medesima.
Cara Madre come ben avrete ricevuto la nostra ultima 
dicendovi che in breve vi mandavimo qualche cosa, ora 
stando alla nostra impromessa vi mandiamo che ricevere-
te 700,00 di questi settecento Lire abbiamo pensato cosi 
porterete 250,00  al Sign. Antonio Giacobbi 200,00 Sign. 
Angelo Barnabò e 200,00 ai nostri zii cioè barbi di chi de 
Orsolina in acconto dei fondi di Giralba. E 50,00 adopere-
rete per i piccoli bisogni di famiglia e pagherete fieno se 
avete gia comperato.
Vi raccomandiamo poi ora che porterete questi soldi al Sig. 
Antonio Giacobbi di non esser tanto ladine nell'andar nella 
sua bottega cercate d'andar e far alla meglio, a noi ci sem-
bra una cosa un po troppo esagerata dall'anno scorso in 

Giugno a l'altro giorno che ci ha mandato la sua specifica.
In riguardo poi della casa, subito sapete che fosse passato 
l'istanza in consiglio trovate un individuo che s'intende e ci 
farete sapere quanto presso poco si spenderà. Cara Madre 
si raccomandiamo di scriver e pesar su le parole anche a al 
fratello Pasquale e diteli che anche noi ora abbiamo fatto 
questo sacrificio.
Desideriamo di sapere per cosa certa se porgendo questi 
soldi in acconto ai nostri Barbi Orsolina, se siete in possesso 
di cominciar quest'anno a segar, e diteli pure che mediante 
salute per settembre speriamo d'aver sodisfato in tutto.
Si raccomandiamo pure che avendo acquistato questo 
fondo pure il fratello che e in casa si pigli un po di fastidio 
tener bestiame piu che puole e ingrassar per bene questo 
fondo.
Altro non sappiamo che dirvi che salutarvi tutti di cuore 
segnandosi per sempre i vostri figli marito Cognato

Bortolo Pietro Z Seidelucio

Lettera alla madre e alla famiglia ad Auronzo di Cadore, scritta da Bortolo e Pietro Zandegiacomo Seidelucio da Nanty Glo, 
Pennsylvania (USA), in data 16 aprile 1905 (per gentile concessione di Ottorino Zandegiacomo Seidelucio)
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LETTERE in reDaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICI
LIBRI E DOCUmENTI riceVuti 
a cura di Gioachino Bratti

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra Biblioteca

un oriGinale storia a 
Fumetti Di un minatore 

in BelGio

Thomas Campi-Vincent 
Zabus, MACARONI!, Dupuis 
ed., Charleroi (Belgio), 2016, 
pagg. 144 (in lingua francese).

Ringraziamo la nostra socia 
Tiziana Faoro di Parigi e il cugi-
no Stephane Despontin che han-
no fatto di tutto per acquistare 
e procurare alla nostra biblioteca 
questa simpatica pubblicazione a 
fumetti, in francese. E’ la storia 
di un emigrante italiano nelle 
miniere del Belgio, ove fatiche, 
fumo, polvere ne hanno minato 
il fisico, quando invece un più 
sano e sereno lavoro lo atten-
derebbe in Italia, impeditogli 
dalla moglie, rimasta in patria, 
che gli cela questa opportunità 
perché “pour elle, la Belgique 
c’etait l’Eldorado…le pays du 
bonheur”. In lui, la cui storia 
viene riscoperta e rivissuta con 
intensità e dolore da un nipote, 
rivive il dramma di tanti italia-
ni, i disprezzati macaroni, con 
le loro sofferenze, le nostalgie, i 
rimpianti. Scritto con parteci-
pazione e commozione, rivolto 
- anche per la forma e i perso-

naggi - soprattutto ai ragazzi, è 
una toccante testimonianza di 
un’emigrazione, quella dei mina-
tori italiani in Belgio, che non si 
può dimenticare.

Info e acquisti: Dupuis ed., 
Charleroi (Belgio) -www.dupuis.com 

italiani a ZaGaBria

Filip Škiljan , GLI ITALIA-
NI A ZAGABRIA – TALIJANI 
U ZAGREBU, Comunità degli 
Italiani di Zagabria, Zagabria, 
2015, pagg. 104x2 (in italiano 
e croato).

Un lavoro ben fatto, accu-
rato e completo, sulla presenza 
e rilevanza degli Italiani nella 
capitale della Croazia, una real-
tà da noi non molto nota e che 
invece questa bella pubblicazio-
ne ci fa conoscere in tutti i suoi 
risvolti. La potremmo dividere 
in tre parti. La prima è la storia 
della città con i suoi antichi e via 
via più recenti e attuali insedia-
menti degli Italiani, ricca di do-
cumentazione e di dati statistici. 
La seconda riguarda i luoghi di 
provenienza degli Italiani (mol-
ti dalla Slavonia “bellunese”), e, 
attraverso vive testimonianze, le 
loro storie di vita, di inserimen-
to nella grande città, di gratifica-
zioni. Infine un vivace spaccato 
sulla fiorente presenza e attività 
delle istituzioni italiane a Zaga-
bria, con particolare riguardo 
alla giovane e intraprendente 
“comunità degli Italiani”, sorta 
nel 2007.

Info e acquisti: Comunità degli 
Italiani di Zagabria, Remetinečka 
cesta 77c – 10020 ZAGABRIA 
(Croazia)- tel. 00385 1 65 22 
600 – fax 00385 1 65 20 553 - e-
mail info@italianiazagabria.com 

italiani in eritrea

Paola Pastacaldi, L’AFRICA 
NON E’ NERA, Mursia ed., 
Milano, 2015, pagg. 220, €. 
17,00.

Il romanzo è la composita 
storia dei nonni (e, di riflesso, dei 
genitori) dell’autrice, Laura Pa-
stacaldi, che già ne aveva presen-
tato l’antefatto nel suo primo im-
portante romanzo, Khadija, nel 
2005. Pur nella preponderante 
veste di romanzo (sorretto peral-
tro da lunghi e seri studi storici), 
il contenuto ci inoltra verso alcu-
ni grandi e drammatici temi di 
quella che fu la massiccia emigra-
zione italiana in Eritrea negli anni 
trenta del secolo scorso: la vita 
degli Italiani in Asmara e in tut-
to il Paese, le loro grandi opere, 
ma anche la segregazione razziale 
e le leggi razziali del fascismo, il 
disprezzo verso i meticci, nati da 
italiani e indigene, fino alla ma-
linconica e dolorosa fine del so-
gni di colonizzazione dell’Africa 
Orientale con la guerra, l’arrivo 
degli Inglesi, la prigionia, e, in-
sieme, il riscatto, anche astioso e 
ribelle, della comunità indigena.

Info e acquisti: Mursia edi-
tore, via G. Tadino, 29 - 20124 
MILANO - tel. 0227727321 - e-
mail: venditaonline@mursia.com 

il GranDe casato 
Dei talamini

Cecilia Talamini, LA SAGA 
DEI TALAMINI – I BELFI E 
LE VARE ALTE – L’avventurosa 
storia della mia grande Fami-
glia, Grisignano di Zocco (VI), 
dicembre 2015, pagg. 280.

I Talamini di Vodo di Cadore 
ci fanno venire in mente alcuni 
famosi personaggi che hanno 
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libri e documenti
BIBLIOTECA DELLE MIGRAZIONI “DINO BUZZATI”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | Facebook: bibliotecaemigrazione

aaa cercasi materiale
su etiopia ed eritrea

Paola Pastacaldi, autrice del libro “L’Africa non è nera” che abbiamo pre-
sentato in sede ABM il 19 maggio scorso, è alla ricerca di materiale sto-

rico (fotografie, lettere, diari, documenti, articoli di giornale, tessere, ecc.) 
dell’Eritrea e dell’Etiopia. Il periodo di riferimento va dagli anni ‘30 agli anni 
‘50, ma anche materiale precedente al 1930 verrà preso in considerazione. 
Sono particolarmente interessanti eventuali fotografie o cartoline che ri-
traggono gli eritrei. Quanto raccolto servirà per organizzare una mostra 
sulla memoria del vissuto coloniale italiano, e se possibile del mondo indi-
geno. Il materiale storico verrà visionato assieme all’autrice, per ricostruir-
ne nel dettaglio le coordinate (date, luoghi, persone, eventi), e scanneriz-
zato in maniera professionale. L’originale verrà conservato dal proprietario. 
Se qualcuno ricorda di famigliari che sono stati in colonia, per guerra o per 
lavoro in Etiopia o in Eritrea, e  conserva documentazione che dà testimo-
nianza dell’epoca, può contattare l’autrice. 
Questi i riferimenti: Paola Pastacaldi, 3487925559; email: paolapasta-
caldi@gmail.com; sito:  www.paolapastacaldi.it

* * * 

onorato la storia della provin-
cia di Belluno, come il grande 
patriota don Natale Talamini 
(1808-1876) e Giampietro Ta-
lamini (1845-1934) fondatore 
nel 1887 de “Il Gazzettino”. Ma 
accanto e come loro ce ne sono 
tanti altri, che con operosità e 
ingegno, in ogni campo, sono 
stati protagonisti di storie ricche 
di virtù e di valori. Si aggiunge 
ora ad essi Cecilia Talamini, l’au-
trice di questa pubblicazione, in 
cui “storia familiare e collettiva 
si intrecciano lungo un percor-
so di una narrazione vivace e 
capace di mettere in luce la pe-
culiarità espressa dalla propria 
linea genealogica , costituita da 
intraprendenza e laboriosità”. 
Grande il rilievo che i Talamini 
hanno nella storia della nostra 
emigrazione, dalla Germania alla 
Francia, dall’Olanda agli Stati 
Uniti. Concludono il libro una 
ricca raccolta fotografica, nume-
rose riproduzioni di documenti e 
le tavole di alberi genealogici dei 
numerosi casati dei Talamini.

Info e acquisti: Atena.net - via 
del Lavoro, 22 36040 GRISIGNA-
NO DI ZOCCO (VI) - tel. 0444 
613696 - fax 0444 613613 - e-
mail servizio clienti@atena.net 

un omaggio alla nostra Biblioteca

Uno speciale dono consegnato alla biblioteca Dino Buzzati dell’ Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo è il libro di Beatriz Pellizzetti Lolla dal titolo “Storia 

dell’immigrazione italiana nel sud del Brasile” , un omaggio per il 50° della na-
scita dell’ Associazione. L’autrice nata a Rio do Sul di Santa Catarina, insegnante 
di storia del Brasile all’Università Federale del Paranà e museologia, tiene semi-
nari in tutto il mondo sulla storia del Brasile, molto legata alle sue origini ita-
liane. Il libro rappresenta la terza edizione modificata pubblicata nel 2015 del 
volume "L'ideologia e la creatività dell'immigrazione europea in Brasile - dalla 
seconda metà del secolo XIX alla seconda metà nel secolo XX". 
Nel libro si dà un’approfondita trattazione della fondazione della colonia “Blu-
menau” nel 1850 nello stato di Santa Caterina. Qui un consistente numero di 
italiani del nord si insediarono modificandola con la loro storia e tradizione. 
Ermembergo Pellizzetti, padre dell’ autrice, vero leader tra gli italiani insieme 
all'agronomo Giovanni Rossi, fu il fondatore di 35 scuole per i figli degli immi-
grati, sostenitore dell'idea di piccola proprietà dei nuovi coloni e dell’aggrega-
zione in cooperative, fondatore di una banca di credito cooperativo, deputato 
nell’assemblea legislativa dello stato di Santa Catarina. Pellizetti nacque nel 
1873 a Mantova da famiglia borghese. Dopo gli studi si arruolò nei carabinieri 
e fece parte della Guardia Reale a Roma. Dopo alcune letture di rivoluzionari 
italiani decise di partire per il Brasile dove diventò deputato. Al termine “Colo-
nizzazione” l’autrice preferisce quello di “Azione Pionieristica” .
700 pagine di storia, aneddoti, interviste e foto di personaggi che hanno avuto 
un peso determinate nello sviluppo del Brasile, un appendice della storia ita-
liana che ha lasciato un segno indelebile in Brasile.

Loredana Pra Baldi

* * *

Vai in vacanza con un nostro libro

Tempo di vacanze estive? La Biblioteca delle migrazioni "Dino Buzzati" vi 
offre migliaia di libri dedicati al fenomeno migratorio bellunese, veneto 

e nazionale. Potete richiederli in prestito recandovi personalmente presso 
la Biblioteca in via Cavour 3 a Belluno e richiedere il libro desiderato at-
traverso il servizio di interprestito (http://opac.regione.veneto.it/SebinaO-
pac/Opac?sysb=BLPROV). La registrazione del prestito vale un mese, ma 
potete chiedere una proroga di un altro mese... buona lettura!



16 Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2016

attualità

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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Fino ad esaurimento

  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
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STENDINO GIMI MULTIPLO

Scontato

 

 

%

50

del

Scontato

 

%

 

60

del

€

90

,

29 

       ZAINI ESTENSIBILI INVICTA 

         28 LITRI MONOCOLORE

1

8

1

8

1

0

 

p

e

n

n

a

r

e

l

l

i

 

p

a

s

t

e

l

l

i

 

a

c

c

e

s

s

o

r

i

€

90

,

9 

         Astucci  3 cerniere DISNEY
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Zaini di marca e tanti altri
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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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camera di commercio
belluno perde la sua autonomia  e si unisce a quella di treviso

Fusioni in corso

La Camera di Commercio 
di Belluno non esiste più 
come Ente Autonomo: dal 

16 maggio scorso è confluita in 
quella di Treviso che diventa ora 
una delle più importanti d’Italia.

Il Governo aveva predispo-
sto una deroga per la montagna 
che consentiva il mantenimento 
dell’autonomia per Belluno così 
come è avvenuto per la piccola 
Camera di Verbania, ma a Bellu-
no si è scelta la fusione. 

Oltre duecento anni di storia 
cancellati con la riforma della 
pubblica amministrazione che 
sta creando non poche difficoltà 
a tutto il sistema pubblico. Lo 
vediamo a vari livelli, ad esem-
pio come è avvenuto per la no-
stra provincia, senza diminuire 
la spesa pubblica come era nelle 
intenzioni dei legislatori. Dal 
punto di vista operativo, nulla  
dovrebbe cambiare; la sede istitu-
zionale e la Governance saranno 
naturalmente a Treviso con una 

giunta formata da sei persone, 
due delle quali bellunesi tra cui 
il vice presidente nella persona di 
Paola Ricci. Il nuovo presidente 
eletto è il trevigiano Mario Poz-
za, mentre i componenti della 
giunta sono: Walter Feltrin (set-
tore Agricoltura); Luciano Miot-
to (settore Industria); Pierluigi 
Sartorello (settore Commercio); 
Roberto De Lorenzi (settore Tu-
rismo) e le due bellunesi Ivana 
Del Pizzol (settore Artigianato) e 
Paola Ricci (settore Industria di 
Belluno). La nostra associazione 
ricorda d’aver usufruito per oltre 

vent’anni della sede presso la  Ca-
mera di Commercio di Belluno 
che generosamente mise a nostra 
disposizione due locali oltre che 
un contributo annuo di soste-
gno al nostro lavoro, l'ultimo dei 
quali determinante, per la nasci-
ta e lo sviluppo di Bellunoradici.
net. Per questo siamo veramente 
riconoscenti, in particolare ai pre-
sidenti che si sono succeduti ne-
gli ultimi cinquant’anni: Mario 
Botter, Edoardo Luciani, Gianni 
Guarnieri, Paolo Terribile, Paolo 
Doglioni e Luigi Curto.

P.D.M.

La nuova giunta della Camera di Commercio Treviso-Belluno. Da sinistra Ivana Del 
Pizzol, Pierluigi Sartorello, Luciano Miotto, Mario Pozza (Presidente), Paola Ricci, Wal-
ter Feltrin, Roberto De Lorenzi

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

'LUH]LRQH�*HQHUDOH�GL�%(//812���9LD�,��&DI¿�������7HO����������������ID[���������������ZZZ�YDOSLDYH�LW

PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO APPOSITA TARIFFA IN CONVENZIONE SU RCA, POLIZZA 
DELLA CASA ED INFORTUNI: TROVATE L’AGENZIA A VOI PIU’ COMODA SU WWW.VALPIAVE .IT

attualità
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 Live Crossover. 
Serie Limitata Renault HYPNOTIC

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

SUPER DAYS PER TE. *Prezzo riferito a Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90, 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. È una nostra off erta valida fi no al 04/07/2016. **Esempio di fi nanziamento SUPER DAYS PER TE su Renault 
CAPTUR LIFE Energy TCe 90: anticipo € 5.050; importo totale del credito € 8.900; 60 rate da € 198,89 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 € 11.933; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 8,47%; 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 04/07/2016. Gamma CROSSOVER.
Emissioni di CO2: da 95 a 130 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,6 a 5,8 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

Renault KADJAR HYPNOTIC Renault CAPTUR HYPNOTIC

Solo con fi nanziamento
Gamma CROSSOVER da

13.950€*
Oltre oneri fi nanziari**

TAN 5,99% - TAEG 8,47%** 

dalpont@dalpont.com

ss. Vittore e corona

Sabato 7 maggio è stato 
presentato al Santuario 
“de San Vetor”, di fronte 

ad un folto pubblico, il filmato 
“Legenda Sanctorum Martyrum 
Victoris et Coronae”, nella ri-
correnza delle celebrazioni dei 
Martiri Vittore e Corona, pa-
troni della città di Feltre. Si 
tratta di una video-guida alla 

visita del secolare Santuario, il 
cui titolo richiama immedia-
tamente ricordi ed esperienze 
legate alla tradizione delle genti 
bellunesi. 

Arte, storia e leggenda ven-
gono trattate in una successione 
di vari temi, ciascuno compiu-
to in sè stesso, pur nell’unità 
dell’insieme. Ampio spazio vie-

ne dato alla descrizione dei nu-
merosi  affreschi presenti all’in-
terno della Basilica e alle scuole 
di pittura del ‘300 alle quali essi 
appartengono, fra cui quella pa-
dovana di Giotto. Nel video, la 
ripetuta presenza dell’arca dei 
SS. Martiri, nella sua eleganza 
e nella sua storia, ne evidenzia 
l’importanza religiosa e la pre-

un nuovo filmato  ne descrive leggenda e storia
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qui Belluno
HAI RINNOVATO LA QUOTA 2016?
Puoi pagarla direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it

Riportiamo i risultati elettorali delle Amministrative 2016 in provincia di Belluno

eleZioni comunali 2016ziosità, anche scultorea. Fede, 
tradizione e credenze popolari 
vengono richiamate dalla leg-
genda dei cuc e da quella delle 
vaccherelle; ricordi lontani, ma 
ancora vivi nelle genti feltrine, 
soprattutto negli emigranti che, 
partendo dalla propria terra in 
cerca di lavoro, ne hanno saputo 
mantenere vivo il nostalgico ri-
cordo e la profonda venerazione, 
tramandati  fino alle generazioni 
dei giorni nostri.

Accattivante e colorito è 
il commento alle bellissime 
immagini che si susseguono 
durante tutta la proiezione ed 
illustrano nel dettaglio il San-
tuario, all’interno e all’esterno. 
Adiacente alla originaria Basi-
lica, si apprezza, infatti, anche 
l’arioso, ampio colonnato, ric-
co di lunette affrescate, ricordo 
di grazie ricevute e di miraco-
li compiuti dai due Santi nel 
corso dei secoli. L’affluenza di 
pubblico è una ulteriore prova 
dell’interesse che continua a 
suscitare il celebre Santuario, 
preziosità artistica della terra 
bellunese, come sottolineato 
nell’introduzione dal rettore 
Mons. Sergio Dalla Rosa. 

Erano presenti rappresen-
tanti istituzionali, religiosi e 
delle associazioni culturali e 
sociali. Per l’ABM Emilio Dalle 
Mule, membro del Comitato 
Esecutivo.

Alla realizzazione del filma-
to, a vario titolo hanno preso 
parte numerosi Enti e collabo-
ratori locali; foto, testi e regia 
sono di Orazio Dal Mas che ha 
anche presentato la serata.

Dell’intera video-guida, 
verranno prodotti dei DVD, 
che si potranno trovare presso 
il Santuario stesso, previa pre-
notazione.

Emilio Dalle Mule

AL
AN

O 
DI

 P
IA

VE

Candidati sindaci  voti  %  Seggi
Amalia S. Bogana 1322 100,00 10
Uniti per Alano

Consiglio comunale: sindaco Amalia Serenella Bogana (nella foto)
Consiglieri di Maggioranza: Angelo Zancaner, Luigi Spada, Giuseppe Carelle, Nicola Pisan, Andrea Collavo, 
Claudio Dal Zotto, Novella Codemo, Roberto Collavo, Mario Collavo, Giusto "Giustino" Todoverto

Votanti: Bianche: Nulle: 41

AL
PA

GO

Candidati sindaci  voti  %  Seggi
Umberto Soccal 2400 69,00 8
Alpago insieme si cresce

Massimo Bortoluzzi 1078 30,99 4
Io scelgo Alpago 3.0

Consiglio comunale: sindaco Umberto Soccal (nella foto)
Consiglieri di Maggioranza: Vanessa De March, Alberto Peterle, Laura Funes, Federico Costa, Antonio 
"Nino" Dazzi, Floriano De Pra, Lugina Guolla, Matteo Pianca. Consiglieri minoranza: Massimo Bortoluzzi, 
Giuseppe Savi, Mauro Sperti, Patrizia Bragagna

Votanti: Bianche: Nulle: 109

SE
LV

A 
DI

 C
AD

OR
E Candidati sindaci  voti  %  Seggi

Silvia Cestaro 253 100,00 9
La Nostra Valle

Consiglio comunale: sindaco Silvia Cestaro (nella foto)
Consiglieri di Maggioranza: Romeo Zanicolo, Daniela Lisa Lorenzini, Matteo Lorenzini, Primo Luigi Torre, 
Danny De Cassam, Valentino Giuseppe Rossini, Nicola Odorizzi, Nicola Dall'Acqua, Matteo Dell'Andrea

Votanti: Bianche: Nulle: 7

SO
VR

AM
ON

TE

Candidati sindaci  voti  %  Seggi
Federico Dalla Torre 773 92,46 7
Libera Mente per Sovramonte

Eliana Zannini 63 7,53 3
Sovramonte verso il futuro

Consiglio comunale: sindaco Federico Dalla Torre (nella foto)
Consiglieri di Maggioranza: Iseo Faoro, Giuseppe Dalla Corte, Anna Antoniol, Leonardo Reato, Tania Arieta, 
Christian Doff, Sonia Pauletti. Consiglieri minoranza: Eliana Zannini, Giuliana Dal Soler, Loris Dalla Valle

Votanti: Bianche: Nulle: 17

VA
L D

I Z
OL

DO

Candidati sindaci  voti  %  Seggi
Camillo De Pellegrin 844 53,08 8
Progetto Comune

Roberto Molin Pradel 746 46,91 4
Zoldo: la mia Val

Consiglio comunale: sindaco Camillo De Pellegrin (nella foto)
Consiglieri di Maggioranza: Francesca Brustolon, Amapola Fairtlough, Denis Arnoldo, Roberto Brustolon, 
Elisa Daurù, Romano Pellegrini, Paolo Zanettini, Liseo Casal. Consiglieri minoranza: Roberto Molin Pradel, 
Alessandro Santin, Federica Ciprian, Enrico Max Cordella

Votanti: Bianche: Nulle: 34

VI
GO

 D
I C

AD
OR

E

Candidati sindaci  voti  %  Seggi
Mauro D. R. Bettina 473 55,91 7
Verso il futuro

Fiorenzo D. R. Salagona 293 34,63 3
Progetto Comune

Ruggero D. R. Bettina 80 9,45 -
Progresso nella trasparenza

Consiglio comunale: sindaco Mauro Da Rin Bettina (nella foto)
Consiglieri di Maggioranza: Silvia Calligaro, Gianluigi D'Andrea, Eugenio Da Rin Bettina, Attilio Da Rin D'Iseppo, Mario Dalla 
Tor, Lia Tremonti, Giovanni Cian. Consiglieri minoranza: Fiorenzo Da Rin Salagona, Antonio Mazzucco, Paolo De Podestà

Votanti: 860 / 60,99%
Bianche: 5
Nulle: 9
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Da expo a seravella
una mostra  dedicata al cibo sostenibile

qui Belluno

Il Museo Etnografico della 
Provincia di Belluno e del 
Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi di Seravella di Cesio-
maggiore, per un intero anno 
ospiterà la mostra, inaugurata 
a metà maggio, “Behind Food 
Sustainability/Oltre la  sosteni-
bilita’ alimentare”. Già esposta, 
a cura della sede Unesco di Ve-
nezia, all’Expo di Milano, per 
l’occasione è stata integrata con 
un percorso legato al territorio 
bellunese, come spiega la dott.
ssa Daniela Perco, in chiave 
etno-antropologica. 

Sono cinque i temi tratta-
ti: Gestire l’acqua; Governare 
il territorio; Bilanciare l’eco-
nomia del cibo; Proteggere la 
diversità; Promuovere la parte-
cipazione. La mostra invita a 
riflettere  sul difficile equilibrio 
fra territori, cibo, comunità, 
sulla diversità naturale e cultu-
rale e sulla tutela del patrimo-
nio culturale e naturale come 
elemento fondante dello svi-
luppo sostenibile.

Intorno alla mostra è stato 
organizzato un ricco program-
ma di eventi. Uno ha avuto 
luogo in occasione della “Notte 
europea dei musei”, durante il 
quale sono state effettuate di-
mostrazioni di tessitura, infra-
mezzate dal tradizionale “filò”, 
con la recita di racconti a tema. 
Nella stessa circostanza è sta-
to possibile visitare il giardino 
delle rose, nel suo momento di 
massimo splendore, mentre per 
i bambini è stato organizzato 
un intrattenimento con lettu-

re animate. Visitare la mostra 
è quasi un “must”, perché sarà 
occasione per recarsi anche nel-
le sale espositive del Museo et-
nografico che la ospita. Le sorti 
del museo sono precarie, poi-
ché, essendo a carico dell’Am-
ministrazione provinciale di 
Belluno, ne sta condividendo 
lo stesso futuro incerto.

Perdere un tale gioiello, sa-
rebbe un danno incalcolabile 
per la cultura e le tradizioni 
bellunesi.

Per il programma e per in-
formazioni sul museo, visitare 
il sito www.museoetnografi-
codolomiti.it

Irene Savaris

Programma
ore 9.00 
Inizio Manifestazione
ore 12 
Pranzo per le vie e i cortili 
con prodotti tipici locali
ore 18.30
Passaggio e saluto dei 
figuranti sulle note della 
Banda Comunale

Sarà presente anche uno 
stand dell'ABM dedicato 
alle balie da latte

Per informazioni
Tel. 0437 46448
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cultura
UFFICI ABM
Aperti da lunedì a venerdì (8.30 -12.30 e15-18) | mercoledì pomeriggio chiusi

pellame), commercio e traspor-
to del legname sul fiume Piave a 
Venezia. Nel ‘600 e nel ‘700 Bel-
luno diede i natali a straordina-
ri artisti amati e contesi in tutta 
Europa: i pittori Sebastiano Ricci 
e il nipote Marco, lo scultore e 
intagliatore Andrea Brustolon, il 
pittore Gaspare Diziani. 

Centro della città è la grande 
piazza Martiri- Campedel forma-
ta nel XVI secolo, e contornata 
dai palazzi neoclassici portificati, 
dalla chiesa di S. Rocco (1561) e 
dai giardini con il monumento 
alla Resistenza opera di Augusto 
Murer (1965). 

Bella e austera la chiesa di 
S. Stefano edificata in stile go-
tico (1468), notevole il portale. 
Splendido il Palazzo dei Rettori 
(1491), armonioso edificio in sti-
le veneziano. 

Il duomo di S. Martino 
(1517) con tre portali barocchi, 
conserva nel maestoso ed elegan-
te interno a tre navate pregevoli 
opere d’arte. Il campanile dello 
Juvarra fu completato nel 1747. 
Porta Dojona a fianco del Teatro 
fu il principale accesso alla città 
antica. 

La bella Piazza Mercato-Erbe 
ritenuta l’area del foro romano è 
attorniata da edifici porticati del 
’500; al centro al fontana di S. 
Lucano (1410).

Renato Zanolli

qui Belluno
HAI RINNOVATO LA QUOTA 2016?
Puoi pagarla direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it

Belluno

inFormaZioni utili
Municipio: 32100 Belluno, Piazza Duomo 1 / +39 0437.913.111 / Fax +39 

Altitudine: Su-
perficie: 148 kmq * Villaggi: Anconetta, Antole, Bes,Bolzano Bellunese, Caleipo, 
Castion, Castoi,  Cavarzano, Cet,  Cirvoi, Col di Salce, Cusighe, Faverga, Fiammoi, 
Giamosa, Giazzoi, Gioz, Levego, Madeago, Mares, Mier, Mussoi, Nevegàl, Nogarè, 
Orzes, Rivamaor, Safforze, Sagrogna, Sala, Salce, San Fermo, San Pietro in Cam-

Festa pa-
tronale: Ufficio Turistico:  Piazza Duomo, 1 

Prodotti di territorio: Formaggi freschi e stagionati latteria 
Piave DOP e malga alpe Parco Dolomiti. Salumi. Cotechini e salsicce. Mieli. Mar-

Tradizio-
ni a tavola: Menestra de riso e zuca. Gnoc de patate e zuca. Menestron de erbe e 
fasoi. Bigoli in salsa. Pastin. Formai schiz. Conicio in tecia. Gulasc de caza. Trote al 

Proverbio: Mercato 
settimanale: Abitanti: 35.870.

Da un paese all’altro

Città capoluogo della 
provincia anticamente 
abitata da popolazioni 

paleovenete, fondata dai Roma-
ni nel II secolo avanti Cristo sul 
panoramico terrazzo naturale 
dominante l’ampia vallata con il 
fiume Piave, le fa da suggestivo 
sfondo le splendide vette delle 
Dolomiti Patrimonio dell’Uma-
nità. Edificata seguendo il con-
sueto impianto ortogonale roma-
no ancor oggi riconoscibile in via 
Mezzaterra intersecata da quattro 
vie parallele, la città Municipium 
fu dotata di possenti mura forti-
ficate che lasciarono spazio per 
l’urbe (piazza Campedel), fulcro 
della vita cittadina. 

Dopo la caduta dell’impero 
di Roma, Belluno subì invasio-
ni barbariche dei Visigoti, Eruli, 
Unni, Ostrogoti. Poi, sotto la 

dominazione bizantina, l’abitato 
fu difeso da nuove mura che non 
riuscirono a respingere nel 568 
l’esercito longobardo. 

Nel Medioevo (X sec.) l’ener-
gico e ricco conte vescovo Gio-
vanni II assoggettò la città conso-
lidando il potere temporale, poi, 
imponendo sottomissioni ai feu-
di e ad altri possedimenti domi-
nò fino alla pianura veneta. Nel 
1249 l’esercito del condottiero 
ghibellino Ezzelino III da Roma-
no il Feroce, conquistata Belluno, 
mantenne il potere fino al 1259. 

Nel 1404 la città si pose sot-
to la protezione della Repubblica 
di Venezia. Il centro si arricchì di 
eleganti palazzi rinascimentali, 
l’abitato si estese oltre le mura, 
si formarono borghi nella parte 
bassa del territorio, animati da 
molini, attività produttive (ferro, 
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palazzo "minerva"
la storia di un edificio storico  nel cuore di belluno città

curiositàLETTERE in reDaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICI
Briciole Di STORIA 
a cura di paolo Doglioni

Entrando nella città vec-
chia di Belluno da por-
ta Dojona, dopo pochi 

metri a destra, si può vedere un 
palazzo con una scritta in alto: 
“MINERVAE” , parola che ri-
manda ad antichi splendori. Il 
palazzo ora si trova in uno stato 
di abbandono, ma a chi si inte-
ressa di storia locale  pare ancor 
di sentire la musica delle feste 
da ballo, le voci degli attori che 
recitavano in commedie di va-
rio tipo fino alle voci di coloro 
che partecipavano al gioco della 
tombola.

Qual è la storia di questo 
palazzo? 

Nel 1734 un francescano 
conventuale, Paolo Antonio 
Agelli da Forlì, fondò con al-
cuni nobili giovani bellunesi la 
“Società degli Anistamici”; un 
sodalizio letterario vicino alle 
teorie fisiocratiche di quel pe-
riodo e riconosciuto dalla Re-
pubblica Veneta con un decreto 
del 1766. La società all’inizio si 
riuniva nella biblioteca Lollinia-
na, in seguito nel palazzo della 
“Caminata”, ma, crescendo di 
soci e di intenti, nel 1787 ven-
ne decisa la costruzione di una 
sede vicino a via Cipro, prima 
di piazza del mercato, su proget-
to iniziale dell’ arch. Francesco 
Maria Preti, progetto modifica-
to nella sua attuale composizio-
ne dall’arch. Clemente Doglioni 
che consigliò di scolpire la scrit-
ta “MINERVAE” all’ingresso 
dell’edificio. L’ Accademia degli 

Anistamici per alcuni decenni 
prosperò, portando in Belluno 
scrittori e poeti famosi e facen-
do crescere nei giovani il piacere 
della letteratura e della poesia; 
poi come in ogni società o ac-
cademia proprietà di molti, ma 
senza un vero capo, cominciaro-
no i problemi economici tanto 
che lo stabile, sede dell’Acca-
demia, nel 1828 venne messo 
all’asta per insolvenza nei con-
fronti del nobile Francesco Mia-
ri, creditore per 5,960 lire vene-
te oltreché di lire venete 688,34 
per interessi maturati; a questo 
si aggiungeva un mancato paga-
mento di pubbliche imposte.

Nel 1829 un gruppo di be-
nestanti cittadini, compreso il 
creditore Francesco Miari, si 
unirono in un consorzio ed ac-
quisirono l’edificio. Parteciparo-
no in molti, per  citare solo alcu-
ni nomi:  il vescovo di Belluno 
Luigi Zuppani, poi componenti 
delle famiglie Agosti, Pagani, 
Fulcis, Pagani Cesa, Migliorini, 
Miari, Doglioni, Alpago, Colle, 
Sperti, Castrodardo, Buzzati, 
Barcelloni-Corte, Rudio, Nava-
sa, Occofer, Vergerio, Tissi,  de 
Bertoldi, Maresio Bazolle, de 
Manzoni, Grini ed altri.

La nuova società, denomi-
nata “IL CASINO LA MINER-
VA” si munì di un regolamento 
di 74 articoli il 16 agosto 1829. 
Leggiamo i primi articoli:

SCOPO DELLA SOCIETÀ
Un intrattenimento giudizio-

samente variato, piacevole, one-

sto, destinato a ricreare gli animi 
colti e bennati, ed a formare col 
ben educato forestiere un conve-
niente rapporto, è lo scopo prima-
rio di questa sociale unione.

Quindi la conversazione, il 
giuoco, la danza, le accademie 
musicali e letterarie, ed altri leci-
ti divertimenti sono gli oggetti di 
questo istituto.

Devono pertanto essere stra-
nieri il lusso e l’etichetta e ven-
gono pure vietati quei giochi, i 
quali, benché concessi dalle leggi 
politiche, non serbassero quella 
giusta moderazione, che possa 
equivalere alle forze di tutti.

La società continuò fino alla 
fine del XIX secolo, poi si sciol-
se e l’edificio venne affittato dal 
Consorzio dei proprietari a Enti 
vari.

Verso gli anni ’80 del XX 
secolo l’intera struttura co-
minciò a deperire. L’edificio è 
composto al pianterreno da un 
sottoportico, due botteghe, due 
cucine, due piccole stanze late-
rali; salendo una scala di pietra 
al primo piano si trovano  sala, 
camera e piccolo stanzino con-
tiguo; salendo un’altra scala di 
pietra, al secondo piano, una 
grande sala con cinque finestre; 
sopra la soffitta coperta con 
coppi.

Oggi, nel 2016, l’edificio 
non è abitato e risulta in forte 
degrado. Auspicio di tutti è che 
possa tornare a vivere e magari 
anche agli antichi fasti.
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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.

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

Belluno - Piazza  del Duomo. P. Bre-

viglieri, Belluno.
Bellissima cartolina dell’ armoniosa 

piazza del Duomo di Belluno, a fine 

‘800, con la cattedrale, il Palazzo dei 

Rettori, la chiesetta di S. Maria delle 

Grazie. Spicca, al centro, la  bella fonta-

na del 1411, spostata  più tardi in altro 

posto della piazza e sormontata dalla 

statua di san Joatà.

Etiopia, 20 maggio 1936 | Mario Bertagnin de 
Ziano, originario di Calalzo di Cadore, nel perio-
do in cui era emigrato in Etiopia (foto Bertagnin)Nuova Zelanda, 1969 | Cantiere Tongariro, Impresa Codelfa Go-

gefar. Franco Dal Mas al lavoro in galleria (foto Franco Dal Mas)

Belluno - Visto dalla Vena d’Oro - G. Mo-diano e C. - Milano III6Classica veduta di Belluno di oltre un seco-lo fa, in cui non mancano prati, orti, frutte-ti: un verde agricolo in centro città! Come si vede la cartolina è stata spedita nel lu-glio del 1899!
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di PATRIZIA BURIGO

Si è riunita a Venezia, dal 
9 all’11 giugno scorso, la 
Consulta dei Veneti nel 

Mondo, organo consultivo e 
propositivo della Regione Ve-
neto in materia di emigrazione 
composto da buona parte del 
mondo associativo, economico, 
culturale ed amministrativo del 
Veneto nonché dalle comunità 
venete nel mondo.  

Organizzata dall’Assessora-
to ai flussi migratori della Re-
gione, la Consulta è stata aperta 

consulta 2016
per tre giorni venezia capitale  dei veneti nel mondo

dal Presidente Zaia e presieduta 
dall’Assessore Manuela Lanza-
rin coadiuvata dal  neoeletto 
Vicepresidente Luciano Alban. 
Sono intervenuti anche gli As-
sessori Pan e Donazzan, il Pre-
sidente del Consiglio regionale 
Ciambetti e il Consigliere Ber-
lato. Erano presenti i Consulto-
ri dell’America del Nord e del 
Sud, dell’Australia, del Suda-
frica, dell’Europa e del Veneto 
(per l’Abm la Vicepresidente 
Patrizia Burigo). Al termine dei 

lavori, che si sono svolti tra Pa-
lazzo Balbi, Ferro Fini e Grandi 
Stazioni, i Consultori hanno 
elaborato un documento che 
è stato illustrato all’Assesso-
re Lanzarin. Ne riportiamo, 
in estrema sintesi, i principali 
contenuti: 

si ribadisce il ruolo premi-
nente che deve avere l’Asso-
ciazionismo di emigrazione 
nelle politiche della Regione;
si manifesta forte preoccu-
pazione per la cessazione 
dell’attività della Veneziani 
nel mondo e per le gene-
rali difficoltà strutturali ed 
economiche che coinvolgo-
no sia le entità operanti in 
Veneto che all’estero e si ri-
badisce la necessità che le ri-
sorse destinate a questo set-
tore vengano implementate;
in riferimento al fenomeno 
della nuova mobilità che è 
in continua crescita, si chie-

associazionismo

Foto di gruppo con i Consultori e i rappresentanti giovanili assieme all'assessore Lanzarin

Un momento dei lavori dei consultori con Zaia e la Lanzarin
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associazionismo

la nuova consulta regionale
de di adoperarsi affinché 
vengano incentivate politi-
che che favoriscano il rien-
tro degli “expat”; 
si chiede che, accanto al tra-
dizionale sostegno per le ri-
viste cartacee delle Associa-
zioni, si preveda anche un 
sostegno economico per le 
nuove forme di comunica-
zione digitale come, ad es., 
Globalven, Bellunoradici.
net e altri strumenti on line;
si ribadisce l’importanza di 
sostenere iniziative di carat-
tere culturale, tanto in Ve-
neto quanto all’estero, per 
far conoscere la storia dell’e-
migrazione;
particolarmente apprez-
zato e costruttivo è stato 
l’incontro con le Categorie 
Produttive del Veneto che 
ha evidenziato l’importanza 
di creare sinergie tra mon-
do associativo e mondo 
imprenditoriale in Italia e 
all’estero;
i Consultori, infine, nel 
condividere gli obiettivi de-
lineati nella bozza di propo-
sta del Piano Annuale 2017, 
poiché gli indirizzi tracciati 
toccano tutte le tematiche 
rilevanti per l’attuazione 
delle finalità della Legge, 
hanno auspicato un incre-
mento delle disponibilità 
economiche del settore;
inoltre, Consulta e Coor-
dinamento dei giovani, in-
sieme alla Regione Veneto, 
hanno testimoniato solida-
rietà e vicinanza alla popo-
lazione del Venezuela, paese 
attraversato da una grave 
crisi economica e istituzio-
nale che sta colpendo anche 
i Veneti e i loro discenden-
ti emigrati nel paese latino 
americano.

Questi i componenti della Consulta dei Veneti nel mondo per il quinquen-
nio 2015-2020: 

Manuela Lanzarin Presidente della Consulta e Assessore ai flussi migratori, Ser-
gio  Berlato Presidente della Commissione consiliare competente, Vasco Rader 
Advisa-Sudafrica, Luciano Alban Caves-Svizzera, Marco Targhetta Cava-Argen-
tina, Cesar Prezzi Comvers-Rio Grande do Sul Brasile, Antonio Facchin Filho 
Comvesc-Santa Catarina Brasile, Livia Boschiero Cavu-Uruguay, Sandro Zoppi 
Ontario-Canada, Luis Molossi Favep-Paranà Brasile, Giovanni Dolfato Quebec-
Canada, Camilla Meneghello San Paolo-Brasile, Antonio Buffolo Venezuela, 
Ivana Smaniotto Nuovo Galles del Sud-Australia, Fabio Sandona’ Victoria-Au-
stralia, Paolo Dalla Vecchia Anci Veneto,  Valentina Montesarchio Camere di 
commercio, Andrea Vinelli Università, Ferruccio Zecchin Vicentini nel mondo, 
Patrizia Burigo Bellunesi nel mondo, Elena Barbarotto Trevisani nel mondo, 
Anil Celio Padovani nel mondo, Fernando Morando Veronesi nel mondo, Aldo 
Rozzi Marin Veneti nel mondo, Guido Campagnolo Utrim, Enrico Sgarbossa 
Anea, Ivana Quarati Giovani veneti ed oriundi veneti.

“Questi tre giorni di confronto 
hanno dato voce all’altro Veneto, 
quello che vive all’estero - ha con-
cluso l’Assessore Lanzarin - e che 
in termini demografici “pesa” tan-
to quanto i residenti nella Regio-
ne. Raccogliamo l’invito delle As-

sociazioni e delle Federazioni, alle 
prese con il ricambio generaziona-
le, ad aggiornare la legge regionale 
dedicata ai Veneti nel mondo, in 
modo da valorizzare le esperienze 
e le esigenze di cui queste comuni-
tà sono portatrici”.

Arsiè centro (Belluno) Tel. + 39 0439 59145

WWW.BELLUNESINELMONDO.IT
Il sito ufficiale ABM con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale
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di riservare nel budget regio-
nale dei fondi da destinare a 
soggiorni di scambio pensati 
per le giovani generazioni al 
fine di far conoscere le capa-
cità economiche e produttive 
di altre realtà;
di collaborare con gli atenei 
italiani per mappare i giova-
ni che per motivi di studio, 
ricerca, dottorato, post-doc e 
lavoro emigrano e informarli 
della presenza delle nostre co-
munità venete all’estero;
che nella pianificazione del 
programma triennale 2016-
2018 e della bozza del pro-
gramma annuale 2017 siano 
stanziate più risorse alle rap-
presentanze giovanili delle 
associazioni venete e dei  co-
mitati/federazioni all’estero 
per sviluppare i punti prece-
dentemente presentati.

Per il prossimo Meeting la 
Federazione COMVESC dello 
stato di Santa Catarina (BR), in 
occasione dei festeggiamenti per 
i 140 di emigrazione italiana, 
ha proposto la sua candidatura 
come paese ospitante. A con-
clusione dei lavori il Coordina-
mento dei Giovani ha espresso 
la propria vicinanza e solidarietà 
nei confronti dei cittadini del 
Venezuela, paese attraversato da 
una grave crisi economica e isti-
tuzionale che sta colpendo anche 
i Veneti e i loro discendenti.

Marianne Pollazzon
Gruppo Giovani ABM

il meeting dei giovani Veneti
all’incontro in regione  con proposte e innovazione

In concomitanza con la Con-
sulta si è svolto, sempre a 
Palazzo Balbi, il Meeting del 

Coordinamento dei  giovani Ve-
neti e giovani oriundi Veneti. Tre 
giorni di lavoro intensi  durante 
i quali c’è stato l’incontro  con 
il Presidente della Regione Luca 
Zaia, l’assessore ai flussi migrato-
ri Manuela Lanzarin, il presiden-
te della Giunta regionale e le rap-
presentanze delle varie categorie 
economiche.

Abbiamo avuto vari momen-
ti di scambio di idee e proposte. 
Problema comune riemerso per 
alcune associazioni è la man-
canza di adesione da parte dei 
giovani nonostante le numerose 
attività proposte dai vari gruppi. 
Durante questi tre giorni di Me-
eting, grazie anche alla continua 
interazione con i Consultori e i 
rappresentanti dei giovani, sono 
emersi molti spunti di riflessione, 
che sono stati poi riportati nel 
documento conclusivo dei lavori. 
In particolare si è proposto: 

la creazione di una piatta-
forma web nella quale poter 
condividere informazioni 
utili riguardanti soggiorno, 
scambi culturali, lavorativi 
e commerciali nonché ospi-

talità nelle comunità venete 
nel mondo. Far conoscere la 
realtà dei giovani veneti nel 
mondo attraverso i cana-
li social (Skype, Facebook, 
Twitter, Instagram, blog co-
mitatogiovaniveneti.org ) e 
la creazione di parole chiave 
(hashtag #giovanivenetinel-
mondo #comunitavenete 
#veneto #associazionismo);
la creazione di una collana 
di libri di grammatica e let-
teratura italiana in versione 
digitale opensource scari-
cabile gratuitamente da un 
link pubblicato sul sito uffi-
ciale della Regione del Vene-
to - Pagina Flussi Migratori 
e sul sito del Comitato dei 
giovani Veneti nel mondo;  
per rispondere all’esigenza di 
materiale didattico formativo 
per l’insegnamento della lin-
gua italiana e veneta;
l’istituzione di pacchetti 
esperienziali (stile smartbox) 
che permettano la riscoperta 
di usanze e valori propri della 
tradizione veneta. Altre pro-
poste riguardano il cinema, 
l’intrattenimento culturale e 
enogastronomico (giornata 
mondiale dello spritz);

associazionismo
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associazionismo

Gli emigranti bellunesi 
hanno un nuovo pun-
to di riferimento per 

la preghiera e la spiritualità. Si 
tratta della chiesa di San Libe-
rale nella frazione di Pedeserva 
a Belluno. Sabato 18 giugno 
erano presenti un centinaio di 
persone per lo scoprimento del-
la targa che ricorda questa inti-
tolazione.

Una intitolazione voluta 
dall’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, su spinta del consi-
gliere Patrizio De Martin, per 
celebrare il 50.mo dell’ABM e 
per ricordare il sacrificio di tutti 
gli emigranti. «Questo luogo ha 
un significato importante per il 
nostro territorio – il commento 
di Oscar De Bona, presidente 
ABM, durante il suo interven-
to – in questa chiesa venivano a 
pregare gli emigranti prima di 
partire e gli stessi parrocchiani 
pregavano affinché ai propri 
cari, partiti per l’estero, non 
succedesse nulla. Ringrazio la 
parrocchia di Sargnano per aver 
permesso di coronare questo 
nostro sogno». Parole di plau-
so sono giunte anche dal primo 

cittadino di Belluno Jacopo 
Massaro. All’intitolazione era-
no presenti il senatore Bellot, il 
già presidente della Provincia di 
Belluno Reolon, il consigliere 
Regionale Gidoni e il già sena-
tore Vaccari.

La Santa Messa, celebrata 
dai parroci don Francesco Soc-
col e don Giacomo Mazzorana, 
è stata accompagnata dal Coro 
Monte Dolada.

A conclusione della celebra-
zione don Giacomo Mazzorana 
ha tenuto una lezione storica e 
di arte sulla chiesa di San Libe-
rale. Una giornata intensa che 
ha visto la partecipazione delle 
Famiglie Ex emigranti e delle 
Famiglie di Milano, del Nord 
Reno Westfalia e del Trentino 
oltre a una comitiva di brasiliani 
oriundi bellunesi.

Marco Crepaz

san liberale
la chiesa degli emigranti bellunesi

Foto di gruppo davanti alla Chiesa di San Liberale

Il momento dello scoprimento della targa



28 Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2016

curiosità

pastin is the future
... e il futuro inizia adesso! parola di larin

sito pastin.it si può acquistare 
solo Pastin realizzato con carne 
proveniente da allevamenti bel-
lunesi, dove gli animali si nutro-
no di fieno e granaglia, come un 
tempo. La filiera a km zero per 
i bellunesi non è una moda del 
momento, ma un vero e proprio 
stile di vita che da sempre propo-
ne alimenti sani e genuini.

“La tracciabilità del prodot-
to é la garanzia che offriamo”, 
afferma Stefano David, titolare 
di Cavarzano Carni e continua: 
“ogni confezione di Pastin ripor-
ta un numero di lotto che serve 
ad identificare la carne con cui 
é stata realizzata ogni partita, la 

stalla dove l’animale è stato alle-
vato, fino al laboratorio che l’ha 
lavorata”.

L’e-commerce di prodotti 
tipici è un’idea brillante che va-
lorizza il nostro territorio e pro-
muove l’alta qualità delle piccole 
produzioni locali. 

Pastin.it rappresenta una 
grossa possibilità per valorizzare 
ed accrescere l’economia del no-
stro territorio.

Per chi non lo sapesse, il Pa-
stin è un vanto bellunese, la cui 
ricetta originale prevede l’uso, 
in percentuali diverse, di carne 
di maiale e carne di manzo, con 
l’aggiunta di pochi aromi.

Un progetto di Larin che, 
in collaborazione con 
Cavarzano Carni, porta 

il Pastin in tutta Europa grazie 
al nuovo e-commerce dedicato a 
questa eccellenza bellunese.

“Ci siamo chiesti come fosse 
possibile che un prodotto così 
gustoso e versatile come il Pastin 
rimanesse appannaggio solo del-
le grigliate bellunesi” racconta 
Marco Da Rin, CEO di Larin, 
“volevamo trovare il modo per 
far arrivare il Pastin sulle tavole 
di tutta Italia e degli altri stati 
europei e ci siamo riusciti, con 
l’e-commerce Pastin.it”.

La soluzione che abbiamo 
individuato con Cavarzano Car-
ni per spedire il Pastin, è sicura 
e all’avanguardia. Le confezioni 
brevettate contengono un gel 
refrigerante capace di mantene-
re la catena del freddo e il tra-
sporto a temperatura controllata 
(0°-4° C), assicurando una con-
servazione perfetta del prodotto 
dall’origine alla destinazione. Sul 
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curiosità

Flavio Del Monego è nato 
a Zurigo nel 1978 da ge-
nitori italiani emigrati 

in Svizzera per lavoro. Il padre 
Ottelio ha trascorso 35 anni da 
emigrante a Zurigo, dove ha co-
nosciuto la futura moglie, Anna 
D’Elia, anch’essa emigrata da 
Lecce. Dalla loro unione nasco-
no Debora nel 1975 e successi-
vamente Flavio. Ottelio si gua-
dagna una certa notorietà grazie 
anche al fatto di essere un bravo 
musicista (suonerà per diversi 
anni nell’orchestra di Arturo Ar-
tuso). Nel 1991 la famiglia Del 
Monego al completo rientra in 
Italia a Sedico.

Come è stato trasferirsi da 
una grande città come Zurigo 
ad una piccola realtà come Se-
dico?

All’inizio è stata dura, perché 
avevo lì i miei amici e zii e cugini 
e delle abitudini differenti anche 
a livello scolastico. Inoltre Zuri-
go offriva molte opportunità per 

il tempo libero, per i trasporti, 
etc. Una città funzionale multi- 
etnica e a misura d’uomo. Mentre 
Sedico... è tutta un’altra realtà.

Come hai vissuto quindi 
questi anni nella provincia di 
Belluno?

Dopo il percorso scolastico 
(mi sono diplomato ragioniere), 
ho iniziato alcune esperienze di 
lavoro, ma senza particolare sod-
disfazione. Quindi ho ripreso gli 
studi conseguendo, dopo il nuo-
vo percorso scolastico,  l’abilita-
zione alla professione di ottico.

Poi è stato semplice trovare 
delle opportunità di lavoro?

No, soprattutto perché in 
Italia il merito non sempre è ap-
prezzato. Per questo nella mia 
testa continuava a circolare l’idea 
di tornare dove ero cresciuto.

Quindi consiglieresti ad un 
giovane disoccupato di emi-
grare in Svizzera?

Se non ha alternativa, la 
Svizzera è un paese dove le op-
portunità di lavoro sono mi-
gliori che in Italia. Inoltre c’é 
una grande comunità italiana e 
bellunese, per cui l’inserimento 
nel tessuto sociale non dovreb-
be essere particolarmente diffi-
coltoso.

Alla fine hai deciso di ri-
manere a Sedico! Hai trovato 
la tua strada?

Come ho già detto ero inde-
ciso su cosa fare anche perché 
ritornare a Zurigo voleva dire 
lasciare qua la mia famiglia e gli  
amici e quindi, dopo averci ri-
flettuto bene, ho preso l’oppor-
tunità al volo acquisendo con 
un socio il negozio di occhiali  
“New Optical Store” all’interno 
del Centro Commerciale Kan-
guro a Sedico, dove già collabo-
ravo e dove vi aspetto per cono-
scermi se avrete bisogno di un 
paio d’occhiali.

Flavio Del monego
nato e cresciuto in svizzera decide di investire  a belluno
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curiosità

incontrarsi
dopo 50 anni

Oreste Gasperina Geroni e 
Paolo Zannantonio Sagre-

stan si sono ritrovati ad Affel-
trangen, Svizzera, il 19 giugno 
2016 dopo oltre cinquanta anni 
dal giorno in cui avevano lascia-
to assieme il loro paese natio, 
Casamazzagno. 
Oreste, dopo le scuole profes-
sionali, emigrò a Sissach - Basi-
lea - Campagna (in questa città 
la targa delle auto ha le iniziali 
di Belluno, BL!!!) come muratore. 
Vive ancora in questo paese ed 
è componente attivo del Comi-
tato della Famiglia Bellunese di 
Basilea.
Anche Paolo, dopo le elementa-
ri e le medie all'Agosti, emigrò. 
Nel 1964 si trasferì a Wil (San 
Gallo - Svizzera) come mecca-
nico d'auto. Attualmente vive 
ad Affeltrangen (TG). Fu uno 
dei primi soci della Famiglia 
Bellunese di San Gallo per poi 
diventare Segretario della Fami-
glia di Frauenfeld. Sempre Paolo 
ci scrive: «Io e Oreste ci siamo 
ritrovati dopo mezzo secolo du-
rante la festa di S. Antonio che 
si celebra da quarantadue anni 
ad Affeltrangen (nella foto in 
basso). Cerchiamo di mantene-
re le "nostre" tradizioni e la cul-
tura italiana». Siamo ben felici 
di pubblicare su "Bellunesi nel 
mondo" questo curioso incon-
tro e sapere che è ancora vivo e 
forte l'attaccamento per la pro-
pria terra.

a proposito di asteroidi: 18883 DomeGGe
18883 Domegge è un asteroide della fascia 
principale (nella foto a destra). Scoperto nel 
1999, presenta un’orbita caratterizzata da 
una semiasse maggiore pari a 3,0635789 UA 
e da un’eccentricità di 0,1053546, inclinata 
di 8,56706° rispetto all’eclittica. Deve il suo 
nome al paese di Domegge di Cadore, sulle 
Dolomiti Bellunesi, ove crebbe l’astronomo 
Gina Fedon, ora residente in Kansas (USA), 
scopritrice insieme a Mark Abraham, e che 
volle chiamarlo così in ricordo delle notti 
passate ad osservare il cielo nelle Dolomiti 
ora Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dalla 
sua casa di Domegge. Gina Fedon, figlia di 
Gino e di Adalgisa Simonazzi, non conobbe 
il padre deceduto nell’immane catastrofe di 
Mattmark, e così, ricordando il padre, diede il nome di Domegge a questa im-
portante scoperta. Una curiosità che deve renderci tutti orgogliosi della "nostra" 
Gina, ancor più per il fatto che la lega all'ABM anche per la tragedia di Mattmark 
della quale abbiamo celebrato il 50.mo anniversario l'anno scorso.  

R.V.
il nuovo logo 
del circolo abruzzese e molisano di Belluno

Grande partecipazione al concorso degli studenti di tre classi seconde del 
Liceo Artistico Catullo di Belluno per realizzare il nuovo logo del Circolo 

Abruzzese e Molisano di Belluno, presieduto dalla prof.ssa Lia Di Menco, in oc-
casione del  suo 15° anno di vita.
Su 48 lavori realizzati è stato scelto quello di Alessio Zanella che rappresenta la 
Rocca di Calascio, fortificazione di epoca medievale ubicata nel cuore del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti delle Laga a quota 1.460 di altezza.
“Abbiamo voluto coinvolgere in questo progetto gli studenti di Belluno per te-
stimoniare l’apertura reciproca tra il nostro Circolo e il territorio che ci ospita” ha 
affermato la Presidente Di Menco che da sempre collabora e partecipa alle ma-
nifestazioni della nostra associazione Bellunesi nel Mondo e   degli altri circoli 
esistenti a Belluno: siciliani, sardi, toscani, ecc. 
Il vincitore del concorso ha ricevuto in premio un soggiorno per tre persone 
sul Gran Sasso;  altri premi sono andati ai più meritevoli come il famoso dolce 
“Parrozzo abruzzese”; mentre al Liceo Catullo, in segno di gratitudine,  è stato 
donato un abbonamento alla rivista “Tesori d’Abruzzo” che verrà messo a dispo-
sizione degli studenti per la lettura.

P.D.M.

Nella foto il premiato Alessio Zanella e la presi-
dente Lia Di Menco

arrotini a londra
Il nostro socio Giovanni Viel ha 
donato all'ABM una litografia di 
fine '800 raffigurante un arroti-
no italiano emigrante a Londra.
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WWW.MIMBELLUNO.IT
Prenotate una visita al Museo interattivo delle Migrazioni speciale
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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 

TRATTORI, MECCANICI 
E PATENTINO
Rientrato dall’estero dove ho 
lavorato come meccanico, 
ho rilevato una rappresen-
tanza con officina di trattori.
Per provare i mezzi riparati 
sul piazzale o caricare e sca-
ricare i trattori dell’autocar-
ro di trasporto, è necessario 
possedere il patentino?

S.L. Longarone
La circolare del Ministero 
del Lavoro 12 dell’11 marzo 
2013, relativa alle attrezza-
ture di lavoro per le quali 
è richiesta una specifica 
abilitazione degli operato-
ri, ha chiarito che (riguardo 
all’utilizzo saltuario, occa-
sionale o finalizzato allo 
svolgimento di applicazioni 
non ben determinate delle 
attrezzature di lavoro indi-
viduale nell’accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 
2012) la specifica abilita-
zione (patentino) non è ne-
cessaria nel caso in cui non 
si configuri alcuna attività 
lavorativa connessa all’u-
tilizzo dell’attrezzatura di 
lavoro. Secondo il Ministero 
del Lavoro, è questo il caso 
delle operazioni di sempli-

ce spostamento a vuoto 
dell’attrezzatura di lavoro, o 
finalizzate alla manutenzio-
ne dei mezzi.

NON DETRAIBILE 
LA CAUZIONE AFFITTO 
A UNIVERSITARI
Per gli studenti universitari 
fuori sede è detraibile il de-
posito cauzionale (due men-
silità) posto che nel contratto 
è scritto che non è in “conto 
affitto-pigione” e va restitui-
to alla fine della locazione?

A.G. Fonzaso
La risposta è negativa. Gli im-
porti riferiti al deposito cau-
zionale, in quanto soggetti 
all’obbligo di restituzione da 
parte del locatore nei con-
fronti del conduttore dell’im-
mobile, non possono costitu-
ire, a favore di quest’ultimo, 
un onere fiscalmente rilevan-
te per la loro detraibilità, così 
come, al contrario, previsto 
per i canoni di locazione cui 
accedono in base alle lettere 
isexies dell’articolo 15 del Tuir.

DETRAZIONI PRIMA CASA 
PRIMA DELL’ACQUISTO
Sto per acquistare la prima 
casa, il costruttore consegne-

rà l’immobile con impianti di 
riscaldamento e fotovoltaico 
che vorrei modificare prima 
del rogito. Posso usufruire 
delle agevolazioni fiscali 
avendo in mio possesso il 
preliminare di acquisto già 
registrato presso il notaio?

F.R Auronzo di Cadore
La risposta è sì, ma solo 
se il fabbricato è già ulti-
mato (comunicazione fine 
lavori effettuata e relativo 
accatastamento) e con 
il preliminare ci sia stata 
l’immissione del posses-
so. La detrazione del 50% 
(art. 16bis del Tuir, Dpr 
917/1986 e art.1, comma 
47, legge 190/2014) si ren-
de applicabile solo se vi sia 
stata formale immissione 
in possesso dell’abitazione 
prima del rogito, a condi-
zione che si provveda alla 
registrazione del contratto 
preliminare e che in sede 
di dichiarazione dei redditi 
siano indicati gli estremi di 
registrazione del prelimi-
nare stesso nell’apposito 
spazio predisposto per gli 
estremi di registrazione del 
contratto di locazione o 
comodato (circolare 57>/E 

e 121E del 1998): sono in 
questo caso le spese so-
stenute prima del rogito 
relative all’impianto di ri-
scaldamento e fotovoltaico 
sono detraibili dal vendito-
re all’acquirente.

CONIUGE A CARICO 
IL LIMITE 
NON VA SUPERATO
Mio marito è deceduto l’an-
no scorso ad ottobre. A se-
guito del decesso percepisco 
la pensione di reversibilità 
che comporta il superamen-
to del limite annuo di reddito 
di 2.840.51 euro, chiedo: per-
do le detrazioni dell’anno?

U.G. Fonzaso
Il coniuge superstite che 
inizia a beneficiare della 
pensione di reversibilità 
dell’altro, non può essere 
considerato fiscalmente 
a carico, neppure per la 
precedente frazione dello 
stesso anno in cui il de cu-
ius era in vita. Per la perdita 
di tale qualificazione a nulla 
rilevano il giorno e il mese 
dell’anno in corso del quale 
il famigliare ha conseguito 
e superato il limite reddi-
tuale di 2.840.51 euro.
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qui immiGraZione

Domenica 29 maggio al 
Teatro Comunale si 
è svolta, con notevo-

le successo, l’annuale Festa dei 
Popoli, “Tanti Popoli, una sola 
Famiglia”, che ha visto la parte-
cipazione sul palco di oltre dieci 
gruppi etnici che si sono esibiti 
con i loro canti e costumi tra-
dizionali davanti ad una platea 
numerosa ed entusiasta.

Presentatore d’eccezione il 
cantautore bellunese Giorgio 
Fornasier, che da oltre quindi-
ci anni è impegnato nella regia 
di questa manifestazione alla 
quale hanno partecipato grup-
pi dall’Ecuador, del Perù, del 
Brasile, del Venezuela, delle Fi-
lippine, del Camerum, dal Se-
negal, della Nigeria, del Magreb 
e dell’Ucraina. Il saluto di ben-

Festa dei popoli
oltre 10 gruppi etnici  per l'edizione 2016

venuto lo ha portato l’assessore 
comunale del capoluogo Clau-
dia Alpago Novello sottolinean-
do la necessità di favorire l’inte-
grazione di un popolo che vive 
e lavora nella nostra provincia 
(oltre 12 mila persone) perfetta-
mente inseriti nel nostro territo-
rio. È intervenuto anche il Ve-
scovo di Belluno-Feltre Mons. 
Renato Marangoni affermando 

che questo teatro rappresenta il 
Mondo intero, “qui è la nostra 
casa dove tutti possono incon-
trarsi nella pace e nella solida-
rietà”. La festa è stata preceduta 
da numerose manifestazioni con 
eventi culturali, musicali, convi-
viali, conferenze, mostre, labo-
ratori che hanno messo in luce 
il valore della diversità.

P.D.M.
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pacifiche. E' stata nei cantieri 
dove lavorava il marito, in Gua-
temala (durante il colpo di Sta-
to), Panama, Portogallo e Islan-
da. Le maggiori difficoltà le 
ha incontrate per la mancanza 
di conoscenza della lingua dei 
vari luoghi: difficile integrarsi 
se non parli come loro e non 
assimili la loro cultura. Ora, in-
vece, fatica a vivere qui. La sua 
storia continua con la figlia, che 
dopo sette anni in Cina, da cin-
que anni vive in Islanda.

E’ quindi intervenuta l’u-
craina Ivana Petrina. Da ba-
dante ha attraversato l'Italia 
da sud a nord. Lei è infermie-
ra anestesista e anche per  lei, 
il principale ostacolo è stata la 
lingua. Ora si è stabilita da anni 
a Belluno ed è attiva nel mon-
do del volontariato. Allegra e 
gioviale, la sua vita "scorre qui, 
come l'acqua del Piave". Altra 
storia, quella della marocchina 
Wafaa Lambraki. La sua prima 
destinazione, Zoldo innevato, 
era stato uno shock.  Ma non 
si è persa d'animo, ha trovato 
un lavoro come operatore per 
anziani e ha studiato la lingua 
italiana. Poi, con la famiglia, si 

è trasferita a Ponte nelle Alpi, 
dove, con il passare degli anni 
si sente a suo agio e afferma che 
quasi più nessuno nota  il velo 
che indossa. Si è integrata e a 
casa sua si mangia cibo arabo 
soltanto il sabato; ora, quando 
va in Marocco, vi porta cibo 
bellunese. Più sofferta, risulta 
l'esperienza della camerunense 
Bella Epse Akaba Crescenze.  
Sarebbe rientrata subito in Pa-
tria, dove aveva un lavoro im-
portante da ingegnere civile, se 
i suoi genitori non glielo aves-
sero impedito. Qui non riesce 
a trovare lavoro e continua gli 
studi, facendo un Master uni-
versitario a Padova. Il suo ita-
liano è stentato e per parlare 
ricorre al francese, mentre la 
sua bambina la riprende con il 
tablet: vuole mandare il video 
ai genitori, per far vedere loro 
che ha parlato davanti ad un 
pubblico di “bianchi”. 

A conclusione di serata è 
emerso un quadro piuttosto 
sconsolante sulle esperienze di 
vita all’estero. Ancora oggi tut-
to il mondo "non" è paese.

Irene Savaris

qui immiGraZione

migrazioni in rosa
storie di donne  che hanno percorso il  mondo

Cinque donne si sono al-
ternate, in un confronto 
sulle reciproche espe-

rienze di mobilità. Invitate dal 
Comune di Belluno, in occasio-
ne della manifestazione “Il gusto 
dell’altro”, con  la collaborazio-
ne dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo e la partecipazione 
di Fidapa Bpw Italy di Bellu-
no, Soroptimist International di 
Belluno-Feltre, PopolInsieme e 
Coordinamento Rete Immigra-
zione Belluno, hanno racconta-
to le loro esperienze davanti ad 
una folta platea, nella Sala Bian-
chi di Belluno.

Precedute da Gilla Manco-
su, la quale ha fornito dati stati-
stici che hanno inquadrato il fe-
nomeno migratorio, la serata è 
stata moderata dalla giornalista 
Elisa Di Benedetto. Sono inter-
venute due bellunesi  e tre im-
migrate, provenienti da Ucrai-
na,  Marocco e Camerun, al se-
guito, prima o poi, del marito, 
il quale per tutte ha cercato di 
spianare la strada, perché tutte 
hanno ammesso le difficoltà in-
contrate appena espatriate.

Mila Burlon, consigliere 
Abm e membro dell’esecutivo, 
si emoziona ancora, ricordando 
il trattamento umiliante riser-
vatole appena arrivata in Isviz-
zera. Vi è rimasta per 23 anni, 
lavorando come operaia, e 
quando è arrivata era già sposa-
ta. Diversa, e più movimentata, 
l'esperienza di Teresa Bortoluz-
zi, sia per il numero dei Paesi 
di emigrazione sia per le con-
dizioni politiche non sempre 
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ana rech
a 100  anni dalla morte

WWW.BELLUNORADICI.NET
Iscrivetevi al socialnetwork ABM stesse raDici

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

...

Lumache in umido con polenta
Ingredienti

1 kg di lumache nostrane, costa di sedano, 1 cipolla media, 1 
spicchio di aglio, 200 gr. di burro, vino bianco secco, farina gialla

Preparazione
Dopo aver spurgato per alcuni giorni le lumache (tenute a digiu-
no) portare ad ebollizione 5 litri di acqua salata ed immergerle 
cuocendole per 20 minuti. Scolare, sciaquare e far raffreddare. 
Sgusciatele togliendo la parte finale nerastra, sminuzzarle a 
pezzettini e farle rosolare nella cipolla, sedano e aglio (preceden-
temente rosolati). Brasare il tutto a fuoco moderato, annaffiare 
con vino bianco secco (e caldo); continuare la cottura con bro-
do in piccole dosi. Quando poi iniziate a "prevedere" la polenta 
aggiungere alle lumache alcune mescolate di farina e acqua se-
miliquida. Dopo circa 40 miunti (tempo di cottura della polenta) 
il composto che avete aggiunto alle lumache (scott!) avrà preso 
una bella consistenza; ammorbidirlo con una noce di burro e del 
prezzemolo tritato. Servire con della ottima  polenta bellunese.

Nel mese scorso, un quo-
tidiano locale brasilia-
no ha messo in risalto il 

centenario della morte di Anna 
Maria Pauletti Rech. La pagina 
ci è stata inviata da Odila Pae-
se Savaris, che poche settimane 
prima, con il marito Manoelito, 
aveva visitato Pren, il piccolo 
paese feltrino dal quale era par-
tita con i suoi sette figli.

Un’intera pagina di giorna-
le, per ricordare la piccola vedo-
va, imprenditrice ante litteram, 
la cui "pousada" diventò un 
punto di riferimento per tutti 
coloro che si recavano in Amaz-
zonia. Con gli anni, attorno 
alla sua locanda, a nord-est di 

Caxias do Sul, in Brasile, si è 
formato un quartiere di venti-
cinquemila abitanti, chiamato 
Ana Rech. Dal 1977, davanti 
alla chiesa costruita, assieme ad 
un convento, un cimitero ed 
una scuola, sul terreno da lei 
donato, una statua di bronzo 
la ricorda. Era nata nel 1831, 
e morì il 16 maggio 1916, ap-
punto cent'anni fa.

I.S.

Da urussanga
a longarone
Un gruppo di gio-
vani di Urussanga 
- Santa Catarina, 
Brasile -,  comune 
gemellato con Lon-
garone, si  è incon-
trato a Longarone 
con il sindaco e 
alcuni soci della lo-
cale  Famiglia ABM. 
Nella foto l’incontro 
in Municipio
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sport

Occhi puntati sul Brasi-
le. Il 5 agosto allo sta-
dio Maracanã di Rio 

de Janeiro verrà ufficialmente 
dato avvio alla trentunesima 
edizioni dei Giochi Olimpici.

Rio sarà la prima città su-
damericana ad ospitare un'e-
dizione dell'Olimpiade estiva. 
10.500 atleti provenienti da 
207 nazioni si sfideranno fino 
al 21 agosto in 306 competi-
zioni, per un totale di 28 sport 
e 42 discipline. Obiettivo, la 
conquista di una medaglia. 
Dopo oltre cent'anni il Golf 
ritorna tra le discipline ricono-
sciute. L'ultima volta fu a Saint 
Louis nel 1904. Altro ritorno, 
quello del Rugby, nella sua for-
ma a 7.

La maggior parte degli 
eventi si terrà a Barra da Tijuca, 
dove sarà presente anche il vil-
laggio olimpico. Le altre mani-
festazioni saranno concentrate 
in tre diverse zone: Copacaba-
na, Maracanã e Deodoro.

Sono molti i bellunesi che 
vivono in Brasile. Abbiamo 
raccolto le loro opinioni sui 
Giochi.

«I Giochi, anche se molto 
costosi, saranno una benedizio-
ne per il Brasile - afferma Elza 

Troian, 57 anni, insegnante di 
Rio de Janeiro originaria di So-
spirolo - il Brasile sta vi-
vendo un momento 
di riorganizzazio-
ne politica, con 
conseguenze 
sociali ed eco-
nomiche, ma 
noi brasiliani 
siamo felici di 
ospitare i Gio-
chi, perché por-
teranno oppor-
tunità di lavoro. 
Speriamo che 
siano un modo 
per dimenticare 
i problemi della 
corruzione e del-
la disoccupazione che il Paese 
sta vivendo. Per il Brasile è l'oc-
casione per mostrare al mondo 
un'immagine positiva. Il comu-
ne di Rio de Janeiro sta inve-
stendo in modo massiccio nelle 
infrastrutture, sia per i Giochi 
che per lasciare una buona ere-
dità dopo l'evento. Spero sia 
un momento magico». Anche 
per Fernando Luigi Padoin 
Fontanella, 27 anni, origina-
rio di Longarone, Architetto e 
Presidente della Famiglia ABM 
di Urussanga, le Olimpiadi 

di agosto rappresentano una 
grande opportunità per il Bra-

sile. «Sarà l'occasione per 
rilanciare l'orgoglio 

di essere brasi-
liani. I Giochi 
permetteran-
no al Brasile 
di mostrarsi 
come un paese 
forte. Se ci tro-

vassimo in una 
situazione di gran-
de crescita e svi-
luppo economi-
co stabile come 
qualche anno 
fa, le Olimpiadi 
sarebbero state 
ancor di più una 

vetrina. Già i mondiali di calcio 
del 2014 avevano dimostrato la 
capacità del Brasile di organiz-
zare grandi eventi. Di positivo 
ci sono poi gli investimenti che 
sono stati fatti in ambito spor-
tivo e nelle infrastrutture a Rio 
de Janeiro. Anche se alcune in-
frastrutture non saranno realiz-
zate in tempo, credo che andrà 
tutto bene. Verranno utilizzate 
soluzioni temporanee per sod-
disfare le esigenze degli atleti 
e dei turisti che arriveranno a 
Rio, un po' come è successo 

olimpiadi 2016
la parola ai "nostri" brasiliani oriundi bellunesi

«I Giochi saranno 
una benedizione 
per il Brasile»

Elza Troian
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per i mondiali due anni fa». 
Il rovescio della medaglia, 
per Fontanella, è il 
fatto che l'evento 
distoglierà l'at-
tenzione dei 
brasiliani da 
problemi più 
importanti. «I 
Giochi distrar-
ranno le perso-
ne da quanto sta 
accadendo sulla 
scena politica». 
Il Paese sta infatti 
attraversando un 
pessimo momen-
to sotto questo 
punto di vista, 
con la Presidente 
Dilma Rousseff 
attualmente sospesa dall'incari-
co e in attesa di essere processa-
ta per aver manipolato i conti 
del governo prima delle ultime 
elezioni in modo da far appari-
re il deficit più basso di quan-
to fosse in realtà. C'è 
inoltre una lunga 
lista di politici 
brasiliani di 
diversi partiti 
che si trovano 
coinvolti in 
uno scandalo 
di corruzione 
venuto alla luce 
grazie all'inchie-
sta “Lava Jato”, 
un 'operaz ione 
della polizia fe-
derale che ha sve-
lato un sistema 
di tangenti del 
valore di 10.000 
milioni di real 
all'interno dell'azienda pe-
trolifera statale Petrobras. «In 
Brasile c’è una crisi economica 
dopo anni di crescita, aggrava-
ta da una crisi politica che ha 

portato sfiducia nella popola-
zione. Queste incertezze 

lasciano tanti dubbi 
su come sarà il pa-

ese nei prossimi 
anni», aggiun-
ge Fontanella. 
Per Thiago 
Dambros, 28 
anni, origina-

rio di Seren del 
Grappa, psicologo 
a Dois Vizinhos 
(Paraná) «la si-
tuazione attua-
le del Brasile è 
un'incognita. Il 
17 giugno il Go-
verno dello stato 
di Rio de Janeiro 
ha dichiarato lo 

stato d’emergenza finanziaria 
chiedendo aiuto al Governo 
federale per far fronte alla cri-
si». Il governatore Francisco 
Dornelles ha infatti autorizzato 
«misure eccezionali», scriven-

do che lo stato da lui 
governato è sull’or-

lo della «calami-
tà pubblica», 
con il rischio 
di un crollo 
totale dei ser-
vizi pubblici 

essenziali come 
sicurezza, sanità 

e istruzione. «Però 
è stato affermato 
che le Olimpia-
di saranno sicu-
ramente realiz-
zate», prosegue 
Dambros. «Penso 
che oltre alle sfi-
de che si stan-

no presentando, questi grandi 
eventi siano positivi per lo svi-
luppo del Brasile. Le Olimpia-
di saranno un'opportunità in 
questo momento conturbato e 

sport

«Sarà l'occasione 
per rilanciare 
l'orgoglio di essere 
brasiliani»

Fernando Luigi 
Padoin Fontanella

pieno di incertezze. Per i Gio-
chi sono state realizzate diverse 
opere che contribuiranno alla 
migliore qualità di vita della 
popolazione di Rio, anche se, 
abitando lontano dalle gran-
di città posso dire che molto 
probabilmente non ci saranno 
grandi evoluzioni per la mag-
gior parte del popolo brasilia-
no. Spero che l'inizio dei Gio-
chi possa portare più allegria, 
ma non possiamo dimenticare i 
problemi che devono essere ri-
solti. Forse le Olimpiadi ci por-
teranno una volta di più il sen-
so di orgoglio e la motivazione 
per superare i problemi». Ri-
tornando al lato sportivo della 
questione, la scelta se tifare per 
l'Italia o per il Brasile è per tutti 
e tre combattuta, come sinte-
tizza Elza Troian «tiferò con la 
testa per il Brasile, ma con il 
cuore e l'anima per l'Italia».

Simone Tormen

«Le Olimpiadi 
saranno 
un'opportunità in 
questo momento 
conturbato»

Thiago D'Ambros

Lo sapevate?

Sono 13890 
i bellunesi iscritti 
all'Aire residenti 

in Brasile

APERTURA UFFICI ABM
Da lunedì a venerdì 8.30-12-30 e 15.00-18.00 / mercoledi pomeriggio chiusi
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RIDÓN 

de gusto

AMOR

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.

Segretarie
La conta a l’amigo:
“Al me capo l’é nervoso, 
l’ha senpre premura. La 
matina, se no stae svelta a 
butàr via la carta andé che 
ho incartà al me panin, al 
me firma anca quela!”

Doi - che era stadi den-
tro - i passa davanti a la 
preson. Diss un: “Varda, i 
ha alzhà sù ‘l mur de doi 
metri!”
“E con questo?”, diss quel 
altro, “Se oi, vae entro lo 
stess, mi!”

Pierino.
Al maestro l’ó savér cal-
cossa de la faméia dei 
boce.
“Pierino, in quanti siéo in 
faméia?”
“Sié tosat, sior maestro, 
e ognun l’ha anca ‘na 
sorèla”
“Orca, alor sié in dodese!”
“No, sior maestro, in 
sète!”

Broàrse la pediva
Scottarsi il palato. Dare un assaggio a qualcosa di commestibile.

Cenér par la spina e spander pa’ ‘l cocón
Fare attenzione alla spina e spandere dal tappo(della botte). Rispar-
miare poco, spendendo  molto

Cenér su al mocól
Reggere il móccolo. Assecondare, coprire qualche rapporto amoroso.

L’amor no’ ‘l é pensieri 
butàdi te ‘l vent
l’amor, se ‘l é quel vero, 
e come che te l’sènt!
L’amor ‘l é vardarse 
ben rento in fondo al cor,
l’amor ‘l é strucarse 
e sentir an gran calor,
l’amor ‘l é ‘n gran fogo 
che gira par le vene,
l’amor ‘l é zercarse 
par senpre star insieme,
l’amor ‘l é vardarse 
ben rento in fondo a i oci,
e véderse là entro 
come se i fusse spèci.

L’ amor ‘l é capìrse 
senza parole,
l’amor ‘l é contentarse 
de ‘n mazét de viole,
parché se te ól 
e te pretende massa
te te cata come n’ osèl 
in mèdo a ‘na gran piaza.
L’amor ‘l é sfiorar 
co’ ‘n baso la pèl
e sentir tuti i sgrìsoi 
che riva te ‘l zervèl,
l’amor ‘l é catàrse 
in mèdo a tanta gènt,
véder solo al tó viso 
e no’ capir pì gnént.

Gino Tramontin

'L PÌ BEL COLOR

Se sa che
duce1 bei
è i colore.
Ma ‘l pì bel
é d’ siguro
‘l verdo.
É ‘l color
di bosche
e di pradas.
È ‘l color
dal nos Comelgo2.

È ‘l color
dla forza
e dl union
che i Comeliane
sente e vò3

con tanta pasion.
G. Sacco

1 duce=tutti
2 Comelgo=Comelico
3 Vò=vogliono



39Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 201639Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto  2016

Mio nonno, At-
tilio De Mar-
co, nato a Se-
ren del Grap-

pa, proveniva da una famiglia 
di buon livello culturale ed 
economico che però non ave-
va saputo gestire le risorse né 
capire il cambiamento socia-
le in atto. Per non perdere il 
benessere assaporato nell’in-
fanzia si tuffa neII’avventura 
dell’emigrazione. Sarà ripaga-
to con la realizzazione del suo 
sogno: una piccola proprietà 
agricola a Feltre. 

Tramite conoscenti tro-
va lavoro in una miniera di 
carbone: lavoro pesante, pe-
ricoloso per i crolli e per gli 
scoppi da gas grisù. Siamo 
negli anni ‘10 del Novecen-
to in America, nella città di 
Thurber, stato del Texas, sede 
della compagnia mineraria 
Texas Pacific & Oil Com-

pany, per la quale mio nonno 
lavora per otto anni consecu-
tivi tra il 1910 e il 1918. Le 
condizioni di lavoro sono de-
cisamente migliorate rispetto 
alla fine dell’Ottocento e gli 
orari più ragionevoli. 

Trova vitto e alloggio pres-
so una “Farma” gestita da una 
famiglia toscana: sicuramente 
una situazione di privilegio 
rispetto a quanti vivono in 
dormitori sovraffollati. 

Nel tempo libero, con 
amici si dedica alla caccia, alla 
pesca, alla musica. Quest’ul-
tima ha anche una funzione 
socializzatrice e lontano da 
casa è più che mai importan-
te. 

Dalle foto traspare una 
grande classe e perfino ele-
ganza nel gruppo. Porterà 
con sé in Italia la chitarra ed il 
mandolino che conserviamo 
con cura. Non conosciamo 

purtroppo le musiche che ve-
nivano eseguite. Si presume 
fossero canzoni napoletane, 
canti popolari, mazurke e 
qualche aria d’opera. Tutto 
aiutava a sentire vicine Pa-
tria e famiglia, a superare la 
malinconia e l’isolamento, 
a rallegrare la compagnia. 
La guerra mondiale li coglie 
all’estero. Alcuni devono in-
terrompere il loro sogno e 
tornare in Italia ad arruolar-
si e combattere; altri vengo-
no ingaggiati nelle fabbriche 
d’armi nel paese in cui si tro-
vano e non combattono. Mio 
nonno Attilio è tra questi ul-
timi. 

Torna in patria con il va-
pore Regina d’Italia, scalo 
Azzorre e Gibilterra, velocità 
143 miglia all’ora, durata del 
viaggio 14 giorni, il 3 settem-
bre 1919. 

Giovanna De Marco

Storie di emigranti
Racconta la tua “Storia di emigrante”. 
redazione@bellunesinelmondo.it

Attilio De Marco di Seren del Grappa

Sopra: Thurber, 1916. Attilio De Marco, al centro con il mandolino, 
assieme ad alcuni amici e colleghi. A destra: Thurber, 1916. Attilio De 
Marco è quello seduto a sinistra (foto Giovanna De Marco)
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qui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIl’aGenDa Delle FAmIgLIE

BRASILE

serra Gaucha e taquari antas
Fotocronaca della consegna dei gonfaloni e molto altro

Tra i tanti eventi per festeggiare i 50 
anni della nascita dell’Associazione 

Bellunesi nel Mondo è stato organiz-
zato a fine maggio anche un viaggio 
in Brasile con un nutrito gruppo di 
bellunesi guidato dal presidente ABM 
Oscar De Bona. 
Partenza da Venezia con prima tappa 
a  Rio Grando do Sul a salutare la Fa-
miglia bellunese di Porto Alegre, poi 
ospiti del sindaco di Dois Lajeadois 
per un churrasco ed una cena tra-
dizionale Filò. A seguire la firma del 
patto di amicizia presso la Camera di 
Vereadores e la consegna di una targa 
per il gemellaggio tra Arvorezinha e 
l’Unione Montana dell’Alpago. 
Partenza per Campo Bonito e conse-
gna del gonfalone alla nuova Famiglia 
di Taquari-Antas a Bento Gonçalves 
con cerimonia dei 141 anni dell’arrivo 
degli Italiani in Brasile presso il muni-
cipio alla presenza del sindaco Pasin 
Rech Guilherme. 
Consegna del gonfalone anche per la 
nascita di un’altra nuova famiglia della 
Serra Gaucha. 
A Urussanga consiglio comunale con 
consegna del gagliardetto del 50° alla 
locale Famiglia. Premiazione di Zelma  
Mariot Hilbert per l’edizione 2015 dei 
Premio "Bellunesi che hanno onorato 
la provincia di Belluno in Italia e nel 
Mondo". 
A Sideropolis e a Criciuma consegna 
della pergamena del 50° alle locali 
Famiglie, quindi visita a Florianopolis 
e a Massaranduba, qui per definire i 
termini di collaborazione per la costi-
tuzione di un museo interattivo multi-
mediale delle migrazioni collegato al 
MIM di Belluno allestito presso la sede 
dell’ABM. 
Poi consegna della pergamena alla fa-
miglia di Jaraguà do Sul. 
Trasferimento a Curitiba per la conse-
gna della pergamena e trasferimento 
via San Paolo a Vitoria capitale dello 
stato di Espirito Santo per il progetto 
di costituire anche qui una nuova Fa-
miglia. 
Ultima tappa, prima del rientro, a Rio 
de Janeiro e ad Ipanema. Un viaggio 
che rafforza i legami e i sentimenti di 
amicizia con il Brasile “italiano” dove 
ancora si parla il “Talian” un misto di 
italiano e dialetto bellunese. 

Loredana Pra Baldi Consegna del gonfalone ABM alla Famiglia Taquari Antas

Ospiti Al Filò di Doutor Ricardo

Ospiti a Dois Lajeadois Il premio a Zelma Mariot

Con la Famiglia di Porto Alegre
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Consegna del gonfalone ABM alla Famiglia Serra Gaucha

Presso il Museo dell'emigrazione di Cocal do Sul Con la Famiglia di Sideropolis

Festa della Porca Pipa a Criciuma con Gilson Fontanella e le Stelle Alpine di Mel Con la Famiglia di Criciuma

Con la Famiglia di Jaraguà do Sul presso la chiesetta alpina Con la Famiglia di Curitiba

Incontro a Rio de Janeiro Incontro a Vitoria (Espirito Santo)

CONTATTA GLI UFFICI ABM
Tel. +39 0437 941160 / info@bellunesinelmondo.it
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BRASILE

aGenDa Delle FamiGlie

Grande fervore di inizia-
tive a Erechim e din-
torni, nel Rio Grande 

do Sul, in Brasile, dove sempre 
molto attiva è la FAINORS 
(Federazione delle Associazioni 
Italiane del Nord del Rio Gran-
de do Sul), con l’instancabile 
sua presidente Gertrudes Reo-
lon Castihlos, presidente anche 
della locale Famiglia Bellunese. 

Segnaliamo l’“Incontro del-
le Corali Italiane” tenutosi il 
14 maggio scorso nella sede 
del gruppo Gille e organizzato 
dallo stesso con la presidente 
Roseli Tobaldini, alla presenza 
dell’assessore alla cultura di Ere-
chim Mauro Lanzana, incontro 
concluso con la benedizione di 
padre Girelli. Il sabato successi-
vo altra grande rassegna di cora-
li ad Aratiba (gemellata con Ce-
siomaggiore), promosso dalla 
“Società Veneta Val del Fiume”, 
con il suo presidente Senair Dal 
Moro e con la presenza del sin-

nella Famiglia di erechim
Fervore di attività  culturali ed economiche

daco della città Luiz Angelo Po-
leto e di padre Valdecir Bonetti.
La manifestazione è stata orga-
nizzata per commemorare i 141 
anni dell’emigrazione italiana 
in Brasile. In entrambe le occa-
sioni si sono esibite numerose 
corali italiane della regione con 
canti della loro e nostra tradi-
zione popolare, molto apprez-
zati ed applauditi. In entrambe 
le manifestazioni la “nostra” 
Geltrudes ha portato il suo sa-
luto e il suo pensiero di compia-
cimento per l’evento. Infine, il 
17 giugno, a “Villa Trentin” (di 

Marli Trentin, indimenticabile 
nostra allieva in uno dei corsi 
turistico-alberghieri organizzati 
dall’ABM e ora imprenditrice 
di vaglia nel settore della risto-
razione) ”Grande Cena", con 
menù italiano (dalla bruschetta 
al galeto, dalle lasagne ai radic-
chi, ecc.,ecc.) e con l’esibizione 
del gruppo dei “Filò” di Viadu-
tos. Non dimentichiamo infine 
la splendida “Scuola di Lingua 
italiana” organizzata da “La Pia-
ve Fainors” , molto frequentata 
e ricca di svariate attività.

G.B.

AFFIDATI ALL’ESPERIENZA DEL NOSTRO CENTRO

PROBLEMI DI UDITO?

Galleria Porta Dante BELLUNO Tel. 0437 943007

...dal 1992

GRATIS controllo dell’udito
Apparecchi acustici  
in prova gratuita
Pagamenti in comode rate
Convenzioni Ulss, Inail
Sconto del 25% ai soci 
dell’ABM
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Famiglia di Ginevra in lutto
l’ultima festa di primavera con Giacobbe capraro

L’Associazione Bellunesi 
nel Mondo di Ginevra 
ha organizzato il 5 mar-

zo u.s la Festa della Primavera, 
che ha avuto molto successo. 
Molta gente apprezza la tradi-
zionale cena bellunese compo-
sta da prodotti italiani, quali il 
musetto, le quaglie con polen-
ta, fagioli e formaggio. I nostri 
cuochi sono fantastici. Que-
sta serata è stata molto gradita 
grazie anche dall’Orchestra “Il 
Duo di Casa Nostra”, con mu-
sica di tutti i tempi e folklore 
bellunese. Come ogni anno, 
una bellissima lotteria con ric-
chi premi ha divertito i parte-
cipanti e ha concluso la nostra 
simpatica serata.

Il nostro Presidente, Gia-
cobbe Capraro, malgrado la sua 
malattia, ci ha fatto l’onore di 
essere presente con noi per la 
cena. Molte persone sono ve-
nute apposta per lui perché è 
un uomo unico.

L’anno prossimo festeggere-
mo il nostro 50esimo e stiamo 
già preparando quest’evento. 

Ringrazio tutto il comitato 
per la sua gentilezza ed il suo 
sostegno costante. Abbiamo 
una squadra fantastica! Grazie 
anche agli Alpini che sono sem-
pre presenti alle nostre serate!

Maddalena Fronda
vice presidente

Qualche settimana dopo la 
Festa, come abbiamo annuncia-
to nell’ultimo numero di BNM 
e come si legge anche in que-
sto numero in “Li ricordiamo”, 
Giacobbe Capraro (nella foto 
a destra) lasciava la Famiglia e 
la nostra Associazione. Presente, 
sino all’ultimo, ci lascia il ricordo 
di una persona buona, generosa e 

attiva, orgoglioso della sua bellu-
nesità, e sempre al servizio della 
“Famiglia”. L’ABM rinnova ai 
suoi famigliari e a tutti gli amici 
di Ginevra la più sentita parteci-
pazione al loro lutto.

oGGi sposi
Alfier Mirko Ribul e la Dr. jur. Judit Szántó 
sono stati uniti in matrimonio nella chie-
sa cattolica di Balatonlelle (Ungheria) il 
21 maggio 2016 dall’abate cistercense, 
vescovo Dékány Áspád Sixtus. Noi tutti 
auguriamo ai novelli sposi ogni bene ed 
una lunga vita felice piena di amore.

Il papà Comm. Alfier Alberto Ribul
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negli incontri di liegi e Fleron
il  consigliere cugnach consegna la pergamena del 50.mo

aGenDa Delle FamiGlie

Incontrare i nostri emigranti 
e le nostre Famiglie all’este-
ro è sempre una esperienza 

ricca di impressioni e di emo-
zioni. Così lo è stato anche 
sabato 18 giugno nel corso 
dell’incontro che ho avuto con 
i presidenti delle due Famiglie 
bellunesi attualmente attive 
in Belgio: Sante Comel, presi-
dente della Famiglia di Liegi, e 
Romildo Gasperin, di quella di 
Fleron.

A loro ho portato il saluto 
del nostro Presidente, e una ap-
posita pergamena in ricordo dei 
50 anni dell’ABM come rico-
noscimento del loro impegno.

Ho avuto modo di ascoltare 
da Comel e Gasperin l’anda-
mento della attività delle due 
Famiglie, le loro difficoltà, ma 
anche i loro progetti futuri.

La Famiglia di Liegi il pros-
simo anno soffierà sulle sue pri-
me 50 candeline. E’ stata infatti 
fondata nel 1967 ed oggi conta 
su 140 soci, in altri anni la Fa-
miglia arrivò ai 400 iscritti.

«Non nascondo la difficoltà 
a fare nuove adesioni. Anche 
tra i discendenti degli emigran-
ti, che pur sono interessati e 
partecipano alle nostre attività, 
non c’è la volontà a sottoscrive-
re una iscrizione».

Le due iniziative di punta 
della Famiglia di Liegi sono il 
pranzo che viene organizzato 
la prima domenica del mese 
presso la bella sede della Fami-
glia situata a Seraing e la festa 
per il patrono San Martino che 

quest’anno si terrà il 30 otto-
bre. «Entrambe queste inizia-
tive hanno sempre un ottimo 
riscontro - ha precisato Comel 
- anche perché a partecipare 
non sono solo bellunesi ma 
anche italiani originari di altre 
province e belgi». «Al momento 
con il consiglio - il commento 
di Comel - non abbiamo an-
cora pensato a cosa fare per il 
cinquantesimo, ma di certo 
sarà una tappa importante nella 
storia della presenza dei nostri 
emigranti in Belgio e della no-
stra Famiglia.

La Famiglia di Fleron fon-
data nel 1977 conta oggi su 
30 soci e la manifestazione di 
punta è la Festa d’autunno che 
si terrà il 22 ottobre. La  sede  
della Famiglia è presso il Cen-
tro Culturale Italo Belga. «Sono 
comunque contento degli otti-
mi rapporti con la comunità dei 
trentini - commenta Romildo 
- e quest’anno particolarmente 
felice per l’invito che ho ricevu-
to dal Console onorario di Lie-
gi di presenziare al nutrito pro-
gramma organizzato in ricordo 

dei 70 anni dell’accordo Italia 
Belgio sull’emigrazione siglato 
il 23 giugno del 1946 che portò 
verso il Belgio migliaia di gio-
vani italiani a lavorare nei pro-
fondi pozzi neri del carbone in 
cambio di un prezzo favorevole 
sul carbone che il Belgio avreb-
be venduto all’Italia».

«E’ stata una importan-
te occasione - ha sottolineato 
Gasperin - alla quale anche la 
stampa e la televisione hanno 
dato risalto, dove è stata ridata 
la giusta dignità a tutti gli emi-
granti italiani arrivati in Belgio 
a cercare fortuna ed in special 
modo ai minatori».

Altre manifestazioni sono in 
programma in questo periodo 
e nei prossimi mesi e tra que-
ste una che si terrà all’inizio di 
settembre a Huy e a Marchin, 
cittadina con la quale Mel ha 
stretto un patto di amicizia, per 
ricordare questo importante ac-
cordo che ha segnato la storia 
dell’Italia e del Belgio, ma so-
prattutto le vite di tanti giovani 
e delle loro famiglie.

Sergio Cugnach

Da sinsitra 
Sante Comel, 
Sergio Cugnach
e Romildo Gasperin
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Dal trentino ad iseo
i  bellunesi in gita  sul lago

ITALIA / CAN
AD

A

Quest’anno la meta della 
gita primaverile, svolta 
domenica 12 giugno, 

è stata il lago d’Iseo.Giunti via 
autostrada a Bergamo, la guida 
ci ha portato con la funicolare 
panoramica al centro storico di 
Bergamo Alta e con maestria ha 
spiegato la storia millenaria del-
la città, con la torre, la piazza, le 
chiese e il museo. Lasciata Ber-
gamo, siamo arrivati al lago per 
il pranzo al ristorante “Osteria 
al Sole”, posizionato in riva al 
lago  e da dove si domina tutta 
la zona. La nostra meta era Sul-
zano dove ci si imbarca per rag-
giungere “Monte Isola” per una 
passeggiata, ma soprattutto per 
meglio ammirare la gigantesca 
passerella galleggiante che l’arti-
sta bulgaro Christo Vladimirov 
sta realizzando sul lago, lunga 4 
km e larga 14 metri, percorribi-
le solo a piedi o  con carrozzelle, 
che rimarrà percorribile fino al 3 
luglio e poi verrà demolita: un 

capolavoro che merita  di essere 
visto. Il rientro è stato accompa-
gnato da canti e risate. Non mi 
resta che augurarvi buona estate 
con un arrivederci a settembre 
per la scampagnata di fine estate. 

Vitale Triches 

prestigioso 
riconoscimento
Congratulazioni a Carla De Bona Girolametto di Cavarzano (nella foto con 
il marito e i figli), residente a Waterloo (Canada), per il conseguimento del 
Master in Science in Health Sciences alla George Washington University di 
Washington. Carla dal 2014 è manager al dipartimento di Oncology Clinical 
Triasl per il Grand River Regional Cancer CEntre a Kitchener/Ontario - Canada 
e membro di Bellunoradici.net

SEGUI L'ABM
Facebook / Twitter / Instagram / Pinterest / Google +
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pic-nic della "m. pizzocco"
commosso ricordo di Giovanni casanova

“È sempre bello trovarsi 
tutti assieme, in que-
sta festa di amicizia, 

nell’affratellamento che distin-
gue noi ex emigranti”:  con que-
ste parole (accompagnate da un 
vivo grazie ai tanti che  hanno 
collaborato) Marco Perot, l’in-
stancabile presidente della Fa-
miglia ex emigranti “Monte Piz-
zocco”,  ha felicemente riassunto 
il significato della festa che la 
Famiglia ha organizzato il 5 giu-
gno a Cesiomaggiore, con il con-
corso di  numerosi soci, di loro 
famigliari ed amici. Un pranzo 
abbondante e gustoso, un ser-
vizio rapido e gentile, l’allegra 
musica di Renzo e Denis che ha 
spronato a innumerevoli balli, 
un clima di cordialità e di gioia 
“rispolverando valori e ricordi di 
un tempo”, preceduto dagli in-

terventi delle autorità, sindaci e 
amministratori dei comuni della 
M. Pizzocco, tutti con parole di 
elogio per quanto ha dato la no-
stra emigrazione e di plauso alla 
Famiglia che ne tiene viva la me-
moria. Non è mancata la parola 
del presidente ABM De Bona, 
anche con un ricordo e un invito 
al raccoglimento per Giovanni 
Casanova, vicepresidente della 
Famiglia, da poco scomparso la-
sciando un grande vuoto.

Giovanni era stato pure ricor-
dato con commozione  dal presi-
dente Marco all’inizio della gior-
nata, nella Messa  in memoria de-
gli emigranti ed ex emigranti “che 
non sono più tra noi”. Una Mes-
sa partecipata, impreziosita dalle 
squillanti voci della corale dei 
bambini della Parrocchia, e con 
la  presenza di autorità e di varie 

“Famiglie” consorelle. Nell’ome-
lia il celebrante don Vinicio Mar-
con, anche sulla scia dei ricordi di 
emigrante suoi (gaburo con i seg-
giolai di Gosaldo) e dei suoi fa-
migliari, ha ricordato sofferenze, 
sacrifici, meriti degli emigranti 
e, nella memoria della freddezza 
e dell’avversione che essi talvolta 
purtroppo, almeno inizialmente, 
incontrarono, ha invitato all’ac-
coglienza di quanti oggi, costretti 
dalla fame o dalla guerra, riper-
corrono le vie del migrare.

A conclusione, anche da par-
te di chi scrive un sentimento di 
gratitudine e di  elogio alla Fami-
glia e al suo Presidente che, no-
nostante le numerose e crescenti 
difficoltà, sanno organizzarci 
giornate come questa, ricche di  
gratificazioni e di valori.

G.B.

95° compleanno

L’11 maggio la si-
gnora Maria Perotto, 
nata a Pedavena,  ha 
festeggiato a S. Eufe-
mia (Brescia) i suoi 95 
anni di età, circon-
data dall’affetto dei 
figli Gian  Paolo, Ma-
ria Grazia, Raffaele e 
Giorgio, con nipoti e 
parenti. 

L'intervento del vice presidente ABM Rino Budel con lo staff della Monte Pizzocco
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Famiglia ponte nelle alpi
a quantin  una mostra fotografica dedicata ai suoi gelatieri

Si è svolta domenica 12 
giugno la festa della Fa-
miglia degli ex emigranti 

di Ponte nelle Alpi. Nel 2016 è 
stato deciso di dare particolare 
rilevanza a Quantin, una delle 
più popolose frazioni del Co-
mune di Ponte nelle Alpi. 

Dopo la celebrazione della 
S. Messa presso la chiesa del pa-
ese, è stata inaugurata una mo-
stra in cui si è voluto ricordare, 
tra i numerosi emigranti del 
Comune di Ponte nelle Alpi, la 
figura dei gelatieri di Quantin. 
Numerose sono le persone che 
sono state coinvolte in questo 
lavoro, in particolare nel secon-
do dopo-guerra. Come è stato 
sottolineato dal dr. Fulvio De 
Pasqual, Presidente della Fami-
glia ex emigranti di Ponte nelle 
e curatore della mostra, intere 
famiglie hanno iniziato il loro 
impegno tanto in Italia come 
all’estero, con attività floride al-
cune delle quali sono ancor oggi 
condotte da figli e nipoti di chi 

aveva iniziato tale attività lavo-
rativa. Il Presidente arch. Oscar 
De Bona, nel portare il saluto 
della ABM, ha inserito l'attività 
dei gelatieri di Quantin e più 
in generale di Ponte nelle Alpi, 
nel contesto più ampio della 
provincia di Belluno, sottoline-
ando non solo il grande ruolo 
economico avuto nello svilup-
po economico e sociale nel pas-
sato, ma anche oggi, in un mo-
mento di difficoltà economica, 
le attività artigianali dei gelatie-
ri rappresentano una opportu-
nità di lavoro in particolare per 

i nostri giovani. Nell’intervento 
conclusivo il prof. Paolo Ven-
dramini, Sindaco di Ponte nelle 
Alpi, oltre ad aver ringraziato il 
Comitato Frazionale di Quanti 
per l’impegno profuso anche in 
questa occasione, si è impegna-
to a sostenere le iniziative della 
Famiglie ex emigranti di Ponte 
nelle Alpi, proponendo di por-
tare la mostra nella sede espo-
sitiva nel Municipio di Cadola. 

La festa si è poi conclusa 
sempre a Quantin con il pran-
zo sociale.

Fulvio De Pasqual

Da sinistra Vendramini, Soligo, Fattorel, De Pasqual e De Bona

INVIATE ARTICOLI E FOTO
redazione@bellunesinelmondo.it / via Cavour, 3 Belluno (Italia)



48 Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2016

tra Gli ex emiGranti

Giovani ed emigrazione
successo del concorso  proposto dalla Famiglia del longaronese

Giunto alla  settima 
edizione, il concor-
so sull’emigrazione 

“Angelo Fain Binda”, in me-
moria di un emigrante già at-
tivo componente del Direttivo 
della “Famiglia “ del Longaro-
nese, concorso promosso dalla 
stessa “Famiglia” e riservato 
agli alunni delle scuole medie 
di Longarone, ha visto anche 
quest’anno una notevole par-
tecipazione (oltre 40 i concor-
renti, con le tre classi terze della 
scuola) e soprattutto un’ampia 
varietà di elaborati (relazioni, 
ricerche, temi, disegni, CD, fil-
mati…) di grande proprietà e 
qualità, come è stato rimarcato 
dai curatori dell’iniziativa e del 
suo percorso formativo, Enza e 
Giovanni Croce, nella giornata 
conclusiva tenutasi a fine mag-
gio nella scuola, alla presenza di 
insegnanti, del presidente del-
la “Famiglia” Arrigo Galli, del 
sindaco di Longarone Roberto 
Padrin e del consigliere France-
sco Croce.

Nelle parole di circostanza 
delle autorità sono stati sotto-
lineati il significato e il valore 
dell’iniziativa, che avvicina e 

sensibilizza i nostri ragazzi al 
mondo dell’emigrazione, ac-
compagnati dal ringraziamento 
ai partecipanti e agli insegnanti 
Carolina Sacchet, Narciso Ta-

lamini e Alessio Lavina che vi 
hanno collaborato. Al concorso 
hanno partecipato, con altret-
tanto buoni risultati, una ven-
tina di alunni del Brasile, delle 
scuole di Urussanga (gemellata 
con Longarone) e della vicina 
Cocal do Sul.

Il concorso avrà un successivo 
e  ufficiale epilogo con una mani-
festazione che si terrà il prossimo 
ottobre a Longarone in concomi-
tanza con i festeggiamenti per il 
25° anniversario del gemellaggio 
con Urussanga e con la presenza 
di una delegazione del comune 
brasiliano.

Famiglia del Feltrino
Domenica 12 giugno il comune di Pedavena ha organizzato una giorna-
ta dedicata al volontariato. Erano presenti quarantacinque associazioni. 
Non poteva mancare la Famiglia Ex Emigranti del Feltrino che, per l'occa-
sione (e anche per le prossime), ha sfilato con un nuovo striscione dedi-
cato al sodalizio. La giornata è stata splendida sia per la condivisione, sia 
per il tempo. Nella foto i dirigenti della Famiglia posano con lo striscione.

50° di matrimonio a libano di sedico
L’11 aprile scorso Aldo Fant e Marisa Tormen hanno fe-
steggiato il 50° anniversario di matrimonio attorniati dai 
figli Davide e Claudia, dai nipoti e parenti. I coniugi Fant 
sono stati emigranti per oltre quindici anni in Svizzera. 
L’associazione invia loro i più fervidi auguri per il tra-
guardo raggiunto per 50 anni insieme. Fedeli associati 
dell’ABM fin dalla fondazione, tramite il nostro giornale 
desiderano inviare tanti cari saluti ai parenti in Francia 
e Canada.
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LUIGI SAVARIS
Nato a Meano di Santa 
Giustina il 26.11.1937, 
è mancato il 28.05.2016 
a Manchester, dove era 
emigrato nel 1959, all’età 
di 22 anni. Per molti anni 
aveva lavorato come chef 
negli hotel internazionali 
in giro per il mondo, e in 
particolare all’aeroporto 
di Manchester. Lo ricor-
dano con affetto i figli 
Toni e Riccardo, i fratelli 
Giuseppe  e Renato, la so-
rella Anna e i parenti tutti.  

SANDRINO MIONE
Era nato il 28.09.1938 a 
Lentiai ove è  deceduto il 
05.05.2016. Emigrato in 
Svizzera e poi in Francia 
come muratore, è  rien-
trato in patria negli anni 
’70 trovando subito lavo-
ro nella Zanussi  fino al 
pensionamento. E’ stato 
un grande lavoratore, con 
un buon carattere, di po-
che parole, ma di tanti fat-
ti, con il volontariato nel 
suo dna. Ha collaborato 
in tante cose, ma l’opera 
più bella e gradita è certo 
la costruzione dei capitel-
li negli anni 1995-1996 
lungo il sentiero che da 
Lentiai porta nella frazio-
ne di Colderù.  

I coscritti, i donatori di 
sangue, la Famiglia ex 
Emigranti Sinistra Piave 
e la comunità di Lentiai, 
numerosissima al suo fu-
nerale, porgono le più 
sentite condoglianze alla 
compagna Lidia, ai fami-
gliari e ai parenti tutti.

ALBERTO GAZZI
Nato a San Gregorio nelle 
Alpi (BL) il 27.02.1927, 
è deceduto il 20.05.2016 
all’ospedale De Gironcoli 
di Conegliano. 
Nel 1951 dal paese di Me-
ano (BL) era partito per 
il Belgio per andare a la-
vorare in un laminatoio a 
Marchin (Belgio). 
Il 4 gennaio 1954 si sposa 
con Anna Vieceli di Me-
ano. Ritornati in Belgio, 
nel 1955 nasce Maurizio, 
nel 1960 Liliana. 
Nel 1961 la famiglia ritor-
na in Italia, ma, non tro-
vando lavoro, Alberto, da 
solo, è di nuovo in Belgio 
per un anno. 
Nel 1962 rientra definiti-
vamente in Italia. 
Nel 1972 la famiglia si 
trasferisce a Conegliano 
(TV), dove ancora risiede 
la moglie Anna. Alberto è  
stato emigrante in Arabia 
Saudita, in Iran, ancora 
in Arabia Saudita e poi 
assieme al figlio in Libia. 
Una vita da emigrante, 
come molti di quella ge-
nerazione che per dare 
dignità e benessere alle 
loro famiglie sono dovu-
ti purtroppo emigrare.  
Papà, per favore, da lassù 
aiutaci, grazie!
La tua famiglia.

ANGELO DALLE GRAVE
Nato a Meano (BL) il 
14.11.1933, è deceduto il 
15.03.2016. 
In terra di emigrazione 
ebbe una triste esperienza: 
a soli diciannove anni rag-
giunse il padre nel Canton 
Vallese (Svizzera) e dopo 
solo pochi giorni di lavoro 
in galleria, una mina ine-
splosa gli rovinò il braccio 
e la mano, costringendolo 
a cure ospedaliere per due 
anni. Rientrato in Italia 
continuò a lavorare nelle 
costruzioni per poi ter-
minare la vita lavorativa 
in cartiera a S. Giustina. 
La Famiglia ex emigran-
ti Monte Pizzocco, della 
quale Angelo era socio fin 
dalla fondazione, porge 
sentite condoglianze alla 
moglie Marisa, alla figlia 
Antonella e ai parenti tutti. 

GIOVANNI CASANOVA 
Nato a Cesiomaggiore il 
26.04.1942, è deceduto il 
9.05.2016 lasciando in fa-
miglia un profondo dolore 
e ovunque un grande vuoto. 
Così anche nella Famiglia ex 
Emigranti Monte Pizzocco, 
dove era presente sin dalla 
fondazione come consi-
gliere e da quattordici anni 
vice presidente. Giovanni 

conobbe da giovane la vita 
dell’emigrante lavorando 
per diciassette anni nei can-
tieri in Svizzera a Zurigo, 
continuando poi al rientro 
in Italia fino alla pensione.  
La Famiglia ex emigranti 
Monte Pizzocco lo ricorda, 
grata per quello che egli ha 
fatto e dato, e si unisce al 
dolore della moglie Piera, 
delle figlie Claudia e Rena-
ta, dei nipoti, dei generi e 
dei parenti tutti. 

BRUNA GRETTI 
in DE BONI

Era nata il 22.02.1925 a 
Roe Basse di Sedico (BL) 
in una numerosa fami-
glia (sette sorelle e due 
fratelli). E’ deceduta il 
4.05.2016 a Hinwil ZH 
(Svizzera). Già negli anni 
’40 iniziò a guadagnare 
qualche lira lavorando 
presso una famiglia a To-
rino. Nel 1946 emigrò a 
Bäretswil in Svizzera, nella 
fabbrica di tessitura Spör-
ri. Nel 1951 sposò Gino 
De Boni (figlio di emi-
granti di Cesiomaggiore);  
dal matrimonio nacquero 
Livio Oswaldo, Lorenzo 
Gino e Manuela Bruna. 
Purtroppo nel 1994 ri-
mase vedova.  Nonna di 
quattro nipoti e due bisni-
poti, era molto orgogliosa 
della continuazione della 
sua famiglia. Era socia del-
la Famiglia Bellunese di 
Zurigo fin dai primi anni 
della fondazione,  che la 
ricorda come esempio di 
famigliarità e laboriosità, 
esprimendo ai parenti le 
più vive condoglianze.
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ANNIVERSARI

GIACOBBE CAPRARO
Il nostro amato Presiden-
te Giacobbe Capraro si è 
spento il 14 maggio scorso, 
dopo una lunga malattia, 
combattuta con coraggio 
e determinazione, soppor-
tando tutti i pesanti tratta-
menti proposti dalla scien-
za medica. Questo doloro-
so percorso non è bastato a 
farlo rimanere tra noi e ci 
sentiamo ora orfani di un 
presidente carismatico e 

motivante. Giacobbe, 71 
anni, di Cet in provincia 
di Belluno, viveva a Gine-
vra dal 1963, professional-
mente ancora attivo, nono-
stante l’età, come responsa-
bile della sicurezza di una 
grossa impresa edile, dopo 
una brillante carriera come 
capo cantiere. Dal 1999, 
Giacobbe ha retto le sorti 
della Famiglia Bellunese 
di Ginevra con perizia e 
successo, facendosi amare e 
rispettare da tutti per il suo 
impegno sociale e civile. 
Era stato insignito del tito-
lo di Cavaliere della stella 
della solidarietà italiana ed 
era anche medaglia d’oro 
dell’Ass.ne donatori di san-
gue AVIS. 
Famiglia Bellunese di Gi-
nevra.

RICORDANDO DON STEFANO
Vogliamo ricordare don Stefano Pontil, prematuramente 
scomparso, con questa bella foto scattata a Sydney, in 
Australia, nel luglio del 2008, in occasione della Giornata 
mondiale della Gioventù. Don Stefano (il terzo da destra 
con la felpa Italia)  guidava la delegazione dei giovani 
della diocesi di Belluno - Feltre e non mancò di incon-
trare la Famiglia Bellunese di Sydney (presieduta da Bru-
no Cossalter) che organizzò una splendida serata per la 
delegazione bellunese e per il Coordinamento regionale 
dei Giovani Veneti (coordinato da Patrizia Burigo, in pri-
ma fila a destra) presenti in Australia grazie a un proget-
to regionale. Ciao Don Stefano, buon viaggio!

GRAZIELLA DA ROZZE 
Nata a Gosaldo il 22 apri-
le 1928 è deceduta a Ol-
ten, Svizzera il 24 maggio 
2016.
In tenera età, appena fi-
nite le scuole elementari, 
comincia la sua migrazio-
ne, prima a Roma come 
donna di servizio e poi, 
nel 1947, trova un posto a 
Olten, Svizzera dove lavo-
ra fino al gennaio 1954 da 
due famiglie di fabbrican-
ti. Il 9 febbraio 1947 tro-
va lavoro in una fabbrica 
di biscotti, ditta Wernli, 
dove lavora per ben tren-
tasei anni, fino il giorno 
del pensionamento, il 30 
aprile 1990,
Decide di restare in Sviz-
zera dove raggiunge la bel-
la età di ottantotto anni.
La famiglia Bellunese di 
Argovia e Soletta, dove 
è stata una fedele socia, 
si unisce al dolore con il 
cognato Cesare Marcon a 
Taibon Agordino, dei ni-
poti Ornella e Gino Pavan 
a Treviso e dei nipoti Se-
renella e Claudio Marcon, 
rispettivamente a Taibon 
Agordino e Mezzano 
(TN).

BRUNA FUSINATO
Nel 1° anniversario
Nata al “Ponte” di Arsié 
(BL) il 4.11.1931 - m. il 
4.07.2015. La ricordiamo 
così, con il suo sorriso do-
nato a tutti con allegria. 
Hai lasciato un grande 
vuoto.
Vivrai sempre nel nostro 
cuore. Ciao mamma!

LUCIANO REOLON
N. 20.04.1958 a Uster 
(CH) - m. 26.07.2013 
(Belluno). A distanza di 
tre anni dalla tua scom-
parsa, sei presente in ogni 
momento nei nostri cuo-
ri e nei nostri pensieri 
con immutato amore e ci 
manchi sempre di più. La 
moglie Sandra, i figli Mar-
tina con Marco e Matteo 
con Arianna.

PUBBLICAZIONE 
NECROLOGIO 

Inviare testo e foto a 
redazione@bellune -
sinelmondo.it o, per 
posta, a "Bellunesi nel 
mondo" via Cavour 3 
Belluno (Italia).
Per gli anniversari viene 
chiesto un piccolo con-
tributo.
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Sintesi del Direttivo ABM di maggio

Giovedì 26 maggio, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore i sindaci 

di Fonzaso, Ennio Pellizzari e di Sospirolo, Mario 
De Bon. Entrambi si sono complimentati per le 
attività che svolge l’ABM. Pellizzari ha evidenziato 
la collaborazione della sua Amministrazione con 
la Famiglia di Fonzaso per la realizzazione di un 
monumento dedicato agli emigranti, mentre De 
Bon ha espresso soddisfazione per come si stanno 
mantenendo attivi, anche grazie alla nostra Asso-
ciazione, i gemellaggi con Flores da Cunha (Bra-
sile) e Arsia-Albona. Si è poi discusso sulla scarsa 
partecipazione degli iscritti Aire al voto che crea, 
in molti casi, diffi  coltà nel raggiungere il quorum 
sia per i referendum, sia per le Amministrative. Di 

seguito la vice presidente Burigo ha fatto un re-
soconto sul recente viaggio dell’ABM in Croazia 
riscontrando un forte dinamismo da parte delle 
Famiglie locali. Sempre la Vice presidente ha por-
tato all’attenzione dei consiglieri la Consulta dei 
Veneti nel Mondo in programma nel mese di giu-
gno a Venezia; sarà l’occasione per discutere sul 
futuro del nostro associazionismo, soprattutto per 
quanto riguarda il sostegno economico da parte 
della Regione. Ultimo punto all’ordine del giorno 
la situazione della chiesetta di San Liberale. Ver-
rà intitolata agli emigranti bellunesi il 18 giugno. 
Allo stato attuale la parrocchia di Sargnano ha un 
debito, per i lavori di restauro, pari a 50.000 euro. 
Vi è quindi la necessità di continuare con la rac-
colta fondi.

O7VV7ŤYPOP
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Viaggi sas
Mas di Sedico

Viale Dolomiti, 49
tel. 0437 25000

www.pangeoviaggi.it

CI SIAMO TRASFERITI 
A MAS DI SEDICO

Partenze da casa o da altre località a richiesta

Viaggi individuali e di gruppo
ORARIO:

dal lunedì al venerdì 
9.00-12.30 / 16.00-20.00

sabato 8.00-12.00 
appuntamenti concordabili fuori orario

Ischia - l’isola che incanta Hotel Carillon 3*

dal 28/08 al 11/09  2016
€ 850,00 TUTTO COMPRESO

Lunedì 19 settembre 2016
Arena di Verona
€ 67,00/persona

Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, 
Emma Marrone, Paola Turci, Noemi, 
Alessandrea Amoroso, Elisa, Nina 
Zilli, Antonella Lo coco, Aida Cooper, 
Patty Pravo, Bianca Atzei e Irene 
Grandi

“AMICHE IN ARENA”

dal 13 al 27 novembre 2016  € 740,00
assicurazione annullamento inclusa

Sole, mare, sapori, odori di mare e di terra, 
magia, vivacità che ti entra dentro 

Cure termali, tutto questo lo puoi trovare 
ad Ischia, un’ isola che cura non solo il corpo 

ma anche la mente…

Igea Marina

7_copertina_bnm_2016.indd   2 28/06/16   09:16
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QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2016

TIPOLOGIA 
ITALIA (via ordinaria)  25,00
EUROPA (via ordinaria)  30,00
CENTRO e SUD AMERICA (via aerea)  30,00

(via aerea)  35,00
SOCI SOSTENITORI  80,00
SOCI BENEMERITI  155,00

 5,00
SOCIO DIGITALE  15,00

a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
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a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
a mezzo bonifi co sui conti (inviare via mail o fax la ricevuta del 
pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):

BANCA POPOLARE DI VICENZA

IBAN: IT64 M 05728 119026 0657 0183170

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT21 P076 0111 9000 0001 2062 329

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

AVVISO: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
nifi co dai paesi Europei di utilizzare il “Bonifi co Unico Europeo” 
esente spese per la riscossione

Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Sintesi del Direttivo ABM di maggio

Giovedì 26 maggio, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore i sindaci 

di Fonzaso, Ennio Pellizzari e di Sospirolo, Mario 
De Bon. Entrambi si sono complimentati per le 
attività che svolge l’ABM. Pellizzari ha evidenziato 
la collaborazione della sua Amministrazione con 
la Famiglia di Fonzaso per la realizzazione di un 
monumento dedicato agli emigranti, mentre De 
Bon ha espresso soddisfazione per come si stanno 
mantenendo attivi, anche grazie alla nostra Asso-
ciazione, i gemellaggi con Flores da Cunha (Bra-
sile) e Arsia-Albona. Si è poi discusso sulla scarsa 
partecipazione degli iscritti Aire al voto che crea, 
in molti casi, diffi  coltà nel raggiungere il quorum 
sia per i referendum, sia per le Amministrative. Di 

seguito la vice presidente Burigo ha fatto un re-
soconto sul recente viaggio dell’ABM in Croazia 
riscontrando un forte dinamismo da parte delle 
Famiglie locali. Sempre la Vice presidente ha por-
tato all’attenzione dei consiglieri la Consulta dei 
Veneti nel Mondo in programma nel mese di giu-
gno a Venezia; sarà l’occasione per discutere sul 
futuro del nostro associazionismo, soprattutto per 
quanto riguarda il sostegno economico da parte 
della Regione. Ultimo punto all’ordine del giorno 
la situazione della chiesetta di San Liberale. Ver-
rà intitolata agli emigranti bellunesi il 18 giugno. 
Allo stato attuale la parrocchia di Sargnano ha un 
debito, per i lavori di restauro, pari a 50.000 euro. 
Vi è quindi la necessità di continuare con la rac-
colta fondi.

O7VV7ŤYPOP

51Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2016

Viaggi sas
Mas di Sedico

Viale Dolomiti, 49
tel. 0437 25000

www.pangeoviaggi.it

CI SIAMO TRASFERITI 
A MAS DI SEDICO

Partenze da casa o da altre località a richiesta

Viaggi individuali e di gruppo
ORARIO:

dal lunedì al venerdì 
9.00-12.30 / 16.00-20.00

sabato 8.00-12.00 
appuntamenti concordabili fuori orario

Ischia - l’isola che incanta Hotel Carillon 3*

dal 28/08 al 11/09  2016
€ 850,00 TUTTO COMPRESO

Lunedì 19 settembre 2016
Arena di Verona
€ 67,00/persona

Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, 
Emma Marrone, Paola Turci, Noemi, 
Alessandrea Amoroso, Elisa, Nina 
Zilli, Antonella Lo coco, Aida Cooper, 
Patty Pravo, Bianca Atzei e Irene 
Grandi

“AMICHE IN ARENA”

dal 13 al 27 novembre 2016  € 740,00
assicurazione annullamento inclusa

Sole, mare, sapori, odori di mare e di terra, 
magia, vivacità che ti entra dentro 

Cure termali, tutto questo lo puoi trovare 
ad Ischia, un’ isola che cura non solo il corpo 

ma anche la mente…

Igea Marina
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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

dal 1951diamo forma
alla casache sogni.
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