
ANNO LI N° 8 / SETTEMBRE 2016

Ta
ss

a p
ag

ata
 / 

Ta
xe

 p
er

çu
e /

 E
co

no
my

 / 
C 

- P
os

te 
Ita

lia
ne

 S
PA

 - 
Sp

ed
. a

.p
. -

 D
.L.

 35
3/

20
03

 (c
on

v. 
in 

L. 
27

/0
2/

20
04

 n.
 46

) a
rt.

 1,
 co

mm
a 1

, D
CB

 B
L  

co
nt

ien
e I

.P.

©¤$W Ť7ÉWŤ�Ť¡S ÊX7Z7ŤOPSŤ\PXPZSŤXPVŤW XO Ť�ŤZPÊÊ ÊSYW ŤSXŤP[Ê Ë7

50
DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

3 9 a  m o s t r a  d e l l ’ a r r e d a r e  i n  m o n t a g n a

A 7 km dall’uscita autostradale A27 

“Cadore-Dolomiti-Cortina”

A un’ora di auto dagli aeroporti 

internazionali di Venezia e Treviso

www.longaronefiere.it

SAVESAVE
T H E

DATE

MILANO

CORTINA

AUSTRIA

DOLOMITI

TRIESTE

VENEZIA

VERONA

TREVISO

LONGARONE

Via del Parco 3 -  32013 LONGARONE (BL)

T. +39 0437 577577 - F+39 0437 770340

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 20

Orario ridotto: il 2-3-4 novembre dalle 15 alle 20

www.arredamont.it

arredamont.longaronefiere

29 ottobre
6 novembre 

2016

Longarone

1966 - 2016
50 anni di 
per la propria TERRAper la propria TERRA
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TIPOLOGIA 
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Mensile 
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Sintesi del Direttivo ABM di GIUGNO

Giovedì 30 giugno, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti i sindaci di 

Agordo, Sisto Da Roit e di Santa Giustina, Ennio 
Vigne. Da Roit ha illustrato le attività svolte tra 
il proprio Comune e Dolomieu, paese francese 
gemellato con quello agordino. Vigne invece ha 
illustrato una ricerca che gli uffi  ci comunali stan-
no svolgendo sul fenomeno migratorio del suo 
territorio: dal 1850 al 1960 ben 5100 persone 
sono partite da Santa Giustina per andare all’este-
ro. Dopo l’approvazione del verbale del Diretti-
vo di maggio la vicepresidente Patrizia Burigo ha 
fatto un report sulla recente Consulta dei Veneti 
nel Mondo tenutasi a Venezia. La parola è passa-
ta al presidente Oscar De Bona che, assieme ai 

collaboratori Antonio Dazzi e Fiorenzo Da Canal 
(presenti al Direttivo), ha fatto un riassunto sul 
suo viaggio in Brasile del mese di maggio in cui 
ha incontrato numerose Famiglie ABM e avviato 
i sodalizi di Serra Gaucha e Taquari Antas. Il di-
rettore Marco Crepaz ha presentato il programma 
defi nitivo del 50.mo ABM e della Giornata dei 
Veneti nel Mondo in programma il 23 e 24 luglio 
p.v.. Unico cambiamento il luogo del pranzo: non 
più sotto un tendone in Piazza Martiri, ma al ri-
storante Al Borgo di Belluno. La parola è passata 
al consigliere Sergio Cugnach che ha relazionato 
sul suo viaggio in Belgio e sull’incontro tenutosi 
con le Famiglie di Fleron e di Liegi. Il Direttivo 
è terminato con la lettura dei prossimi appunta-
menti per il mese di luglio e agosto. 
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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

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…

Terme Olimia

dal 08 al 11 dicembre

Domenica 

25 settembre

 

Ϧ������
a persona

Zucchero all’Arena di Verona
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“bussano” alla porta della no-
stra sede per tradurli in azioni 
concrete verso un unico e im-
portante obiettivo: fare da cer-
niera di trasmissione a mo’ di 
andata/ritorno tra la comunità 
residente e le comunità bellu-
nesi sparse nel mondo. Tutto 
qua: semplice e impegnativo 
allo stesso tempo. Non ci rima-
ne che continuare il cammino 
intrapreso nel 1966. Zaino in 
spalla e sempre con coraggio.

BELLUNESI NEL MONDO / ANNO LI - N. 8 / SETTEMBRE 2016

l'abm ha un grande passato davanti a sè
dopo il 50°, zaino in spalla con coraggio
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di DINO BRIDDA

Domenica 24 luglio 2016, piazza Martiri 
Belluno. Il corteo rappresentato dalle 
Famiglie ABM rappresenta un percorso 
lungo 50 anni fatto di amore per il la 
provincia di Belluno

During the celebrations of the 
50th anniversary of the Associa-
tion Bellunesi nel Mondo, which 
was held at the at the Municipal 
Theatre in Belluno, the young 
Bellunese people said: “Thank 
you for the journey made so 
far! The effort continues ...”; but 
“how”, will it continue?
Well, Abm will keep doing its 
“job” in the same way, brin-
ging together the needs and 
aspirations of the generations 
that follow one another on the 
stage of history: it will stand by 
the side of its past emigrants, 
of the young people that tre-
ad the paths of the world 
today, and also tomorrow. 
The challenge lies in the abili-
ty to grasp the messages that 
“knock” on the door, to tran-
sform them into real actions 
towards an important goal: to 
act as a link between the peo-
ple who live in the province of 
Belluno and those who reside 
abroad, scattered in the world. 
That’s it: simple and challenging 
at the same time. All we can do 
is to continue the path taken 
in 1966. Let us shoulder our 
backpack and always carry on 
with courage.

Un un intenso pome-
riggio al Teatro Co-
munale di Belluno ci 

siamo raccontati con legittimo 
orgoglio: cinquant’anni di co-
raggioso associazionismo lo 
meritavano. Senza cedere alla 
facile retorica dei ricordi, del-
la nostalgia del tempo passato 
e di un pericoloso reducismo. 
I commenti pervenutici in se-
guito da numerosi amici e Fa-
miglie Bellunesi dicono che ce 
l’abbiamo fatta. In autunno 
chiuderemo il cerchio con un 
libro ed una mostra che si ag-
giungeranno al docufilm pro-
iettato in assemblea.

E ora? Se sembra più facile 
parlare del passato rispetto al 
futuro, dobbiamo però racco-

gliere la sfida che i nostri giova-
ni ci hanno lanciato sul palco-
scenico e nelle loro dichiarazio-
ni registrate in video: «Grazie 
del cammino fatto! L’impegno 
continua…». 

Che cosa significano queste 
affermazioni? Che l’Abm deve 
continuare a fare il suo “me-
stiere” come lo ha sempre fatto, 
ovvero coniugando al meglio 
esigenze e aspirazioni delle ge-
nerazioni che si susseguono sul 
palcoscenico della storia: quella 
dell’umanità, della provincia 
di Belluno, dei suoi emigranti 
di un tempo, dei giovani che 
percorrono le strade del mondo 
oggi. E anche domani.

La sfida sta nella capacità di 
cogliere al volo i messaggi che 
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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

Federico Olivieri, quaran-
tunenne di Belluno città, 
da due anni vive con la 

sua famiglia a Boa Vista (Ro-
raima - Brasile). Ha cominciato 
ad “emigrare” già in tenera età, 
prima frequentando il Liceo 
Linguistico a Feltre e poi l’Uni-
versità a Forlì dove si è laureato 
in Scienze diplomatiche inter-
nazionali.

Il suo interesse per il Brasile 
è cominciato con un esame di 
Storia dell’America latina ed è 
continuato a crescere fino alla 
sua prima esperienza di volon-
tariato internazionale a Capim 
Grosso (Bahia) dove ha trascor-
so un paio di mesi in una pic-
cola comunità nel sertao brasi-
liano. 

Nel 2006 parte per il Bra-
sile per un progetto come co-
operante in Amazzonia, a Boa 
Vista, dove lavora per due anni 
come educatore per il MLAL, 
una Ong di Verona. Rientrato 
in Italia riparte per il Nord-est 

del Brasile con destinazione Pi-
titinga: piccola comunità di pe-
scatori, dove ha gestito un asilo 
e vari progetti sociali. 

Nel 2010 il rientro in Italia a 
Belluno, dove però la crisi e uno 
stato di malessere generale lo 
spingono a tornare a vivere nel 
2014 nel Paese che nel frattem-
po gli aveva pure fatto conosce-
re sua moglie; da qui la nascita 
della piccola Camilla.

L’Amazzonia è un posto fan-
tastico, una natura meravigliosa 
ed uno stile di vita in sintonia 
con la natura e la terra. Boa Vi-
sta è una città di 500.000 mila 
abitanti sul Rio Branco nell’e-
stremo nord del Brasile al con-
fine con Venezuela, e Guiana 
Inglese. La città non è caotica 
per essere una capitale, non c’è 
molta delinquenza, si può vive-
re molto bene e le opportunità 
lavorative non mancano basta 
avere un po’ di fantasia e spiri-
to di iniziativa. La crisi che c’è 
in Brasile in questo momento è 

il riflesso principale di una cri-
si politica molto forte, ma se il 
Brasile riuscirà ad ottenere un 
po’ di stabilità la situazione mi-
gliorerà anche perché le risorse 
economiche e naturali sono in-
finite.

Perché hai deciso di emi-
grare in Brasile e proprio in 
Amazzonia?

 Il mio desiderio è stato 
quello, da subito, di avviare una 
attività, cosa quasi impossibile 
in Italia e quindi con un picco-
lo capitale e un’attenta ricerca 
di mercato ho individuato un 
settore in forte crescita: il giar-
dinaggio e più precisamente mi 
è venuta in mente l’idea di pro-
durre erba da giardini e campi 
di calcio. Qui in città non esi-
stono condomini e tutti hanno 
una casa con giardino, da qui 
l’enorme potenziale con l’ag-
giunta della presenza nel territo-
rio di un solo produttore. Devo 
dire che all’inizio è stata un po’ 

Federico olivieri
imprenditore bellunese in brasile

di MARCO CREPAZ
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dura fisicamente, anche perché 
non avevo un’esperienza diretta 
nel settore, ma con una buona 
organizzazione e pianificando il 
lavoro l’attività si è sviluppata 
in maniera naturale. Posso dire 
di essere molto soddisfatto della 
scelta e ci sono margini di cre-
scita notevoli per il futuro.

È facile aprire un'azienda 
in Brasile?

Per aprire un’azienda qui in 
Brasile credo di averci messo 
un giorno dal commercialista, 
chiaramente sono un micro im-
prenditore ma ho dovuto solo 
compilare alcuni fogli su inter-
net per aprire l’equivalente della 
partita IVA. Per questa catego-
ria inoltre ci sono molti vantag-
gi e le tasse sono basse.

Quali le differenze tra Ita-
lia e Brasile a livello di impre-
sa e commercio?

Differenze tra Italia e Brasile 
a livello di commercio non so, 
credo che più o meno l’approc-
cio sia uguale, certo che in zone 
come il Nord del Brasile ci sono 
dei vantaggi notevoli anche per 
l’esistenza di una zona franca 
come Manaus dove ritroviamo 
molte industrie straniere anche 
italiane.

Ti manca Belluno?
Di Belluno mi mancano 

molto le montagne, la neve, i 
paesaggi e i nostri buoni piatti 
della tradizione veneta. Per il 
resto diciamo che mi è sempre 

stata un po’ stretta  anche per-
ché ho sempre avuto la voglia 
di viaggiare e di conoscere altri 
posti. Ovviamente tornare in 
vacanza credo sia uno dei po-
sti più belli tra gli scenari delle 
Dolomiti e l’amministrazione 
in questi ultimi anni ha sicu-
ramente contribuito ad incre-
mentare il turismo e a rendere 
la città molto viva con iniziative 
varie nel centro città e non.

Un giorno pensi di rientra-
re a Belluno?

I miei genitori e parenti vi-
vono a Belluno e quindi è na-
turale che ci sia un legame forte 
con il territorio, ma mi sembra 
una cosa lontana anche se non 
si può mai dire. La mia vita per 
ora la vedo in Brasile anche per-
ché qui sto costruendo qualcosa 
di solido assieme alla mia fami-
glia, ma sono sempre aperto a 
nuovi scenari.

Suggeriresti a un giovane 
bellunese, con spirito impren-
ditoriale, di andare in Brasile?

Vista la situazione econo-
mica stagnante e l’insicurezza 
dovuta agli ultimi attacchi ter-
roristici un giovane bellunese 
dovrebbe fare prima di tutto 
delle esperienze fuori dall’Ita-
lia; credo sia una cosa normale 
di questi tempi e poi magari 
pensare di conoscere altri Pae-
si più lontani dove poter avere 
ancora la possibilità di scegliere 
fra varie opportunità lavorative. 
La maggior parte dei miei amici 

vive all’estero con ben poca in-
tenzione di tornare in patria per 
il momento.

Il Brasile, come altri pae-
si del Sud America, offre delle 
possibilità interessanti; oltre ad 
aprire una propria attività ci 
sono anche molte filiali di im-
prese italiane e non che offrono 
stipendi interessanti e possibili-
tà di carriera; certo, bisognereb-
be prima di tutto farsi un bel 
viaggio e provare a vivere in un 
contesto molto differente per 
cultura e  mentalità da quello 
europeo. 

In che cosa deve cambiare 
l'Italia e, nel nostro caso, Bel-
luno?

Sinceramente non so in 
cosa dovrebbe cambiare l’Ita-
lia, credo che la classe politica 
sia da rivedere, bisognerebbe 
forse considerare il “fare politi-
ca” come un lavoro normale e 
quindi retribuito il giusto, tipo 
Paesi  Scandinavi, ma sono pro-
cessi lunghi e non è poi detto 
che siano sempre vincenti.  

Per quanto riguarda Belluno 
la città mi sembra più viva di 
anni addietro pur mantenen-
do le sue caratteristiche di città 
di provincia com’è giusto che 
sia. Si cerca di proporre even-
ti nuovi per portare turisti in 
Provincia, certo che le difficoltà 
economiche e una distanza dai 
centri maggiori non aiutano, 
ma credo che la città sia anco-
ra molto vivibile e con molte 
risorse.

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com

bellunoradici.net
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Ciao a tutti, mi chiamo 
Luca Burlon, ho 21 
anni e studio Econo-

mia Politica all’Università di 
Bologna. Prima ho frequenta-
to il Liceo “Dal Piaz” di Feltre, 
dove mi sono diplomato nel 
2014.

Amo quasi patologicamente 
viaggiare, conoscere nuovi luo-

ghi e persone, vederne da vici-
no i modi di vita, le differenze. 
E parlare di tutto quello che 
tuttavia abbiamo in comune.

Da Bologna, dove ho pas-
sato il primo anno di studi, mi 
sono trasferito per un anno in 
Grecia, ad Atene, in Erasmus. 
E’ stata una ricchissima espe-
rienza e, per me cresciuto a San 

Gregorio nelle Alpi, un immer-
gersi in una città grande e cao-
tica, tipicamente mediterranea. 
Alcune originalissime aree di 
Atene mi hanno fatto innamo-
rare di una realtà che, pur in gi-
nocchio per la crisi, ancora vive 
e pulsa più per iniziativa dei 
cittadini e per una inarrestabile 
socialità diffusa.

Bellunoradici.net crea
empatia e voglia di raccontare“

luca burlon
da San Gregorio nelle alpi un nuovo Junior  di bellunoradici.net
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PROFILO JUNIOR
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

Come vedi Bellunoradici.
net?

Pur nell’accumulo di social 
che costantemente viviamo, 
vedo Bellunoradici.net come 
un filo rosso tra persone e ter-
ritorio. Tra chi va e tra chi re-
sta. Un utile mezzo per aiutare 
chiunque cerchi opportunità 
“fuori”, ma anche per rendere 
ogni partenza meno definitiva. 
Una comunità virtuale che tut-
tavia si riconosce e si sostiene 
su tutta quella serie anche ste-
reotipata di tipicità della nostra 
Provincia. Dai piccoli eventi di 
quartiere fino alle grandi Dolo-
miti.

Per questo Bellunoradici.
net crea empatia e voglia di rac-
contare. Empatia tra persone 
anche molto diverse, ma che 
condividono un territorio, la 
montagna, che in un qualche 
modo le ha formate. Ma anche 
l’interesse di conoscere altre 
storie, senza la distanza insor-
montabile di rivolgersi a “sco-
nosciuti”. Soprattutto apprezzo 
l’innovatività, il ponte tra “vec-
chio” e “nuovo”. Un connubio 
di sapori che dà ricchezza.

Pensi di restare a Belluno?
Per due anni ci sono torna-

to a fasi alterne. E’ un territo-
rio vergine, naturalisticamente 
parlando, per cui posso offrire 
viste mozzafiato a due passi da 
casa ad amici lituani la cui più 
alta “montagna” è di 300 metri. 
Ma al tempo stesso, capovol-
gendo l’eterna discussione sul 

“non c’è nulla da fare per i gio-
vani”, è anche una terra vergine 
da scoprire e da realizzare. Gli 
spazi di azione sono molti, pro-
prio perché mai davvero sfrut-
tati. Si può essere i “primi” con 
proposte ormai stabilmente svi-
luppate in altre realtà.

Qualche idee per lo svi-
luppo bellunese?

Tra le idee che ho in mente 
vi è un centro giovanile (quel-
lo che all’estero è più propria-
mente detto “Youth Center”) 
aperto, ampio, dinamico, ge-
stito da giovani operatori con 
esperienza internazionale in 
grado di coinvolgere i giovani. 
E ancora spazi di “shared offi-
ce”, uffici condivisi per neodi-
plomati o neolaureati per av-
viare la propria carriera a costi 
ridotti e “mescolare” le idee. Un 
ostello della gioventù (anche 
aperto solo nella stagione estiva 
e invernale) dal forte carattere 
internazionale che faccia cono-
scere il territorio e le sue real-
tà. E, se mai avrà per me senso 
battere i pugni per qualche sede 
universitaria, si può fare di Bel-
luno un centro per programmi 
scambio, formazione, volonta-
riato a livello europeo.

Insomma, credo le idee ci 
siano. Servono capacità, ma 
soprattutto supporto da parte 
pubblica e privata quando la 
“fuga” è vicina e “facile”. Mi 
piacerebbe vedere abitudini 
meno campaniliste e chiuse al 
cambiamento. E’ un cambia-

mento inevitabile che possia-
mo direzionare verso qualità, 
rispetto e integrazione, oppure 
da cui possiamo farci muovere.

Un messaggio ai politici
La “navigazione” politica 

degli ultimi anni è sempre stata 
uno straziante “piccolo cabo-
taggio”. Piccoli passi ciechi sen-
za tuttavia sapere dove voler an-
dare. In forme diverse lo vedia-
mo anche nel nostro territorio. 

Un meraviglioso libro di 
Rossana Rossanda si intitola 
“Quando si pensava in gran-
de”. Auguro a tutti, in quanto 
ognuno di noi è “politico” di 
qualcosa, di provare a pensare 
di nuovo “in grande”.

Marco Crepaz

REGISTRATI
Nella sezione CAMPUS DI BELLU-
NORADICI.NET, chi sta ancora stu-
diando e vuole capire meglio cosa 
fare del proprio futuro avrà l'op-
portunità di interagire direttamen-
te con i membri della Community 
che si offrono come mentori e be-
neficiare così di un collegamento 
privilegiato con qualcuno che in un 
dato settore professionale ha sapu-
to raggiungere risultati importan-
ti, ottenendo consigli e risposte a 
dubbi, curiosità e richieste di infor-
mazioni. Inoltre avrà la possibilità 
di entrare in uno spazio visibile alle 
aziende/Enti, partner del progetto, 
iniziando da subito a costruire il 
proprio futuro professionale.
All'area Campus possono iscriversi 
bellunesi (dalla prima alla quinta 
generazione):

studenti di 4a e 5a superiore
studenti universitari
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il nostro 50.mo
battaglie, traguardi, salite, orgoglio e amore per belluno

«Tantissime le battaglie 
che abbiamo porta-
to avanti per far ri-

conoscere e tutelare i diritti dei 
nostri emigranti. Siamo riusciti 
a far tornare chi se ne era anda-
to dopo il Vajont e voleva rien-
trare. Credevamo anche di aver 
eliminato l’emigrazione “forza-
ta”. Ma sono ancora troppi i no-
stri giovani che devono - e non 
solo possono - cercare lavoro al 
di fuori dei confini provinciali. 
Il nostro impegno deve quindi 
continuare».

In queste parole di Vincenzo 
Barcelloni Corte, primo presi-
dente ABM, si riassumono signi-
ficato, ruolo e valore di un’asso-
ciazione nata 50 anni fa, il 9 gen-
naio 1966, per creare un collega-
mento, che prima non esisteva, 
tra i bellunesi che vivevano al di 
fuori del territorio provinciale e 
la terra di origine. Una funzione 
che l’ABM, adattandosi ai tempi 
attuali, continua a ricoprire, vi-
sta la nuova ondata migratoria 

che vede tanti giovani lasciare il 
territorio.

E se oggi i “bellunesi nel 
mondo” possono contare su una 
rete che li supporta è grazie a un 
percorso iniziato mezzo secolo 
fa. Un percorso e un traguardo, 
quello appunto dei 50 anni, che 
sono stati festeggiati sabato 23 
luglio con una cerimonia, con-
dotta da Dino Bridda, ospitata 
dal Teatro comunale di Belluno, 
alla presenza di numerose auto-
rità, emigranti ed ex emigranti, 
persone che, a vario titolo, si sen-
tono da sempre vicine all’ABM. 

A raccontare 50 anni di storia 
proprio coloro che ne sono stati 
protagonisti, a cui è stata conse-
gnata una medaglia in segno di 
riconoscenza. «È stata la forza 
dell’amore per i nostri fratelli che 
ha indotto il sottoscritto e altri 
25 amici, nel 1966, ad ascolta-
re quello che ci diceva il vescovo 
Gioacchino Muccin (tra i pro-
motori del sorgere dell’ABM, 
ndr): dare una casa agli emi-

granti», ha ricordato Barcelloni 
Corte. «Il sindaco di allora, De 
Mas, ci avvisò che perdevamo 
solo tempo, perché i bellunesi 
non sapevano andare d’accordo. 
Ma si sbagliava. Lo dimostra il 
fatto che siamo ancora qui dopo 
50 anni».

«La nostra terra è fatta di 
impegno, sacrificio e fatica», 
ha detto Maurizio Paniz, pre-
sidente ABM per 15 anni, «in 
tutto il mondo ci sono opere 
che hanno il viso e la mano dei 
bellunesi. Dobbiamo quindi 
recuperare l’orgoglio di essere 
tali. Ricordo ancora le parole 
di Giovanni Caneve e Aurelio 
Antoniazzi, alla guida della Fa-
miglia di Liegi, che mi chiesero 
di fare di tutto affinché non ci 
fossero più insegne al di fuori 
dei locali che, nel mondo, dice-
vano “Vietato l’ingresso ai cani 
e gli italiani”».

Da parte sua Patrizio De 
Martin, storico direttore dell’as-
sociazione, sostituito nel 2011 
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da Marco Crepaz, ha ricordato 
le battaglie portate avanti affin-
ché agli emigranti fossero rico-
nosciuti i diritti di cittadinanza, 
voto, pensione, assistenza sani-
taria. E non ha mancato di fare 
un richiamo al presente: «Mi ha 
sempre colpito l’unità dei nostri 
bellunesi all’estero. Facevano 
squadra e parlavano dei proble-
mi della Provincia: ferrovia, au-
tostrada, privilegi delle regioni 
“speciali”. Problemi che ci sono 
tuttora: perché non cerchiamo 
di andare d’accordo come face-
vano i nostri emigranti e provia-
mo a risolverli?».

Gioachino Bratti, altra figu-
ra storica di presidente ABM, 

ha sottolineato come l’associa-
zione si identifichi da sempre 
con i valori di «memoria, ri-
conoscenza, persona». «Quello 
che ricordo più volentieri sono 
le persone che ho incontrato 
nel mondo. Persone ricche di 
umanità, valori e fede», ha det-
to, esprimendo riconoscenza 
nei confronti di alcuni “pio-
nieri” del sodalizio: Silvano 
Bertoldin (ieri era presente la 
vedova, Giovanna Talamini), 
don Mario Carlin, Gianbattista 
Dalla Corte, Renato De Fanti, 
Ester Riposi.

Sul palco del Comunale an-
che Umberto Crema, uno dei 
primi consiglieri ABM, classe 

1918, che non ha dimentica-
to di ricordare le difficoltà che 
l’associazione dovette affron-
tare per poter nascere, anche a 
causa di alcuni ostacoli esterni 
“politici”, nonostante il sodali-
zio si fosse configurato da sem-
pre come apolitico. 

La cerimonia è stata accom-
pagnata dal Coro Minimo Bel-
lunese e da un ricordo, con un 
video, dei Belumat, sin dall’ini-
zio vicini all’ABM. 

Nel corso dell’evento è sta-
ta anche annunciata la pubbli-
cazione di un volume, curato 
da Bridda, dedicato proprio al 
mezzo secolo di storia dell’As-
sociazione.

Il Teatro comunale di Belluno al completo per il 50.mo ABM. Sotto foto di grup-
po con alcuni rapprersentanti delle Famiglie a conclusione della celebrazione
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50.mo associaZione bellunesi nel mondo

grazie abm!
Gli interventi  di de bona e delle autorità presenti

Dal 1966 a oggi ben 140 
“Famiglie” di bellune-
si sparse in 27 paesi in 

tutto il mondo. Venti le “Fami-
glie” di ex emigranti attive in 
provincia. Un mensile, “Bellu-
nesi nel mondo”, che solo dopo 
sette mesi dalla sua nascita, 
mezzo secolo fa, aveva già una 
tiratura di 20 mila copie in 53 
paesi. Dal 1978 al 1988, 110 gli 
alloggi realizzati in provincia per 
gli emigranti rientrati, grazie alla 
Cooperativa emigranti bellunesi. 

Sono solo alcuni dei numeri 
dei 50 anni di attività dell’ABM, 
a cui si aggiungono quelli della 
biblioteca dedicata a Dino Buz-
zati, inaugurata nel 2009 e che 
oggi conta quasi 4 mila volumi, 
e quelli del Mim (Museo interat-
tivo delle migrazioni), che in tre 
anni ha totalizzato 12.346 visita-
tori. 

Numeri ricordati da Oscar 
De Bona, attuale presidente, il 
quale non solo ha ripercorso le 
tappe fondamentali della storia 
dell’associazione, ma ha anche 
affrontato il tema delle sfide 
che si prospettano per il futu-
ro: «L’ABM, ferma nei valori e 
negli ideali del passato che ne 
costituiscono la ragione d’es-
sere, è anche attenta, aperta e 
partecipe ai rapidi mutamenti 
del presente e quindi pronta alle 
sfide del futuro, per continuare 
così ad essere quel ponte ideale 
e operativo tra le comunità di 
conterranei in tutto il mondo e 

la comunità provinciale di ori-
gine». «Ma quali sono queste 
sfide?», si è chiesto De Bona. 
«Nel 2015, 1.700 bellunesi 
sono emigrati. La registrazione 
dell'Aire avviene in 5-6 mesi. 
Il voto degli italiani all'estero 
ha modalità obsolete. Nei libri 
di storia degli istituti scolastici 
sono presenti solo alcuni para-
grafi in merito all'emigrazione 
italiana. I giovani emigranti non 
sono supportati come necessita-

no all'estero dalle autorità italia-
ne. La memoria orale dei nostri 
emigranti deve essere preservata 
e portata alle nuove generazioni. 
Bisogna offrire ricerche anagrafi-
che ai nostri oriundi bellunesi e 
sviluppare un centro studi. Sfide 
che l’ABM affronterà insieme 
all’Unaie».

Proprio per l’Unione nazio-
nale associazioni immigrati ed 
emigrati è intervenuto il presi-
dente, Franco Narducci. «La sfi-

Da sinistra Dino Bridda, Vincenzo Barcelloni Corte, Maurizio Paniz, Giovanna 
Talamini ved. Bertoldin, Gioachino Bratti, Patrizio De Martin e Umberto Crema

Un momento dell'esibizione del Coro Minimo Bellunese



11Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2016

come sono 
andate le cose 

nel 1966
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da di oggi è saper leggere la nuo-
va emigrazione dei nostri concit-
tadini che vanno all’estero», ha 
evidenziato, «e scorgere nuovi 
orizzonti per le politiche di inte-
grazione di chi, invece, arriva nei 
nostri paesi». Il ruolo dell’ABM è 
stato riconosciuto negli interven-
ti di Maurizio Busatta, assessore 
del capoluogo, Daniela Larese 
Filon, presidente della Provin-
cia, Giuseppe Andrich, vescovo 
emerito, Ivana Del Pizzol, vice 

presidente Camera di commer-
cio. Proiettati anche i video con 
i messaggi di alcuni membri di 
“Bellunoradici.net”, che conta 
783 membri da 58 paesi. Il teso-
riere Angelo Paganin ha relazio-
nato sui bilanci: il 2015 si chiu-
de con un avanzo di esercizio di 
1.643 euro. Dopo il rinfresco, in 
cui non poteva mancare il gelato 
di Fausto Bortolot, concerto con 
la Fisorchestra “Rossini”.

M.R.

Nella primavera del 1964 ero parro-
co a Gron di Sospirolo e insegnan-

te alle Magistrali a Belluno. Il vescovo 
Gioacchino Muccin mi chiese di accet-
tare l’incarico di Delegato Diocesano 
per l’emigrazione bellunese. Alle mie 
rimostranze in merito mi disse: «Non 
avrai tanto tempo da perdere perché 
fino ad ora questo incarico lo portò 
avanti il mio segretario». Non mi con-
vinse, ma accettai la nuova responsa-
bilità domandandomi però che cosa 
avrei potuto fare. Provvidenziale fu 
un invito che nell’estate dello stesso 
anno mi pervenne dall’amico Patri-
zio De Martin, emigrante a Zurigo, a 
partecipare all’incontro annuale de-
gli emigranti cadorini in programma 
a Zurigo. Ebbi modo così di avere un 
piccolo approccio al mondo sofferto 
e splendido della nostra emigrazione. 
Nell’estate dell’anno dopo giunse da 
Roma l’invito a partecipare all’incon-
tro nazionale dei Delegati diocesani 
per l’emigrazione italiana. Vi andai, 
anzi vi andammo perché Belluno e 
Feltre erano allora due Diocesi ben di-
stinte e venne con me il Delegato per 
la diocesi di Feltre, don Domenico Cas-
sol. In quei giorni per caso mi trovai a 
tavola accanto al Delegato di Trento, 
dal quale seppi che lassù avevano un 
Ente denominato Trentini nel Mondo, 
con vari Circoli, formati da gruppi di 
trentini nelle città dove vivevano e 
lavoravano. Ne parlai con don Dome-
nico, e insieme decidemmo di tentare 
la stessa cosa per la nostra Provincia, 
prescindendo dalla distinzione delle 
Diocesi.Ci occorreva un personaggio, 
laico cristiano, non compromesso po-
liticamente, stimato e capace.
Così un pomeriggio dell’autunno 
1965 bussai alla porta dell’ingegner 
Vincenzo Barcelloni Corte, che accolse 
la mia proposta con molto interesse e 
si rese disponibile.
Il resto è storia ormai ed è storia glo-
riosa. Così l’ABM è stata concepita a 
Roma, nacque a Belluno ed è cresciuta 
per la volontà della nostra splendida 
gente che ci ha creduto e l’ha espor-
tata con entusiasmo in tutto il mondo. 
E’ interessante notare che l’iniziativa 
non venne dalla Provincia o dai Comu-
ni, nonostante le esperienze dolorose 
di Marcinelle e di Mattmark, ma venne 
dalla Chiesa ed è giusto che lo si dica, 
senza polemiche come nuda verità 
storica.

Mons. Mario Carlin

Dall'alto: il messaggio che ha concluso l'intenso pomeriggio del 23 luglio al tea-
tro comunale di Belluno; un momento del concerto della Fisorchestra "G. Ros-
sini" diretta dal maestro Bellus; il taglio della torta dedicata al 50.mo ABM - da 
sinistra Mila Burlon, Rino Budel, Oscar De Bona, Patrizia Burigo, Angelo Paganin 
e Cesare Prezzi; Silvana Molin Pradel, presidente del circolo di Malaga, consegna 
un presente al presidente ABM Oscar De Bona.
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Festa dei veneti nel mondo
l'viii edizione si è tenuta a belluno con oltre 100 delegazioni

Dopo l’Assemblea, 
come da tradizione 
si è tenuta domenica 

24 luglio la festa, quest’anno 
celebrata assieme alla Giornata 
dei Veneti nel Mondo, giunta 
all’ottava edizione. 

Quasi trecento i partecipan-
ti, giunti da tutto il mondo, 
dalla Svizzera al Sud Africa, dal-
la Croazia al Belgio, dal Brasile 
alla Francia. Il via è stato dato 
dal corteo - composto dal gon-
falone della Regione Veneto, 
del comune capoluogo, di altri 
comuni regionali, dell’ABM 
con i gagliardetti delle sue Fa-
miglie e di altre associazioni a 
livello triveneto-, che partito 
dalla sede e accompagnato dal-
la Banda di Sedico e dal gruppo 
folkloristico i Ladin del Poi, si è 
snodato per le vie del centro di 
Belluno per giungere fino alla 
chiesa di Santo Stefano, dove il 
Vescovo Renato Marangoni ha 
celebrato la Messa. Spazio poi 
ai discorsi istituzionali del pre-

sidente De Bona, del sindaco di 
Belluno Massaro, del vice presi-
dente della Consulta dei Veneti 
nel Mondo Alban e dell’asses-
sore regionale ai flussi migrato-
ri Lanzarin, concordi nell’affer-
mare come i veneti nel mondo 
rappresentino gli ambasciatori 
e il miglior biglietto da visita 
della nostra terra, della nostra 
cultura, della nostra identità e 
delle nostre tradizioni. Dopo il 
momento solenne, i partecipan-

ti si sono ritrovati al ristorante 
“Al Borgo” per il pranzo. Qui 
sono anche state premiate tre 
figure che lavorando nel mon-
do dell’emigrazione hanno reso 
onore al Veneto: Riccardo Ma-
sini, storico direttore dell’Asso-
ciazione Trevisani nel Mondo, 
il suo omologo Patrizio De 
Martin, per oltre quarant’anni 
motore dell’Abm e il padovano 
Sandro Cattacin, docente di so-
ciologia all’Università di Gine-

Una gremita chiesa di Santo Stefano ha seguito la Santa Messa dedicata agli 
emigranti veneti



13Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2016

HAI RINNOVATO LA QUOTA 2016?
Puoi pagarla direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it in copertina

vra, da sempre impegnato nel 
mondo dell’associazionismo in 
emigrazione. Durante il pome-
riggio è stata inoltre inaugurata 
la mostra “Veneto, la terra dei 
veneti nel mondo” e i presenti 
sono stati allietati dalla musi-
ca di Appamea&Bressan e dal 
gruppo i Ridarioi.

Alla sera degna conclusio-
ne dei festeggiamenti in Piazza 
dei Martiri con il concerto dei 
“Sister in the Closet”, band 
emergente di giovani bellune-
si, e dei “Kaimani del Piave”, 
storico gruppo del panorama 
musicale bellunese. Prima del 
concerto sono stati proiettati 
dei videomessaggi da parte di 
alcuni membri di Bellunoradi-
ci.net, che hanno salutato Bel-
luno e i bellunesi dal Kenya, dal 
Messico, dagli Stati Uniti, dal-
la Svezia e dalla Svizzera, solo 
per citare alcuni dei tanti paesi 
dove si trovano oggi i giovani 
bellunesi.

Simone Tormen

In alto un momento del pranzo Al Borgo con la mostra dedicata al Veneto; sopra 
un momento del corteo in Piazza Martiri a Belluno

Da sinistra Oscar De Bona, Sandro Cattacin, Patrizio De Martin, Manuela Lanza-
rin, Riccardo Masini, Luciano Alban e mons. Renato Marangoni

Un momento del concerto con i Sister in the closet in piazza Martiri
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a cura di gioachino bratti

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

redazione@bellunesinelmondo.it

dino buzzati 
e la "sua" belluno

“Il Comune di Belluno ha l’o-
nore di avere dato i natali al gran-
de Dino Buzzati, autore del No-
vecento conosciuto in tutto il mon-
do. Perché all’ingresso della città, 
sotto il cartello “Belluno”, non si 
inserisce la frase “Terra natale di 
Dino Buzzati”?  Dobbiamo anda-
re fieri di questo personaggio stra-
ordinario e credo sia importante 
ricordarlo anche a tutte le persone 
che vengono a Belluno... bellunesi 
e non”.

Virginia Parissenti - Francia

Naturalmente l’ABM, che ha 
intitolato la sua biblioteca a Dino 
Buzzati, non può che essere d’ac-
cordo con la proposta. Il grande 
scrittore, secondo noi il più gran-
de della letteratura italiana del 
‘900, emigrante, che ha scritto 
toccanti pagine sugli emigranti, 
meriterebbe questo riconosci-
mento dalla “sua” Belluno, su cui 
pure ci ha lasciato delle bellissime 
pagine.

il museo nazionale 
dell'emigrazione a belluno

“Ho visto sul TGR Veneto che 
l’ABM sta sostenendo la realiz-
zazione del distretto triveneto del 
MEI - Museo Nazionale dell’E-
migrazione italiana a Belluno. 
Complimenti per questa meritoria 
iniziativa. Mi auguro con tutto il 
cuore che possiate realizzare que-
sto sogno... di certo e coraggio e la 
costanza non vi mancano e poi... 
come socio, nel mio piccolo, ci 
sono... e ho già firmato!".

Antonio Cossalter - Feltre

Anche queste brevi righe di 
un nostro lettore sono di sprone 
perché la proposta vada in porto. 
Diamoci allora da fare tutti per la 
raccolta delle firme  di adesione!

ancora un plauso e un 
grazie per il mim belluno

“Sono Elena Dal Mas e ieri 
sono passata a visitare il MIM con 
un campeggio  di ragazzi da tutto il 
mondo. La visita è stata una sorpresa 
in quanto era in programma un pic-
colo giro per Belluno, ma dato il tem-
po ci siamo indirizzati su qualcosa da 
fare al coperto. Così siamo passati dai 
Bellunesi nel Mondo, e siamo stati ac-
colti a braccia aperte. Volevo ringra-
ziavi tantissimo per la disponibilità 
e volevo riferire che i ragazzi hanno 
avuto un’esperienza bellissima, che 
hanno apprezzato. È stato bello fargli 
vedere un pezzo di storia bellunese che 
difficilmente troveranno nei libri di 
storia. Grazie mille per l’opportunità, 
speriamo di vederci presto!

Elena Dal Mas

Fanno veramente piacere que-
sti riconoscimenti e ringraziamen-
ti che vanno anche a chi si dedica 
al MIM con cura e passione.

rimedio 
��Ť���Ť£���ŤÑ����
Ci scrive il carissimo Giovan-

ni Viel (“da Tisoi”) crucciato per 
un esiguo e ridicolo contribu-
to all’ABM di un comune della 
Provincia (“ometto il nome”) che 
invece potrebbe fare di più. Gio-
vanni, dopo aver ricordato che, 
quand’era a Padova, la “Famiglia” 
di là con il presidente Bianchi per 
aiutare l’ABM “non tratteneva la 
parte che spettava alla “Famiglia”, 
suggerisce di elevare la quota dei 
soci sostenitori a 100 euro, così “io 
mi sento dall’anno 2017 di versarvi 
questa quota”; così egli si sentireb-
be di sostituirsi al comune di cui 
sopra. La lettera si conclude in-
formandoci della sua soddisfazio-
ne per il ringraziamento del Pre-
sidente della Repubblica per tre 
sue poesie  (“Ortigara”,”Pasubio”, 
“Ponte S. Lorenzo-Grappa”) sulla 

prima guerra mondiale: su quelle 
montagne, scrive Giovanni; “ci fu 
veramente l’unità d’Italia: soldati 
dalla Sicilia a tutta l’alta Italia”.

Caro Giovanni, ti siamo grati 
della tua generosità verso all’Asso-
ciazione; il tuo contributo, indi-
pendentemente della variazione 
della quota, sarà sempre gradito. 
Complimenti  per le tue poesie; 
mandaci qualcosa in dialetto e lo 
pubblicheremo! 

cortina 
e i mondiali di sci 2021
Ci manda, dal Brasile, un lungo 

articolo dal curioso e sorprendente 
titolo (“La Perla dell’Appennino 
riceve i giochi olimpici inverna-
li”), l’arch. Fernando Zornitta, che 
ha origini bellunesi (un bisnonno, 
Ismaele Bonifacio Zornitta, era 
di Lentiai). Evidentemente il sig. 
Zornitta, che si riferisce a Cortina 
d’Ampezzo e ai mondiali di sci alpi-
no del 2021) ha confuso l’Appenni-
no con Dolomiti e le Olimpiadi con 
i Mondiali. L’articolo, comunque, 
in tono appassionato ed entusiasta, 
sottolinea come Cortina - per il suo 
ambiente naturale, per le sue strut-
ture, per i suoi servizi - possiede tut-
ti i requisiti e i meriti per ospitare 
il prestigioso avvenimento. L’artico-
lo si chiude con una serie di idee e 
suggerimenti affinché i Giochi siano 
l’occasione per un consistente bene-
ficio per la città, la regione e l’intero 
Paese. 

Siamo grati al sig. Zornitta di 
questo suo messaggio in cui dimo-
stra attaccamento e ammirazione 
per la nostra terra, condividendo 
con noi la soddisfazione  espressa 
anche dall’ultimo numero di "Bel-
lunesi nel Mondo” per questo im-
portante risultato. Possiamo perciò 
perdonargli anche la confusione su 
Cortina e i Mondiali di sci.
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lettere... del passato

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

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

St. Gallen – 10-1-1951

Carissimo mio marito, sono desolata anzi desolatissima, 
perché non mi scrivi? Io non so cosa pensare, è già giovedì 
e ancora non ho ricevuto niente, Ernesto, forse ti ho offeso 
perdonami, perdonami, so che ti ho detto qualche parola 
in più, per via dei soldi e comprendo che in Italia ce ne 
vogliono tanti, scusami, non odiarmi per questo, non por-
tarmi rancore, amami ancora tanto ti prego, come ti amo io, 
la nostra bambina ha bisogno dei suoi genitori, riuniamoci 
presto, non sono più capace di resistere a lungo qui, non 
ne ho più la forza, non ho quasi più latte, la superiora mi 
ha detto che ti domando, se non ti dispiace mi lascerebbe 
partire anche verso i primi di febbraio, io ho pianto di gioia, 
non vedo l’ora di venirvi ad abbracciare, soffro tanta e tanta 
nostalgia che io non ti so spiegare, solo ti spiegherò tutto 

quando ti sarò vicina boccalmente e mi parrà un sogno. 
Se vengo con pochi soldi, cosa vuoi fare, verranno anche 
i tuoi e assieme con la buona salute rimedieremo a tutto 
non ti pare mio caro maritino. Scrivimi ti prego per carità 
scrivimi, ho tanto ma tanto bisogno di un tuo scritto per 
sapere come stai, come sta la bambina, ho fatto dei brutti 
sogni, provo non farne caso, ma non sono capace di fare a 
meno di pensare, da casa mia anche non mi scrivono, non 
so, sono proprio così dimenticata, almeno te, non ti scor-
dare della tua Amelia lontana che desidera tanto una tua 
parola di conforto, Ernesto amore mio non me la negare. 
Scrivimi scrivimi presto, subito dammi risposta se hai pia-
cere che venga ai primi e non aspettare fino alla metà, non 
mi dire di no, scrivimi e salutami tutti 
a te e Odette un affettuosissimo e caro abbraccio e tanti 
baci tua moglie e mamma Amelia

Lettera al marito scritta in data 10 gennaio 1951 da Amelia Nenz, balia a San Gallo (Svizzera) presso Ostschweizerische Sang-
higssrital Volkbdstrasse 27.
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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 bellunese nelle 
miniere del belgio

Arnelio Giovanni Bortoluz-
zi, MINATORI DELLA VAL-
BELLUNA – Negli abissi di 
Mons-Borinage, Edizioni DBS, 
Seren del Grappa (BL), maggio 
2016, pagg. 192, €. 10.

La storia di Ugo Casal, di San 
Gregorio nelle Alpi, è la storia 
di tanti emigranti bellunesi, che, 
nelle miniere del Belgio, contras-
sero la silicosi, e a quali proprio 
San Gregorio dedicò, nel 1969, 
“La via delle lampade spente”. Il 
libro ne racconta la vita, soffer-
mandosi soprattutto sui lunghi 
anni, dal 1948 al 1960, di minie-
ra: del lavoro del minatore vengo-
no descritti tutti gli aspetti, anche 
riportando o citando documenti 
legislativi o previdenziali di allo-
ra. Completa il libro un capitolo 
sull’ “assistenza sociale”, ricor-
dando quanti, negli anni ’60 in 
provincia di Belluno, si preoccu-
parono di denunciare le condizio-
ni di vita e le conseguenze sani-
tarie e sociali dei nostri minatori 
in Belgio, tra i quali soprattutto 
l’indimenticabile Giulio Gazzi e 
le ACLI bellunesi. Dino Bridda, 
nell’introduzione, dal canto suo 

presenta una sintesi esauriente 
e documentata dei presupposti 
economici, sociali e politici che 
portarono migliaia di italiani a 
lavorare nelle miniere del Belgio.

Info e acquisti: Edizioni DBS 
- via Quattro Sassi , 4 - Z.I. di 
RASAI DI SEREN DEL GRAP-
PA (BL) - tel. 0439 44360 - fax 
0439 443800 - e-mail info@edi-
zionidbs.it

migranti. tra 
sopraFFaZione 

e ribellione

Vittorio Longhi, LA RI-
VOLTA DEI MIGRANTI – Un 
movimento globale contro le 
discriminazioni e lo sfrutta-
mento, :duepunti edizioni, 
Palermo, maggio 2012, pagg. 
192, €. 7,50.

Di grande attualità e di forte 
impatto emotivo ed etico queste 
pagine di Vittorio Longhi, che 
descrivono e commentano fatti, 
anche terribili, di sfruttamento, 
di sopraffazione , di violenza su 
immigrati, che coinvolgono mi-
gliaia di persone. Sono esamina-
te quattro significative aree del 
mondo: la prima, quella dei Paesi 
Arabi del Golfo Persico (con gli 
immigrati dell’Asia Centrale), 
poi quella del confine tra USA 
e Messico (qui provengono dal 
Centro e Sudamerica), quindi 
quella della Francia (dai sans pa-
pier alle banlieus) e, infine, non 
manca l’Italia. In tutti tali con-
testi, emergono, da una parte, 
politiche legislative talora volte 
più alla repressione che alla tutela 
(anche se non mancano positivi 
esempi al contrario), e, dall’altra, 
la “rivolta dei migranti”, i quali, 
aiutati da organizzazioni o da 
sindacati, si ribellano allo sfrut-
tamento e, non senza dolorose 

e pesanti ferite, riescono, quasi 
sempre, a migliorare le loro con-
dizioni di lavoro e di vita.

Info e acquisti: :duepunti edi-
zioni - via Siracusa 35 – 90141 
PALERMO - fax 1782723354 - 
e-mail: info@duepuntiedizioni.it

Fede e amore nelle 
miniere del belgio

Maria Gabriella Bortot, 
CARBONE E DIAMANTE 
– Una fede nuziale per due, Il 
Ponte, Rimini, luglio 2015, 
pagg. 120, €. 10,00.

Un libro di una fede e di una 
religiosità intense e vive, che ne 
permeano tutte le pagine, scritte 
con la leggerezza della poesia, pie-
ne di luce che sublima ogni parti-
colare. Una storia d’amore che nel-
la famiglia si arricchisce e si com-
pleta e ne fa dono agli altri .Ma an-
che una storia di emigrazione vera, 
quella delle miniere del Belgio, che 
in pagine toccanti e con immagini 
anche crude, descrive la vita di sa-
crificio e di sofferenza di chi, per 
togliersi dalla fame e dalla miseria, 
intraprese sui treni che ogni giorno 
partivano da Milano per il Belgio, 
un viaggio verso un lavoro in cui 
sempre la morte era in agguato e 
giorno dopo giorno i polmoni si 
riempivano di quella polvere che 
prima o dopo ne avrebbe segnato 
la fine. E infine anche una storia di 
integrazione, di dedizione agli al-
tri, ognuno visto come un fratello, 
nella quale giganteggia la figura di 
Ada, una donna emigrante. Un li-
bro che si legge non senza emozio-
ne, che ti riempie e ti arricchisce, 
e nel quale tante pagine ci parlano 
della terra feltrina. 

Info e acquisti : Edizioni il Pon-
te – via F.lli Cairoli, 69 -47923 
RIMINI - tel. 0541 78066 - e-
mail: redazione@ilponte.com
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libri e documenti
BIBLIOTECA DELLE MIGRAZIONI “DINO BUZZATI”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | Facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
RAPPORTO ANNUALE 2016 – ATTIVITA’ E SERVIZI DEL CENTRO 
ASTALLI, Centro Astalli, Roma, marzo 2016, pagg. 120.

Preceduto dalle parole di ringraziamento e di incoraggiamento 
di papa Francesco, il libretto riassume le tante iniziative 2015 del 
Centro Astalli, giunto al suo 35° anno di vita. Il Centro con l’annessa 
Fondazione è la sede italiana del Servizio dei Gesuiti ai rifugiati e, 
insieme, di propulsione di una cultura di accoglienza e di solidarie-
tà verso di loro.

la nuova emigraZione 
in australia

GIOVANI ITALIANI IN 
AUSTRALIA - Un “viaggio” da 
temporaneo a permanente, a 
cura di Michele Grigoletti e Sil-
via Pianelli, Fondazione Migran-
tes ²�ƲƠƳ�editrice, Roma, marzo 
2016, pagg. 296, ¤. 15,00.

Questo ponderoso lavoro – 
frutto di un progetto sostenuto 
dalla Migrantes – ha l’obiettivo 

di studiare il nuovo fenomeno 
dei giovani Italiani che vanno in 
Australia, analizzato nel periodo 
2004-2016. Si dà voce, attraverso 
un lavoro durato due anni e con 
centinaia di interviste, a questi 
giovani, giunti in Australia con 
motivazioni, progetti e percorsi 
diversi, che hanno incontrato nel 
Paese soddisfazione ai loro sogni 
(per cui l’emigrazione da tempora-
nea diventa permanente), anche se 
non mancano talora disillusioni e 
precipitosi ritorni. C’è sempre una 

descrizione dei loro sentimenti, in 
cui si scopre l’amore verso la fami-
glia e gli amici, ma anche il ma-
lanimo verso il Sistema Italia che 
non permette di realizzarsi. Ampia 
e approfondita la documentazio-
ne, che riporta i dati del fenome-
no, esaminato nella sua complessi-
tà e nella sua continua evoluzione.

Info e acquisti: Fondazione Mi-
grantes - via Aurelia, 796 - 00165 
ROMA - tel. 06 6617901 - fax 06 
66179070 - e-mail: rapportoitalia-
ninelmondo@migrantes.it

 

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 
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di SIMONE TORMEN

sono italiano?
leggi e indicazioni per richiedere la cittadinanza  italiana

attualità

Come funziona l’acquisi-
zione della cittadinanza 
italiana per i discenden-

ti degli emigrati? 
Attualmente la questione 

cittadinanza è regolata dalla leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 91. 

Il principale criterio che di-
sciplina il possesso della cittadi-
nanza nel nostro Paese è quello 
della “trasmissibilità per discen-
denza”, ossia il principio dello 
“ius sanguinis”.

L’art. 1 della legge n. 91/92 
stabilisce infatti che è cittadino 
per nascita il figlio di padre o 
madre cittadini. Possono inol-
tre essere riconosciuti cittadi-
ni gli stranieri discendenti di 
emigrati italiani che per vigenza 
dello ius soli nel paese di emi-
grazione ne abbiano acquisto la 
cittadinanza. Lo ius soli («diritto 

del suolo») prevede infatti che 
la cittadinanza venga concessa 
a seguito della nascita nel terri-
torio di uno Stato, indipenden-
temente dalla cittadinanza dei 
genitori.

Innanzitutto è importante 
fare una distinzione tra i discen-
denti di cittadini italiani che 
non hanno mai perso la cittadi-
nanza italiana e i discendenti di 
persone che invece l’hanno per-
sa o vi hanno rinunciato. 

L’art. 7 della legge 555/1912, 
allo scopo di garantire ai figli 
dei nostri emigrati il manteni-
mento del legame con il Paese 
di origine, determinava che il 
figlio di italiano nato in uno 
Stato estero che gli aveva attri-
buito la propria cittadinanza se-
condo il principio dello ius soli 
poteva conservare la cittadinan-

za italiana acquisita alla nascita, 
anche se il genitore durante la 
sua minore età ne incorreva nel-
la perdita, riconoscendo inol-
tre all’interessato la facoltà di 
rinunciarvi al raggiungimento 
della maggiore età, se residente 
all’estero.

Per poter ottenere il ricono-
scimento della cittadinanza è 
pertanto necessario soddisfare 
le seguenti condizioni:  dimo-
strare la discendenza dall’avo 
emigrato, ossia il soggetto ori-
ginariamente investito dello 
status di cittadino; dare prova 
dell’assenza di interruzioni nella 
trasmissione della cittadinanza, 
ossia dimostrare che non siano 
intervenute perdite o rinunce 
della cittadinanza nella linea di 
ascendenza con l’avo emigrato 
e che dunque la catena di tra-
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ecco cosa serve
per la domanda

attualità

smissione non si è interrotta. 
L’autorità competente ad 

effettuare l’accertamento è de-
terminata in base al luogo di 
residenza: per chi si trova all’e-
stero è l’Ufficio consolare terri-
torialmente competente. Per i 
residenti in Italia è il Comune 
di residenza. Le istanze di rico-
noscimento dovranno dunque 
essere indirizzate al Sindaco del 
Comune di residenza, oppure 
al Console italiano nell’ambito 
della cui circoscrizione consola-
re risiede l’istante straniero ori-
ginario italiano.

È importante ricordare che 
per i figli nati dopo il 1 gennaio 
1948 (data di entrata in vigore 
della Costituzione delle Repub-
blica Italiana) la trasmissione 
della cittadinanza può avvenire 
anche per via materna. 

La procedura per il ricono-
scimento prevede la presenta-
zione di una serie di documenti 
(che devono essere in regola con 
la legalizzazione, se richiesta, e 
muniti di traduzione ufficiale) 
necessari a comprovare la di-
scendenza dall’avo italiano e a 
certificare la non interruzione 
della catena di trasmissione del-
la cittadinanza.

Occorre chiarire che, doven-
do l’eventuale possesso dello sta-
tus civitatis italiano (condizione 
di cittadino) essere certificato dal 
Sindaco del Comune italiano di 
residenza, potrà essere avviato il 
relativo procedimento su istanza 
degli interessati solo se questi 
risultano iscritti nell’anagrafe 
della popolazione residente di un 
Comune italiano. Se l’iscrizione 
anagrafica non risultasse possibile, 
la procedura di riconoscimento 
dovrà essere espletata dalla Rap-
presentanza consolare italiana 
competente in relazione alla 
località straniera di dimora abitu-

ale dei soggetti che rivendicano la 
titolarità della cittadinanza itali-
ana.

Se la linea di discendenza si è 
interrotta, l’interessato dovrà, in-
vece, nuovamente acquisire la cit-
tadinanza italiana, anziché otten-
erne “semplicemente” il riconos-
cimento. La linea di discendenza 
non può in questo caso arrivare 
oltre il secondo grado di parente-
la in linea retta (nonno-nipote).

Prima di poter presentare la 
domanda, l’interessato dovrà sta-
bilire la residenza in Italia e risie-
dervi legalmente per almeno tre 
anni. In via ordinaria, infatti, per 
l'ottenimento della cittadinanza 
viene richiesta una residenza le-
gale sul territorio dello Stato di 
almeno dieci anni per gli stranieri 
non comunitari e di quattro anni 
per gli stranieri di uno Stato ader-
ente alla Comunità Europea, ma 
nel caso di stranieri il cui padre o 
madre o uno degli ascendenti in 
linea retta di secondo grado siano 
stati italiani per nascita il periodo 
è di tre anni.

Oltre alla normale documen-
tazione richiesta per ottenere la 
cittadinanza per naturalizzazione, 
deve, in questa eventualità, essere 
prodotta anche la documentazi-
one che attesta la cittadinanza 
italiana del parente dello stra-
niero. 

A decorrere dall'8 agosto 
2009, le istanze o le dichiarazioni 
concernenti l'elezione, l'acquisto, 
il riacquisto, la rinuncia o la con-
cessione della cittadinanza italiana 
sono soggette al pagamento di un 
contributo di 200 euro. 

A decorrere dall’8 luglio 2014 
tutte le istanze di riconoscimento 
della cittadinanza italiana di per-
sona maggiorenne sono soggette 
al pagamento di un diritto per 
il trattamento della domanda di 
300 euro.

La documentazione da pro-
durre per richiedere la citta-
dinanza italiana è la seguente:

estratto dell’atto di nasci-
ta dell’avo italiano emigra-
to all’estero rilasciato dal 
Comune italiano ove egli 
nacque

atti di nascita, muniti di 
traduzione ufficiale italia-
na, di tutti i suoi discen-
denti in linea retta, com-
preso quello della persona 
rivendicante il possesso 
della cittadinanza italiana

atto di matrimonio 
dell’avo italiano emigrato 
all’estero, munito di tradu-
zione ufficiale italiana se 
formato all’estero

atti di matrimonio dei 
suoi discendenti, in linea 
retta, compreso quello 
dei genitori della persona 
rivendicante il possesso 
della cittadinanza italiana

certificato rilasciato dalle 
competenti Autorità dello 
Stato estero di emigrazio-
ne, munito di traduzione 
ufficiale in lingua italiana, 
attestante che l’avo italia-
no a suo tempo emigrato 
dall’Italia non acquistò la 
cittadinanza dello Stato 
estero di emigrazione pre-
cedentemente alla nascita 
dell’ascendente dell’inte-
ressato

certificato rilasciato dalla 
competente Autorità con-
solare italiana attestante 
che né gli ascendenti in 
linea diretta né la persona 
rivendicante il possesso 
della cittadinanza italiana 
vi abbiano mai rinunciato 
ai termini dell’art. 7 della 
legge 13 giugno 1912, n. 
555;

certificato di residenza
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attualità

“Uno spettro si aggi-
ra per l'Europa: lo 
spettro del terro-

rismo”, si potrebbe dire, para-
frasando Marx.

Dopo i sempre più frequen-
ti attentati che hanno colpito 
capitali e importanti città del 
vecchio continente e nel mon-
do, le certezze e la sicurezza del-
la vita di tutti i giorni sembrano 
sempre più messe in discussio-
ne. Che si tratti di azioni com-
piute da adepti del sedicente 
Stato Islamico o da soggetti che 
vivono situazioni di disagio, 
la percezione è quella di una 
crescente precarietà, con obiet-
tivi che possono essere colpiti 
ovunque e in qualsiasi momen-
to, senza nessuna, o quasi, pos-
sibilità di previsione.

A livello politico e mediati-
co c'è chi invita alla calma e chi 
soffia sul fuoco. Ma come si sta 

l'europa e il terrorismo

vivere con il terrore?
le opinioni  dei membri di bellunoradici.net residenti all'estero

vivendo effettivamente questa 
situazione? È cambiata la quo-
tidianità delle persone? In che 
modo? Abbiamo a tal propo-
sito raccolto alcune opinioni 
tra i ragazzi di Bellunoradici.
net, per sondare il clima che si 
respira in giro per il mondo. Il 
quadro che affiora non eviden-
zia una situazione di particolare 
emergenza, anche se qualche 
preoccupazione in più rispetto 
al passato necessariamente si 
impone. 

«Ho vissuto a Bruxelles du-
rante il lockdown del novembre 
2015 (il periodo di massima 
allerta varato nella capitale dal 
governo belga a seguito degli 
attentati di Parigi del 13 no-
vembre ndr) e ho dei conoscen-
ti che hanno perso amici negli 
attentati di Parigi e altri che si 
trovavano a Bruxelles durante 
gli attentati del 22 marzo, per 

cui il modo di approcciarmi a 
questa situazione di emergenza 
é in parte cambiato», spiega Ali-
ce Perenzin, ventottenne origi-
naria di Cesiomaggiore, che tra 
ottobre 2015 e febbraio 2016 
ha lavorato a Bruxelles come  
traduttrice per la Commissio-
ne Europea. «Prima guardavo 
con un certo distacco quanto 
stava succedendo e mi senti-
vo, in un certo senso, immune. 
L'aver vissuto in prima perso-
na il "coprifuoco", anche se la 
città non era deserta e spettrale 
come raccontato dai media, mi 
ha fatto capire che tutti siamo 
delle potenziali vittime e quan-
to importante sia una vera coo-
perazione transfrontaliera nella 
lotta al terrorismo. I più recenti 
attentati hanno dimostrato che 
non ci sono luoghi più o meno 
sicuri, e tuttavia non dobbiamo 
smettere di fare la nostra vita di 

di SIMONE TORMEN
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sempre, anche se devo ammet-
tere che il mio approccio alla 
vita di tutti i giorni é in parte 
cambiato. In particolare cerco 
di evitare, nei limiti del possibi-
le, eventi o luoghi molto affolla-
ti o, trovandomici, osservo con 
attenzione quanto mi succede 
attorno. Purtroppo sono diven-
tata molto sospettosa e la paura 
che "qualcosa possa succedere" 
c'é sempre. D'altro canto cer-
co di non pensarci troppo e di 
non lasciarmi influenzare: non 
potendo prevedere se, quando 
e dove un attentato avrà luogo, 
vivo il più normalmente e sere-
namente possibile». 

Come Bruxelles, anche Pa-
rigi è diventato uno dei simboli 
della violenza terroristica dopo 
i 137 morti e 368 feriti del 13 
novembre 2015. Laura Frego-
na, architetto di 32 anni che 
lavora nella capitale dal 2012, 
spiega come si sta vivendo la 
situazione in città. «L’atten-
tato alla sede del settimanale 
satirico Charlie Hebdo del 7 
gennaio 2015 l’ho vissuto sen-
tendo gli elicotteri e le sirene. 
Al tempo abitavo a Nation nel 
XII arrondissement, non molto 
lontano da Porte de Vincenne, 
dove  Amedy Coulibaly prese 
in ostaggio le persone al super-
mercato kosher. Da quel giorno 
gli edifici pubblici incomincia-
rono ad essere sorvegliati dai 
militari e i controlli all’entrata 
dei musei si fecero più serrati, 
a volte anche in modo ridicolo. 
Personalmente cerco di vivere 
normalmente prestando atten-
zione, di più non posso fare. Di 
certo non è piacevole assistere 
ai falsi allarme dei “pacchi so-
spetti” nel metrò. Gli attentati 
colpiscono a sorpresa, in qua-
lunque momento. Posso solo 
sperare in gesti di prevenzione 

contro l’esclusione sociale e in 
una sicurezza intelligente, capa-
ce di arrivare prima delle armi, 
perché quando si arriva a quelle 
significa che il danno è già stato 
fatto. Di sicuro non sogno una 
città blindata». 

Anche per Fabrizio Sop-
pelsa, agordino di trentadue 
anni, ingegnere informatico 
a Mosca, un po’ di apprensio-
ne c’è. «Devo spesso viaggiare 
per lavoro negli Stati Uniti, in 
Giappone e in Europa e la mia 
percezione personale è che i 
viaggi in Europa siano al mo-
mento quelli leggermente più 
pericolosi, vista la tendenza in 
Francia, in Belgio, in Germa-
nia, e le politiche confuse e a 
ordine sparso sull’immigrazio-
ne dell'Unione europea. Sono 
stato in Francia a giugno, non 
senza preoccupazioni. A Mo-
sca, comunque, la sicurezza è 
sempre stata ai massimi livelli. 
Dopo gli attacchi di matrice ce-
cena degli anni 2000 i controlli 
non sono mai calati di intensi-
tà». 

«Sinceramente cerco di non 
pensarci troppo, altrimenti si 
rischia di diventare paranoici - 
spiega Paolo Rizzardini, tren-
tasette anni, di Cesiomaggiore 
e residente a Barcellona, dove 
lavora come manager nel set-
tore delle telecomunicazioni -. 
In alcuni momenti ci riesco più 
che in altri. Ovvio che quan-
do vado a prendere un aereo 
oppure un treno il pensiero di 
un attentato mi attraversi la 
mente, ma è questione di un 
momento e poi cerco di pensa-
re a qualcos'altro. In Spagna la 
situazione sembra essere sotto 
controllo, al momento. Si no-
tano senza dubbio un maggior 
numero di poliziotti a vigilare 
le zone strategiche delle grandi 

città, ma non posso dire che 
questo influisca sul mio quoti-
diano. Cerco di prendere meno 
la metro». 

Diverso il pensiero di Al-
berto Balzan, manager di 
Amazon a Lussemburgo. «Non 
ho notato nessuna differenza 
prima e dopo gli attentati degli 
ultimi due anni», né dal punto 
di vista della sicurezza, né per 
quanto riguarda la vita di tutti 
i giorni. 

Anche per Omar Loss l'at-
tuale situazione di emergenza 
dal punto di vista della sicurez-
za è vissuta «senza alcun proble-
ma». Omar, trentacinquenne, 
originario di Borca di Cadore, 
vive a Londra, dove è ricerca-
tore universitario del Medical 
Research Council. «Penso che 
ci siano pericoli ben maggiori 
del terrorismo - afferma -. Cre-
do che in Italia si tenda a in-
gigantire le cose. Qui si tende 
a smorzarle e a rassicurare la 
gente. Dispiace molto che suc-
cedano queste cose ed è difficile 
capire il perché accadano, ma la 
vita di tutti i giorni non è cam-
biata in alcun modo». 

Se la percezione dell'Islam 
non era positiva già prima de-
gli attentati di Parigi, Bruxelles, 
Istanbul,  Dacca e Nizza, come 
dimostra un'indagine Ipsos-
Mori del 2014 condotta in 14 
diversi Paesi dalla quale emer-
ge una forte sproporzione tra 
il numero reale di musulmani 
presenti e il dato percepito 
dalla popolazione (in Italia, ad 
esempio, la popolazione di re-
ligione islamica è il 4% del to-
tale, ma  nella percezione degli 
italiani sale al 20%, in Francia 
la distanza fra dato reale e dato 
percepito è dell'8% contro il 
31%), e come conferma un'al-
tra ricerca del Pew Research 
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Center, sempre del 2014, secon-
do cui 63 italiani su 100 espri-
mevano un’opinione negativa 
nei confronti dei musulmani, 
dopo gli attentati l'islamofobia 
potrebbe essere cresciuta, così 
come l'ostilità nei confronti 
dell'immigrazione e dei flussi di 
profughi, generando una ten-
denza ad associare religione mu-
sulmana e terrorismo. «La Fran-
cia ha una storia di migrazioni 
molto diversa dall’Italia. Parigi, 
in particolare, è multietnica e 
cosmopolita - spiega Laura Fre-
gona -. Ho amici e amiche di re-
ligione musulmana, nati in Fran-
cia e non, ma non ho mai fatto 
una differenza tra “noi” e “loro” 
e viceversa. La cosa certa è che 
l'Isis destabilizza tutti, per que-
sto in molte manifestazioni chi è 
musulmano dice spesso “non in 
mio nome”, “Pas en mon nom”, 
ma allo stesso tempo destabi-
lizza l’occidente, obbligandolo 
a fare i conti con le sue enormi 
responsabilità. Le prime vittime 
del terrorismo sono i musulma-
ni, per questa ragione è molto 
importante saper distinguere la 
religione dall’estremismo e dal-
la violenza folle. Soprattutto, 
bisogna fare molta attenzione 
quando si parla di immigrazione 
e terrorismo, per non costruire il 
binomio. La Francia ha esempi 
di integrazione molto positivi 
e allo stesso tempo esempi di 
esclusione e marginalità gravi. 
Queste diverse realtà co-esistono 
e segnano un confine. La crona-
ca ci mostra che l’aumento delle 
violenze contro i musulmani dal 
gennaio 2015 è reale e in questo 
caso il pregiudizio è il principale 
metro di misura dell’altro».

Ad Omar Loss, anche dopo 
gli attentati i rapporti con la 
comunità musulmana e con 
l'immigrazione a Londra appa-

iono buoni. «Il nuovo sindaco 
di Londra è musulmano. Ci 
sono molti musulmani che sono 
persone buone ed educate come 
ci sono molti cristiani che non 
sono affatto delle buone perso-
ne. Purtroppo si tende ad asso-
ciare gli attentati con la cultura 
musulmana, il che è sbagliato. È 
solo una coincidenza che quelli 
dell'Is siano musulmani. Quan-
do c'era l'Ira in Irlanda o l'Eta 
in Spagna (due gruppi arma-
ti indipendentisti, ndr) non si 
condannava il Cristianesimo». 
La percezione generale di stra-
nieri e musulmani, tuttavia, 
«sta cambiando un po’ dopo 
il Brexit. Purtroppo la campa-
gna politica è stata tutta basata 
sull’immigrazione, sbagliando 
grossolanamente. Questo ha in-
centivato la indole razzista degli 
inglesi. C’è molto meno rispetto 
verso gli immigrati, soprattutto 
quelli dell’Europa dell’Est, in 
particolare in realtà isolate e 
chiuse. I musulmani sono un 
popolo come un altro, solo con 
dei principi religiosi diversi. 
Si sta combattendo contro un 
gruppo di persone radicalizzate, 
non contro un popolo di immi-
grati di una religione diversa, 
musulmana o no che sia». 

«Nell'ultimo anno ho vissu-
to tra i Paesi Bassi, il Belgio e 
attualmente la Germania - spie-
ga Alice Perenzin -. Per quanto 
riguarda il Belgio, e nello speci-
fico Bruxelles, ho avuto la netta 
impressione, confermata poi da 
un musulmano stesso, che la co-
munità musulmana non sia per 
nulla integrata. Vi sono quar-
tieri ghetto, come Molenbeek 
e in parte Schaerbeek, dove vi-
vono solo musulmani. Come 
mi era stato riferito, il problema 
dell'integrazione non riguarda 
solo la prima generazione, ma 
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«L'aver vissuto 
in prima persona 
il coprifuoco mi 
ha fatto capire 
che siamo tutti 

potenziali vittime»
Alice Perenzin

«Posso solo 
sperare in gesti di 

prevenzione contro 
l’esclusione sociale 
e in una sicurezza 
intelligente, capace 
di arrivare prima 

delle armi»
Laura Fregona

anche e soprattutto quelle suc-
cessive che, soprattutto a causa 
delle profonde differenze cultu-
rali, difficilmente si mescolano 
alle altre comunità. In Germa-
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un altro "regalo" di poste italiane

Arsiè centro (Belluno) Tel. + 39 0439 59145

WWW.BELLUNESINELMONDO.IT
Il sito ufficiale ABM con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale

nia, anche dopo il tentato atten-
tato di luglio, ho l'impressione 
che nulla sia cambiato. Per 
quanto riguarda Francoforte, 
non ci sono controlli partico-
lari o dispiegamento delle forze 
dell'ordine». 

Un po' differente la situazio-
ne in Russia, come spiega Fabri-
zio Soppelsa. «In Russia, l’Islam 
è una delle quattro religioni 
ufficiali, insieme a cristianesi-
mo, ebraismo e buddhismo. I 
fatti europei recenti hanno però 
modificato la percezione della 
gente comune verso l’Islam. Se 
da un lato Putin ha inaugurato 
a Mosca una delle più grandi 
moschee e i musulmani sono 
liberi di raccogliersi a migliaia 
in preghiera in luoghi pubblici 
e la convivenza sembra pacifica, 
dall’altra il “sospetto” sembra 
crescere. I fatti di Colonia, con 
migliaia di donne molestate, ha 
destato molto scalpore e soprat-
tutto tante mie amiche sono 
rimaste molto impressionate, 
tanto da dichiarare cose del tipo 
“non è giusto costruire altre mo-
schee”». 

«In Lussemburgo c'è una 
situazione di grande tolleran-
za - afferma Alberto Balzan - 
non ho notato tensioni. Sono 
a conoscenza di un centro di 
accoglienza vicino a dove abi-
to. Ho partecipato a un even-
to di accoglienza dei rifugiati 
siriani e sono rimasto sorpreso, 
in positivo, del loro alto livello 
di professionalità: molti laurea-
ti e con esperienza di livello. 
In Lussemburgo gli stranieri 
compongono una fetta molto 
importante della popolazione 
residente e non. La situazio-
ne è molto tranquilla, e anche 
se non sono a contatto con la 
comunità musulmana non ho 
notato tensioni di sorta».

attualità

Nei mesi scorsi, il nostro giornale ha via via denunciato il progressivo 
peggioramento dei servizi di Poste Italiane, la quale ormai opera al 

di fuori di ogni realtà, nel totale e voluto disprezzo dei cittadini, soprat-
tutto di coloro che, come nella nostra provincia, vivono in condizioni 
più disagiate. In una devastante sequela di dissennate decisioni ricor-
diamo la soppressione (o la riduzione di orario) di vari uffici postali, il 
conseguente intasamento di quelli superstiti dove la più piccola ope-
razione comporta lunghe code di utenti e lunghe attese, la cervellotica 
distribuzione della posta “a giorni alterni” che sta creando ripetuti e più 
volte denunciati disagi (ovviamente senza  riscontro), lo smantellamen-
to di decine e decine di cassette postali, togliendole da paesi, frazioni, 
quartieri, per cui per imbucare una lettera si devono percorrere chilo-
metri, le difficoltà nel ricevere le raccomandate, la  soppressione di ogni 
attività finanziaria (compresi libretti e conti correnti) negli sportelli  più 
periferici, ecc., ecc. E, a fronte di tutto questo,  da due anni fa il vertigi-
noso aumento delle tariffe postali!
Ora, ecco la geniale idea di sopprimere un  servizio utilissimo (tra l’al-
tro era a pagamento) per chi va in ferie, il cosiddetto “aspettami”, con il 
quale la posta  viene trattenuta presso l’ufficio di recapito e consegnata 
al destinatario  al suo rientro. Ora tale servizio è  scomparso: chi è anda-
to o andrà in ferie ha dovuto o dovrà cercarsi o pagare qualcuno perché 
ritiri la sua posta, sempre che lo trovi e facendolo malvolentieri, data la 
riservatezza che deve avere sempre la posta.
Caro dr. Caio e soci: bravi! Avete aggiunto un altro tassello nel vostro 
sistematico  smantellamento del servizio postale! Ci chiediamo cosa 
aspettano Governo e  Parlamento a  fermare questa sciagurata gestio-
ne delle Poste.

G.B.
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il centro italia trema
la solidarietà arriva anche dal bellunese

attualità

24 agosto 2016: un terremoto devasta il nostro paese

L'Italia piange oltre 
duecento vittime che 
hanno perso la vita 

nella notte del 24 agosto 2016 
per un terremoto che ha colpito 
il Centro Italia.

La zona dell'evento sismico 
si trova in un'area sismologi-
ca molto attiva dell'Italia che 
comprende anche L'Aquila, 
dove nel 2009 si verificò un ter-
remoto che provocò più di 300 
morti e circa 65.000 sfollati, 
oltre all'Umbria stessa, che nel 
1997 subì un altro terremoto 
particolarmente intenso.

L'area più colpita è stata 
quella dell'alta valle del Tron-
to, al confine tra Lazio, Marche 
ed Umbria. In particolare sono 
stati pressoché rasi al suolo i 
centri di Amatrice e Accumo-
li (epicentro della scossa più 
intensa) nel Lazio, e quelli di 
Arquata del Tronto e della sua 

frazione Pescara del Tronto nel-
le Marche. La scossa è stata per-
cepita da Rimini a Napoli.

In questi momenti concitati 
la solidarietà è giunta da tutta 
Italia e non poteva mancare il 
Bellunese.

Dalla nostra provincia sono 
partiti il personale specializzato 
ed i volontari con i mezzi diretti 
nelle zone del sisma e altri sono 

sopraggiunti nelle ore successi-
ve. Una mobilitazione partita 
sull’onda dell’emergenza e della 
voglia di aiutare. Da Belluno 
si sono presentati il Soccorso 
Alpino con le unità cinofili, i 
Vigili del Fuoco, un tecnico 
della Provincia, dieci architetti 
dell'Ordine, la Protezione Civi-
le e l'ANA locali.

M.C.

da belluno un aiuto concreto 
alle popolaZioni colpite dal sisma

La Caritas di Belluno-Feltre ha attivato una raccolta fondi da destinare alle 
popolazioni colpite. Queste le modalità per contribuire:

Sul conto corrente postale IT57 K 07601 11900 000037921327 
intestato a "Diocesi Belluno-Feltre, Caritas diocesana";

In banca, sui due conti IT10 C02008 11910 000003490760 
(Unicredit banca) / IT33 T03359 01600 100000143821 (Banca 
Prossima) intestati a "Diocesi di Belluno-Feltre, Caritas diocesana" 
con la causale obbligatoria "colletta terremoto Centro Italia"
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Ingrosso Carta e Cancelleria Tarantola

    

                                                     

                              Belluno in Via Masi Simonetti n. 39  Tel e Fax  0437/932589  
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buon compleanno unaie
a treviso festeggiati i 50 anni  di attività

aSSociazioniSmo

Sabato 3 luglio, nella splen-
dida cornice della “Casa 
dei Carraresi” gentilmente 

concessa dalla Fondazione Cas-
samarca di Treviso, si è celebrato 
il 50esimo anniversario dell'U-
nione Nazionale Associazioni 
Immigrati ed Emigrati (UNA-
IE) alla presenza di numerosi 
esponenti del mondo dell'emi-
grazione e delle Associazioni 
aderenti all'unione presieduta 
dall'on. Franco Narducci.

La scelta di Treviso è stata 
fatta considerando l'enorme 
contributo che il Triveneto ha 
dato al mondo dell'emigrazio-
ne, sia in termini numerici che 
in protagonismo.

L'Associazione “Bellunesi 
nel Mondo” figura fra le fon-
datrici dell'Unione nel 1966 a 
Roma, con l'allora presidente 
ing. Vincenzo Barcelloni Cor-
te, e a Treviso era presente con 
una delegazione di 25 persone 
con l'attuale presidente Oscar 
De Bona, la Vice Patrizia Buri-
go, Patrizio De Martin, alcuni 
consiglieri e dirigenti delle “Fa-
miglie” ABM.

Nei suoi 50 anni di vita l'U-
NAIE ha visto come protago-
nisti e dirigenti molti politici 
che hanno vissuto i tempi del 
dopoguerra e del grande esodo 
verso i paesi europei e la Sviz-
zera; come il primo Presidente 
Mario Toros più volte sottose-
gretario e Ministro del Lavoro, 
l'on. Dino De Poli presidente 
della Fondazione Cassamarca 
di Treviso, conosciuto in tutto 
il mondo per le sue iniziative 

sull'Umanesimo latino, l'on. 
Ferruccio Pisoni, sottosegreta-
rio e parlamentare Europeo, il 
sen. Aldo De Gaudenz, l'avv. 
Domenico Azzia fino ad oggi 
con l'on. Franco Narducci che 
ha saputo mantenere vivo il 
sentimento di solidarietà e di 
tutela della comunità italiana 
nel mondo.

È toccato all'on. De Poli 
aprire i lavori con l'augurio che 
quanto fatto negli anni trascor-
si venga trasferito alle nuove 
generazioni quale patrimonio 
storico culturale dell'intero no-
stro paese. Il saluto della città di 
Treviso lo ha portato il vicesin-
daco dott. Roberto Grigoletto, 
mentre l'on. Ferruccio Pisoni 
ha ripercorso per sommi capi 
gli eventi principali delle atti-
vità e delle iniziative svolte. Il 
presidente Narducci ha svolto 

la relazione principale con-
fermando che l'Unione è una 
forza viva nel mondo dell'emi-
grazione ed è una rete di soli-
darietà mondiale in cui anche 
i nuovi migranti trovano soste-
gno e ospitalità.

Su questi temi si è svolta 
un'interessante tavola rotonda 
avviata dal vicepresidente Una-
ie Aldo Aledda, alla quale sono 
intervenuti il sen. Giorgio To-
nini, il prof. Ulderico Bernardi 
e don Buno Baratto che hanno 
analizzato in particolare due 
aspetti fondamentali dell'emi-
grazione italiana in Europa: la-
voro, mobilità professionale ed 
emigrazione nell'Europa della 
libera circolazione delle per-
sone, così come l'impatto sul 
mondo del lavoro e delle immi-
grazioni in Europa.

P.D.M.

Un momento del 50.mo Unaie. Al centro il presidente Franco Narducci con alla 
sua sinistra il presidente onorario Pisoni

www.unaie.it / franco.narducci@gmail.com
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aSSociazioniSmo

Il Forum delle Associazioni degli Italiani nel Mondo ha avviato la 
fase operativa che dovrà attuare le linee programmatiche approva-
te nella prima assemblea congressuale di aprile.
La riunione, presieduta dall'on. Franco Narducci, presidente 

dell'UNAIE, ha definito le aree funzionali che fanno capo ad ognuna 
di esse. Allo stesso on. Narducci è stato affidato il ruolo di primo por-
tavoce; oltre ad essere il legale rappresentante del Forum e a dirigere i 
lavori del comitato, egli eserciterà la rappresentanza politica del FAIM 
verso le istituzioni dello Stato Centrale e verso le Autonomie locali.

Le altre aree funzionali sono state così dipartite:

Rino Giuliani “Sviluppo Organizzativo”
Franco Dotolo “Comunicazione e Informazione”
Roberto Volpini “Studi, Ricerche e Progettualità”
Luigi Papais “Risorse Finanziarie”

Verranno attivati anche alcuni gruppi di lavoro con il sostegno 
dei restanti componenti il Comitato per i “Nuovi migranti e politi-
che di integrazione e inclusione”, così come "Internazionalizzazione 
dei prodotti di eccellenza italiani".

L'associazionismo è stata una risorsa fondamentale del sistema 
Italia all'Estero e continuerà ad esserlo se si coglieranno appieno i 
cambiamenti e le novità delle Comunità Italiane emigrate, riaffer-
mando i valori fondanti di solidarietà e di partecipazione.

Al forum è pervenuto anche un messaggio dal Capo dello Stato 
Sergio Mattarella che qui riportiamo:

“Desidero formulare i miei saluti ai partecipanti e agli organizzato-
ri del Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo. 
L'associazionismo ha storicamente svolto un cruciale 
ruolo di protezione, sostegno e assistenza ai milioni 
di cittadini italiani che si sono stabiliti all'estero e 
che hanno arricchito, con il loro lavoro e le loro espe-
rienze, i Paesi che li hanno accolti. Le associazioni 
italiane hanno così contribuito a rafforzare i legami 
con la madrepatria, difendendo l'identità cultura-
le di quanti hanno scelto la via dell'emigrazione e 

concorrendo a diffondere la nostra lingua e cultura. Confido che la costi-
tuzione del Forum e le conclusioni dell'odierna assemblea permettano di 
imprimere un rinnovato slancio alle attività delle associazioni italiane nel 
mondo, nella consapevolezza che il loro operato, in una congiuntura storica 
come quella attuale, sia quanto mai importante. Con questo auspicio, rin-
novo a tutti i partecipanti all'assemblea i miei migliori auguri”.

P.D.M.

incontri d'estate

Come ogni anno nel periodo 
estivo - luglio e agosto - si 

susseguono numerosi incontri e 
convegni dedicati agli emigranti, 
particolarmente nell'area del Tri-
veneto, ai quali hanno partecipato 
nostri consiglieri in rappresentan-
za dell'associazione “Bellunesi nel 
Mondo” a partire dal Cansiglio con 
i “Trevisani Nel Mondo”, presenti 
Mario Sechi ed amici; a San Danie-
le (Udine) con i “Friulani nel Mon-
do” il consigliere Sergio Cugnach; a 
S. Stefano di Cadore per il premio 
Pelmo d'Oro il presidente della 
Famiglia ex emigranti del Cadore 
Ruggero Valmassoi; a Cibiana di 
Cadore per la festa dei Murales era 
presente uno stand dell'ABM; a Fri-
sanco e Poffabro (Pordenone) con 
l'Efasce il consigliere De Martin 
Patrizio nell'importante occasione 
alla quale ha partecipato l'amba-
sciatore degli Stati Uniti in Italia 
John Phillips, con origini di Poffa-
bro, il quale ha reso nota la com-
movente storia dei suoi bisnonni, 
partiti da quei paesi  in cerca di 
lavoro verso gli Stati Uniti. Erano 
specializzati nella costruzione di 
case con i sassi. A San Daniele e 
Poffabro molte le autorità presen-
ti, tra cui la Presidente della Giun-
ta Regionale del Friuli on. Debora 
Serracchiani, che ha ricordato l'ap-
porto dato dagli emigranti qua-
ranta anni fa, in occasione del ter-
remoto del 6 maggio 1976, coin-
volgendo molte istituzioni estere, 
associazioni, imprenditori e privati 
cittadini in uno slancio di solidarie-
tà e generosità che ha contribuito 
alla rapida ricostruzione dei paesi 
distrutti da quell'immane disastro.
L'8 agosto, davanti alla sede ABM, 
è stato commemorato il 60.mo an-
niversario della tragedia di Marci-
nelle con la presenza di numerose 
Famiglie di ex emigranti,  mentre il 
28 agosto a Mas di Sedico è stato  
inaugurato il parco alle vittime di 
Mattmark. La giornata è stata curata 
dalla Famiglia ex emigranti "Monte 
Pizzocco".

P.D.M.

Faim
riunito a roma il coordinamento
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È proprio il caso di dirlo: 
“50 anni e non sentirli!”. 
Dopo le due giornate 

dedicate al suo 50.mo l’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo 
è pronta per affrontare un’im-
portante sfida alla quale non 
poteva mancare. 

Nel mese di agosto, attra-
verso il TGR Veneto, le testate 
locali e Radio Rai, è stato di-
chiarato che Belluno si candi-
dava ad ospitare il MEI - Mu-
seo Nazionale dell’emigrazione 
italiana - allo stato attuale chiu-
so al pubblico (il materiale è 
stato trasferito in un magazzino 
del comune di Genova).

L’obiettivo era quello di 
dare giustizia a un fenomeno 
migratorio che ha profonda-
mente segnato la storia d’Italia, 
del Veneto e del Bellunese, che 
continua ad essere presente e, 
in questi ultimi anni, a crescere. 
La storia dell’emigrazione ita-
liana non può cadere nell’oblio. 
Ecco quindi arrivare la risposta 
del ministro dei Beni Culturali, 
Dario Franceschini, tramite il 
parlamentare bellunese Roger 
De Menech: «Il MEI si realizze-
rà a Genova, ma trovo davvero 

interessante la proposta dell’As-
sociazione Bellunesi nel Mon-
do di creare una rete nazionale 
dedicata a questa tipologia di 
Museo». A Belluno si potreb-
be realizzare un polo dedicato 
all’emigrazione del Triveneto.

«Il nostro obiettivo - il pen-
siero di Oscar De Bona, presi-
dente Abm - è quindi quello di 
presentare un valido progetto 
al Ministro entro la metà di 
ottobre. Ecco perché abbiamo 
coinvolto la Regione Veneto, la 
Provincia di Belluno, il Comu-
ne di Belluno, l’Unaie, l’Utrim, 
la Cave e la Pro loco regionale».

«Inoltre - continua De Bona 
- vogliamo dare voce alla citta-
dinanza attiva. Ecco perché 
abbiamo attivato una raccolta 
firme. Invito quindi a sostene-
re questa campagna promossa 
dall'ABM. L'unione fa la for-
za». Sarà possibile firmare fino 
a metà settembre.

Per maggiori informazio-
ni visitare la pagina facebook 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, il sito Bellunesinel-
mondo.it o contattare gli uffici 
allo 0437 941160.

M.C.

mei triveneto
l'abm vuole realizzare un distretto  a belluno

BELLUNO 
si candida a ospitare 

il DISTRETTO TRIVENETO 
del 

MUSEO 

NAZIONALE 

DELL’EMIGRAZIONE 

ITALIANA

��������	�����
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come Firmare
1. ON LINE andando al link: 

h t t p s : / / f i r m i a m o. i t /
distretto-triveneto-del-
mei-a-belluno

2. Scaricando il modulo rac-
colta firme dal sito www.
bellunesinelmondo.it

aSSociazioniSmo

Erano venuti a mancare nella fase finale dell'approvazione della legge di stabilità del 2016, a seguito della “rimo-
dulazione della spesa”, “imposta al MAECI dal Ministro dell'Economia e Finanze.

Promessa mantenuta dal Governo, nella legge di assestamento di bilancio che attribuisce alla direzione generale 
per gli Italiani all'Estero tale somma, con lo scopo di reintegrare la dotazione per i corsi di lingua e cultura italiana 
nel mondo grazie soprattutto ai ripetuti interventi dei nostri parlamentari eletti all'estero.
Un risultato molto atteso da quanti hanno a cuore l'immagine del nostro paese  nel mondo.

P.D.M

recuperati 2,6 milioni di euro per i corsi di lingua e cultura  italiana all'estero
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WWW.MIMBELLUNO.IT
Prenotate una visita al Museo interattivo delle Migrazioni Speciale
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dalla lettura al cellulare
rivoluzioni e mode che si susseguono  nel corso degli anni

curioSitàLETTERE in redaZione a cura di gioachino brattistesse RADICI
briciole di sTORIA 
a cura di paolo doglioni

Mode e rivoluzioni 
hanno sempre  con-
tribuito a modifi-

care relazioni e stili di vita. La 
comunicazione, in ogni secolo 
pietra miliare dei rapporti uma-
ni, in questo ultimo decennio 
ha assunto un ruolo predomi-
nante, tanto che si può parlare 
di una vera e propria rivoluzio-
ne: sistemi sempre più rapidi 
ed aggiornati che ci impongo-
no strumenti dai nomi stranie-
ri: siti web, e-mail, blog, social 
network, iphone, ipad ecc.. L’ 
interattività di queste applica-
zioni permette un dialogo tra 
due persone o tra una persona e 
molte persone o tra molte per-
sone con molte persone, il tutto 
con una velocità straordinaria. 
Con un semplice strumento, 
anche di piccole dimensioni, 
si possono avere informazioni 
di  carattere economico, scien-
tifico, artistico, meteorologico, 
stradale, biografico e in genere 
riguardanti  ogni campo di in-
teresse.

Tutto ciò ha inciso profon-
damente sulla vita delle perso-
ne in ogni parte del mondo. 
Fate un semplice esercizio: se 
passeggiate in una strada oppu-
re siete in treno o in qualsiasi 
negozio, ristorante, bar, luogo 
pubblico, sicuramente noterete 
che molti hanno in mano uno 
strumento: cellulare o altro con 
il quale sembra abbiano un rap-
porto privilegiato, quasi fisico-
sentimentale. Allora ci si può 
domandare: questo comporta-
mento ha una corrispondenza 

con il passato? La corrispon-
denza esiste .

Johann Georg Heinzmann, 
libraio svizzero, nel 1795 scri-
veva che in Germania il colpo 
mortale all’ Antico Regime fu 
sferrato dai lettori e non dai 
giacobini come in Francia.

Reinhard Wittmann, stori-
co e saggista, riporta che da che 
il mondo esiste, nessun evento 
ha avuto una rilevanza pari alla 
moda della lettura di romanzi 
in Germania e durante la Rivo-
luzione in Francia. Viaggiatori 
tedeschi riferiscono che già dal-
la metà del XVIII secolo era av-
venuta una grande trasforma-
zione delle abitudini di lettura: 
in Inghilterra gli operai che la-
voravano alla copertura dei tet-
ti si facevano portare il giornale 
durante le pause per il pranzo, 
e a Parigi, secondo W. Krauss, 
si osserva che chiunque, ma so-
prattutto le donne, ha un libro 
in tasca. Si legge in vettura, a 
passeggio, a teatro nelle pause, 
al caffè, al bagno. Nei negozi 
leggono donne, bambini, lavo-
ranti, apprendisti. La domenica 
leggono gli uomini, seduti sulla 
porta delle proprie case, i lac-

chè sui loro strapuntini, i coc-
chieri a cassetta, i soldati che 
montano la guardia. Nel 1796 
Johann Rudolf Gottlieb Beyer, 
sacerdote di Erfurt, osservava 
che lettori o lettrici si alzano e 
si coricano con un libro, lo ten-
gono in mano a tavola, accanto 
a sé  a passeggio, e non sanno 
più separarsi dalla lettura, una 
volta incominciata, finché non 
l’hanno terminata. […] nessun 
patito del tabacco, del caffè, 
del vino o del gioco può essere 
così attaccato alla sua pipa, alla 
bottiglia, al tavolo da caffè o da 
gioco, come alcuni affamati di 
libri.

Ecco la  corrispondenza tra 
passato e presente. La grande 
fame di libri di fine ‘700 può 
essere paragonata alla grande 
fame di strumenti di comuni-
cazione di oggi, primo fra tutti 
il cellulare che è diventato qua-
si una indispensabile appen-
dice del corpo delle nuove e... 
vecchie generazioni che vivono 
questo inizio del XXI secolo. 
Tutto ciò è utile, basta non esa-
gerare e lasciare un po’ di spazio 
alla riflessione e al pensiero in-
dividuale.
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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

Panorama Feltre – Un  saluto da Feltre 

- Cartolina postale italiana (Carte po-

stale d’Italie ) - Ed. Vierbücher, Milano.

Classica veduta di Feltre, in cui risaltano, in 

primo piano, la stazione ferroviaria e, più 

in su, il lungo palazzo dell’allora Semina-

rio Vescovile. Curioso quanto è scritto sul 

retro: “N.B. Sul lato anteriore della presen-

te si scrive solamente l’indirizzo”. Avverti-

mento, come si vede, del tutto disatteso. 

Da Feltre la cartolina è stata spedita a Ve-

nezia nel 1926.

Liberia, 1959-60 | Tormen Luigi (Gigetto), in piedi, con alcuni colleghi e amici.

(Foto Tormen Vincenzo)

Feltre – Palazzo Guarnieri –   P. Brevi-glieri, Belluno.
La stupenda Piazza Maggiore di Feltre, con l’ottocentesco palazzo Guarnieri, la colonna con il leone di San Marco e i monumenti a Vittorino da Feltre e Pan-filo Castaldi. Come si vede, la “cartolina postale” ha “viaggiato” nel 1906.

Tessera 
dell’Associa-
zione Emi-
granti Bel-
lunesi (AEB) 
N 624, 1969, 
appartenente 
a Costa Urba-
no. (Doc. Costa 
Urbano)



32 Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2016

curiosità
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da belluno a catanzaro
un viaggio da nord a Sud per portare l'arte lavorativa di Zoldo

Nella Sila sopra Catan-
zaro si trova il Villag-
gio Mancuso, centro 

turistico costruito negli anni 
trenta. Nell’Albergo delle Fate, 
al centro del villaggio, si trova 
una targhetta con questa scrit-
ta: "Campo Arturo Costruzio-
ni moderne in legno - Forno di 
Zoldo - Campo n. 2 - Belluno". 
Come mai una ditta della Val 
di Zoldo si trovò in Calabria 
lontana a 1200 km?

Alla fine degli anni 20, il 
conte Eugenio Mancuso vol-
le costruire il Grande Albergo 
Moderno di Catanzaro. Decise 
di andare in Germania per in-
formarsi sui lavori di un grande 
architetto tedesco. Tornando, 
passò per il Tirolo dove si inna-
morò delle abitazioni del luogo, 
e seppe della fama delle costru-
zioni zoldane in legno. Il conte 
era soprattutto un costruttore 
e apprezzava l’arte e le compe-
tenze in questo campo. A Ca-
tanzaro c’è un intero quartiere 
di ville liberty costruite da lui, 
in particolare un imponente 
albergo di 1 categoria che gestì 
lui stesso. 

Durante il suo viaggio co-
nobbe un capo mastro di legno, 
Arturo Campo, che aveva lavo-
rato a Roma e Ostia.  Iniziò una 
collaborazione cominciando nel 
1929, col ponte di Sala. Il conte 
possedeva a Sala di Catanzaro un 
cementificio e aveva anche varie 
segherie in punti strategici della 
Sila dove dava lavoro a centina-
ia di operai. La costruzione di 
ponti in  quell’epoca era molto 

diversa da quella attuale. Prima 
si creava una struttura in legno 
e dopo si riempiva con cemento 
armato, e finalmente si toglieva 
il legno. 

In quegli anni della grande 
depressione mondiale, iniziò 
una crisi nel settore del legname, 
ma Eugenio Mancuso, che era 
un uomo di grandi risorse, pen-
sò bene di creare un villaggio tu-
ristico, tutto in legno, nella zona 
alta e fresca de la Sila, un concet-
to molto innovativo. Collaborò 
con Arturo Campo per creare il 
Villaggio Mancuso, che è ancora 
in esistenza.

Quando aprì l’Albergo delle 
Fate, il Conte fece venire anche 
il personale alberghiero da Bel-
luno, avendo sentito che erano 
bravi lavoratori,

Nel 1934 Arturo Campo si 
sposò con Iole Mosena di For-
nesighe, esperta in altra materia 
zoldana: il gelato. Quando nac-

que la prima figlia, Iole persua-
se Arturo di abbandonare il suo 
mestiere e andare a fare il gela-
to a Cadice in Spagna. Sembra 
che avesse vari motivi: tenere la 
famiglia insieme, la paura che 
Arturo dovesse fare il militare, 
evitare che Arturo realizzasse le 
sue costruzioni senza le prote-
zione di oggi e la sua passione 
per il gelato.

La loro gelateria a Cadi-
ce guadagnò molto - il figlio 
Gianni porta avanti ancora il 
negozio dopo 75 anni - ma il 
mondo del legno perse un ar-
tista. 

Attualmente il villaggio ne-
cessita di un restauro del quale 
si occupa una associazione cul-
turale.

Chi scrive è il genero di Ar-
turo e ringrazia Lucia, la nuora 
di Eugenio Mancuso, per le sue 
preziose spiegazioni.

Harry Fairtlough

L'Albergo delle Fate
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curioSità

15% di sconto ai soci ABM per l'acquisto di 1 occhiale completo di lenti oppure 1 occhiale da sole

Domenica 24 luglio 2016 in occa-
sione del cinquantesimo dell'A.B.M. 

nel pomeriggio ci siamo recati per il 
pranzo al ristorante Al Borgo. Lì verso le 
ore 15 si sono ritrovati due ottantunen-
ni dopo 59 anni che non si vedevano. I 
protagonisti sono Antonio Martini del 
Comelico (Casamazzagno) e Mario De 
Luca di Belluno (Salce), compagni d’armi 
che si trovavano al C.A.R. di Montorio 
Veronese per tre mesi e 17 giorni e poi 
partiti per altre destinazioni.
Questo avvenne il 17 giugno 1957. Il 
De Luca partiva per Belluno al 7° Reg-
gimento Alpini, il Martini per l’Ospedale 
Militare di Verona per il corso infermieri,  

Il signor Abramo De Lazzero di Lon-
garone ci chiede di pubblicare queste 
foto di alpini bellunesi in Albania nella 
speranza che qualcuno possa ricono-
scere alcuni componenti.

Foto 1 | il primo da destra è il papà 
Agostino De Lazzero e vicino a lui Au-
relio De Bona, entrambi di Igne (Lon-
garone).

Foto 2 | seduto da sinistra: Agostino 
De Lazzero; il secondo in piedi da si-
nistra: Luigi De Bona, entrambi di Igne 
(Longarone).
Chi si riconoscesse o può dare delle 
indicazioni è pregato di contattare 
gli uffici ABM: tel. +39 0437 941160.

dopo 59 anni 
antonio incontra mario

ove rimase fino al 5 agosto, poi destina-
to a Santo Stefano di Cadore ove rimase 
fino al congedo l’8 agosto 1958. Come 
si sono trovati? Due anni fa io, Antonio 
Martini, ho fatto mettere sul mensile 
"L’Alpino" una foto del nostro plotone, 
fatta a Preale, località sopra Montorio 
Veronese, il giorno 2 maggio 1957, con 
l’indicazione del mio recapito telefoni-
co. Tantissimi mi hanno telefonato, tra i 
quali anche il De Luca, lasciandomi il suo 
recapito. È così che dal ristorante Al Bor-
go l’ho chiamato e lui in un battibaleno 
è arrivato e ci siamo rivisti. L’amicizia che 
venne creata durante il servizio militare 
è indescrivibile. Fra i tanti che mi hanno 
chiamato mi telefona un altro caro ami-
co da Londra, Michele Pongan da Sospi-
rolo, che si trova lì ormai da 54 anni per 
lavoro. Mi sembrava fosse commosso a 

sentire la mia voce, dicendomi che dal 
congedo ero il primo a parlare con lui 
e non mi lasciava più, la telefonata sarà 
durata 45, minuti. Io di coloro che ho 
conosciuto durante il servizio militare 
ricordo ancora tantissimi nomi.

Antonio Martini

chi si riconosce?
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la storia di patricia
dalle Filippine  a belluno diventando socia abm

Patricia viveva nelle Fi-
lippine in una famiglia 
numerosa: tre fratelli, 

cinque sorelle, il papà conta-
dino e una adorabile mamma 
casalinga.

Un giorno il papà la chiama 
e le dice che  per il bene della 
famiglia non può continuare il 
suo sogno di studiare all’univer-
sità.

Trova quindi un lavoro con-
tinuando a studiare la sera, ma 
dopo due anni il paese è in crisi, 
perde il lavoro e decide di aiu-
tare i fratelli e le sorelle perché 
almeno i loro figli possano con-
tinuare gli studi. Per questo, 
quando vede un’agenzia di la-

voro con tante persone in fila e 
le dicono che stanno cercando 
dieci persone come domestiche 
ad Hong Kong, compila i suoi 
i dati e una mattina riceve un 
telegramma che le dice di fare 
subito le pratiche per essere as-
sunta ad Hong Kong. 

Letto il telegramma è con-
fusa, smarrita, non sa cosa deve  
fare, ha paura di tante cose. 

Se l’agenzia è vera? Chi sarà 
il datore di lavoro ad Hong 
Kong? 

E poi, allontanarsi dalla fa-
miglia e dalla mamma malata?  

Infine pone tutta la sua fi-
ducia nella Madonna che sente 
vicina come suo rifugio e decide 

di partire. L’ora della partenza è 
stata, anche per lei, la più lunga 
e dolorosa. Dopo alcuni anni ad 
Hong Kong, dove impara l’in-
glese, nel duemila arriva a Bel-
luno dove lavora guadagnando-
si stima e simpatia.

Si integra pienamente nella 
nuova patria, anche se il cuore  
resta sempre vicino alle radici.

Con i sudati guadagni del 
suo lavoro ha permesso a due 
nipoti di studiare e di laurearsi.

Sembra giusto considerarla 
ormai, come tante altre venute 
da lontano e ben integrate nel-
la nostra montagna, una vera 
“Bellunese nel mondo” 

V.B.C.

Calano i residenti stranieri nel bellunese. Nella nostra 
provincia, inoltre, la percentuale di incidenza degli 

stranieri sul totale della popolazione è la più bassa a livello 
veneto. In base ai dati Istat, al 1 gennaio 2016 gli stranie-
ri residenti in provincia di Belluno erano 12.563, meno 
3,03% rispetto al 2015, un calo in termini assoluti di 393 
soggetti (al 1° gennaio 2015 erano 12.956). L’incidenza del-
la popolazione straniera sul totale dei residenti in provincia 
è del 6,07%, al di sotto della media regionale che si attesta 
al 9,43%, e la più bassa in Veneto, dove il valore più alto 
lo registra Verona con un’incidenza dell’11,61%. Dei 12.563 
stranieri che si trovano in provincia, il 57,3% (7.198) sono 
donne e il 42,7% (5.365) uomini. I 5 Comuni dove in ter-
mini assoluti risiede il maggior numero di stranieri sono: 
Belluno (2.602), Feltre (1988), Alpago (628), Sedico (579), 
Ponte nelle Alpi (508); quelli dove i non italiani hanno un 
peso percentuale più alto in rapporto al totale della popo-
lazione sono: Alano di Piave (15,35%), Quero Vas (13,75%), 
Ospitale di Cadore (13,70%), Lozzo di Cadore (10,05%), Fel-
tre (9,63%). I 5 che invece presentano le statiche più basse 
sono: Lorenzago di Cadore (4 stranieri residenti, 0,73% sul 
totale della popolazione), San Tomaso Agordino (6 stranieri 

residenti, 0,93% sul totale della popolazione), San Pietro di 
Cadore (19 stranieri residenti, 1,17% sul totale della popo-
lazione), Vallada Agordina (6 stranieri residenti, 1,23% sul 
totale della popolazione) e San Nicolò di Comelico (5 stra-
nieri residenti, 1,23% sul totale della popolazione).
I primi 5 Paesi di provenienza degli stranieri in provincia 
sono: Romania (1.884), Marocco (1.535), Ucraina (1.401), 
Albania (1.033), Cina (1.001).
Gli stranieri comunitari (Unione europea) sono in tota-
le 3.019 (24,03%), quelli extra comunitari 9.544 (75,97%). 
Le macro aree di provenienza sono le seguenti: Europa 
64,46% (8.099 soggetti), Africa 19,44% (2.442 soggetti), 
Asia 11,62% (1.460 soggetti), America 4,46% (560 soggetti), 
Oceania 0,02% (2 soggetti).
Per quanto riguarda la composizione per età, gli under 18 
rappresentano il 20,25% del totale (2.544 in termini assolu-
ti) e gli over 65 il 4,60% (578 in termini assoluti). La classe di 
età che ha il maggior peso è quella compresa tra i 35 e i 49 
anni, che si attesta al 29,21% (3.670 in termini assoluti). Nel 
2006 i residenti stranieri erano 9.212. Nell’ultimo decennio 
si è dunque avuto un incremento del 36,38%. 

Simone Tormen

dati e numeri sui residenti stranieri a belluno e in veneto
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... dal 1961 illumina la tua vita!
direttamente dal produttore a prezzi di fabbrica
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dolomitilamp snc

Fabbrica lampadari

di Zanolla l. & co
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È stato  lo scorso 7 agosto 
che abbiamo vissuto uno 
straordinario pomerig-

gio di archeologia e musica nei 
territori della necropoli prero-
mana di Pian de la Gnela (VII 
-V sec. a.C.) situati, poco oltre i 
900 metri di altitudine, lungo le 
pendici del Dolada. Un appun-
tamento che ha visto una folta 
partecipazione di pubblico e 
appassionati e di diversi rappre-
sentanti della nuova amministra-
zione Alpago e durante il quale 
Chiara D’Incà, rappresentante 
della Soprintendenza,   studiosi 
come Michele Bassetti della So-
cietà Cora di Trento (esecutrice 
delle ricerche archeologiche) , 
Diego Voltolini , rappresentan-
ti  del Circolo Amici del Museo 
dell’Alpago (associazione a cui si 
deve la scoperta dei siti antichi 
dell’Alpago) hanno illustrato  le 
varie fasi di ricerca sul campo, i 
notevoli contenuti del volume 
“Le signore dell’Alpago” nonché 

archeologia
Grandi scoperte in alpago

l’impegno, la passione, la capar-
bietà che hanno consentito l’in-
dividuazione del sito e la possibi-
lità di intraprendere le indagini 
che si sono svolte da 2002 (anno 
della scoperta della situla ) al 
2012 grazie all’impegno di molti 
soggetti e  di finanziamenti co-
munali, regionali e della Carive-
rona. Un’ avventura investigativa 
che ha permesso di comprendere 
riti e usanze funerarie di quel-
la comunità qui insediata che,  
come hanno dimostrato i conte-
nuti delle tombe, era dedita alla 
produzione della lana, quindi 
all’allevamento delle pecore. 

Tra la notevole mole di og-
getti rinvenuti, primeggiano su 
tutti la situla figurata su tre regi-
stri (VI-V sec. a.C.) che raffigura 
personaggi da tipico abbiglia-
mento simile a quello della situla 
di Matrei (Austria) in marcia ver-
so sinistra, poi verso destra, scene 
erotiche molto esplicite e la rap-
presentazione di un parto, che 

ne fa un reperto unico nell’arte 
delle situle.   E siamo, per sintesi, 
alla ricca tomba n.10 detta della 
“tessitrice” figura preminente di 
quella gente che come già detto 
era quasi sicuramente dedita alla 
produzione della lana. 

Tutto il suo numerosissimo 
corredo era contenuto in reci-
piente denominato cista cordo-
nata per via della sua forma. Si 
trattava di collane d’ambra, di 
pasta vitrea, fibule, fibule con 
inserti d’ambra , braccialetti 
di bronzi, pendagli, anelli e via 
elencando. Sin qui solo due tom-
be, ma, allo stato attuale, se ne 
contano 12 , tutte connotate da 
notevole valore per i loro conte-
nuti. Ora si tratta di procedere 
all’esposizione di questo patri-
monio d’arte e di cultura, Per 
tale ulteriore passo e fase è stato 
individuato come sede un intero 
piano del Palazzo municipale di 
Pieve.

Eugenio Padovan
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Suggellato il  patto di amicizia

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

A più di mezzo secolo 
dal primo gemellaggio, 
quello pioniere con la 

cittadina francese di  Bagnols-
sur-Cèze, Feltre ha finalmente 
suggellato il patto d'amicizia 
con Carcaixent, ridente località 
spagnola vicina a Valencia. 

I contatti con la comunità in-
tercorrevano già da qualche de-
cennio, grazie al fatto che i due 
centri appartengono entrambi 
al circuito in cui fanno parte  le 
altre città gemellate con Feltre: 
Braunfels (D), Eeklo (B), New-
bury (GB) e Kiskunfélegyháza 
(H). I tre giorni del Palio sono 
stati l'occasione per accogliere 
una settantina di persone ap-
partenenti ai diversi Paesi, a cui 
si è aggiunta per quest'evento 
anche una delegazione dalla Po-
lonia: gli ospiti hanno potuto 
così visitare Feltre in uno dei 
momenti di maggior richiamo 
turistico della città. Il program-
ma ufficiale, con la firma del 
patto in Piazza Maggiore sabato 
6 agosto, ha avuto un prologo 
con un'interessantissima confe-
renza nella giornata di venerdì, 
egregiamente introdotta dal di-
rettore del nostro giornale Dino 
Bridda, il quale ha illustrato la 

storia dell'emigrazione bellu-
nese avvalendosi di una serie di 
foto storiche dei mestieri che i 
nostri emigranti hanno portato 
in giro per il mondo (nella foto). 
L'incontro ha voluto affronta-
re poi il problema delle nuove 
migrazioni e ciascuna città ha 
portato la propria esperienza 
in tema di integrazione, con 

significative ed eloquenti testi-
monianze. 

Secondo il protocollo eu-
ropeo ci sarà un secondo ap-
puntamento nella cittadina 
gemellata, programmato per 
novembre 2017, che sancirà de-
finitivamente l'unione tra Feltre 
e Carcaixent.

Luisa Carniel

APERTURA UFFICI ABM
Da lunedì a venerdì 8.30-12-30 e 15.00-18.00 / mercoledi pomeriggio chiusi
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La chiamata che non 
ti aspetti. Quella che 
è arrivata ad Abdoul-

lah Bamoussa, e che ha por-
tato un po’ di Belluno alle 
Olimpiadi di Rio. Abdoullah 
Bamoussa, di origine maroc-
china, ma cittadino italiano 
e ormai da molti anni (dal 
1997) residente in provin-
cia di Belluno, precisamente 
a Santa Croce del Lago, il 1 
agosto, mentre si trovava in 
vacanza con la famiglia in 
Marocco, ha ricevuto la tele-
fonata della vita. Dall’altra 
parte della cornetta il diret-
tore tecnico Fidal (Federa-
zione italiana di Atletica 
Leggera) Massimo Magnani 
con una comunicazione ur-
gente: la convocazione ai 
Giochi Olimpici di Rio de 
Janeiro per partecipare ai 
3 mila siepi. Una convoca-
zione arrivata in extremis, 
dopo che Abdoullah aveva 
mancato la qualificazione 
per pochi secondi a causa di 
una caduta all’ultimo ostacolo 
agli Europei di Amsterdam dello 
scorso luglio. Tuttavia, grazie 
all’esclusione dell’altro azzurro 
delle siepi Chatbi, squalificato 
per avere saltato tre controlli an-
tidoping, e alla regola del “target 
number”, che prevede che un 
numero minimo di atleti gareg-
gino nelle varie specialità, per 
Bamoussa si sono aperte le porte 
dei Giochi. Il 14 agosto la gara. 

La qualificazione alla finale 
non è arrivata (8’42”81 il tem-
po), ma il suo sogno Bamoussa 

olimpiadi a rio
belluno è stato rappresentato da abdoullah bamoussa

l’ha comunque realizzato. «Dopo 
la chiamata alle Olimpiadi mi 
sono commosso. Non potevo 
credere che il destino e la mia 
fiducia mi avrebbero portato 
a un’Olimpiade. Sono rimasto 
dieci minuti da solo in un bar 
a pensare che se mi chiamavano 
prima mi sarei preparato meglio, 
ma un altro pensiero mi diceva 
di stare tranquillo, che la forza 
e la voglia che avevo dentro di 
me non ce l’aveva nessuno, e da 
lì ho deciso di dare il massimo 
e crederci fino in fondo. Finite 

le gare non ho avuto nes-
sun rammarico perché ho 
dato il massimo e perché ero 
finito in una batteria davve-
ro forte. Purtroppo la finale 
non è arrivata, ma è stata 
comunque un’esperienza 
stratosferica, un sogno 
vero». Un sogno per il quale 
Bamoussa ringrazia i tanti 
amici bellunesi che lo han-
no sempre sostenuto. 

«Sono contentissimo di 
correre per l’Italia, perché 
ormai è il Paese dove vivo 
con tutta la mia famiglia e 
i parenti. Come percorso di 
allenamento faccio spesso il 
giro del lago (di Santa Croce 
ndr) e non dimenticherò 
mai tutta la pioggia, la neve, 
il freddo e le sudate che ho 
fatto proprio intorno a quel 
lago. Ormai è un giro a cui 
sono affezionato e che faccio 
almeno una volta al giorno. 
Mi trovo benissimo in pro-
vincia di Belluno, sono dav-
vero felice di abitarci e, anzi, 

ringrazio moltissimo tutta la 
gente di Belluno che mi ha so- 
stenuto. Ormai mi sento un 
vero bellunese». 

La storia di Bamoussa, ex 
operaio in una fabbrica di pan-
nelli isolanti a Longarone, di-
mostra che credere nei sogni e 
nelle proprie capacità alla fine 
ripaga sempre. «Un messaggio che 
mi sento di lanciare ai giovani bel-
lunesi è quello di allenarsi dura-
mente e non pensare mai alla fati-
ca. Solo così arriveranno risultati».

Simone Tormen

sport
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RIDÓN 

de gusto

LA GENZIANĐLA

Modi de dir e modi de far

di Rino Budel

Continua la rubrica di 
barzellette in dialetto dell’ 
Alpago di Rino Dal Farra, 
già emigrante in Svizzera, 
tratte dalla sua pubblica-
zione “Se vedarón... diséa 
an orbo”. Il libro è reperi-
bile presso l’ABM.

“Sior maestro, mi no 
son bon de lèdar quel 
che l’ha scrit sot al me 
tema”.
Maestro: “L’ é scrit che 
te ha da scrivar mèio!”

Lu al va a sciàr par tre 
quatro dì. Su la porta 
de casa, la moglie ghe 
domanda:
“La posta one da man-
dartela, come tuti i ani, 
a l’ospedal?”

Giudice: “Sior Gandin, 
parché g’alo sparà al so 
colèga de cazha?”
“Me paréa che era an 
capriol, sior giudice”.
“E quando s’alo acòrt 
del sbaglio?”
“Quando che ‘l capriol 
l’ha sparà anca lu!”

Caminàr fis
Camminare veloce.

Cenér la lengua in moi
Tenere la lingua in ammollo. Parlare a vanvera.

Cénerse da la parte del formentón
Tenersi dalla parte del granoturco. 
Tenersi dalla parte più sicura, più garantita.

Me sbrissa l’ocio te n’aiòla
sul giardin in mèdo al prà,
fra le primule e le viole
an fiorelìn vàrda ‘l creà.
Sola là ‘na genzianèla
che gnén da la montagna,
tra quei fior l’é la pì bèla
ma straniera qua 
in campagna.
La varda i monti 
cuerti de neve,
chissà con quanta nostalgia
e le primule a rincoràrla
le ghe parla in alegria:
“No son gelose se te sì bèla,

ma son contente, varda: 
‘l é màjo,
lassù  in montagna 
ancor se gela,
vivi con noi, fate coràjo!”
Solche ‘n an la à resistì
te ‘sta aria invelenàda,
lassù aria pura e sana
e dal vent ben carezhàda.
Ghe manca le so’ montagne,
piene de fiori e  de bòn odor,
lares, mughe e tant cielo:
qua la é morta de crepacór.

Rino Budel

I OCI DE LA NINA

Oci che à vist par primi
al soriso de so mama
co la ghe cantéa 
la nina nana,
che à vist tante volte 
naser el sol
e che n dì à incontra l amor,
che à vist partir par la guera
i pì bei tosat che ghe n’era.
Un de lori no l é pì tornà,
nte le Siberie de la Rusia 
l é restà.
L era quel che fea brilar 
i oci de la Nina

come na perla: 
la pì soprafina.
E i à tacà a lagremar
lagreme d’amor 
lagreme de dolor.
Col temp i é diventai
senpre pì pìcioi 
pì suti pì panai.
Saràlo chi che i sèra?
La man santa del Signor, 
se spera!

Rosanna Fontanive

Il nostro dialetto
a cura di Gioachino Bratti



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

“Ho sempre 
p e n s a t o 
che la vita 
dell’emi-

grante sia come quella della 
rondine. Con la differenza 
che quest’ultima emigra alle 
prime foschie dell’autunno 
per raggiungere le terre del 
Sud; per ritornare al nido 
quando la primavera esplode 
in montagna. E quando la 
rondine ritorna l’emigrante 
parte per ritornare dalle ter-
re del Nord  La mia storia 
incomincia dopo la fine del 
secondo conflitto mondiale. 
Avevo vissuto le albe odorose 
al mio paese di Zoldo Alto, 
avevo goduto i tramonti in-
candescenti delle Dolomiti 
(…) Un intreccio di fantasie 
e leggende, confidenze di pic-
cole gioie e sudore, fatiche e 
storia semplice delle genera-
zioni, me le portavo nel cuore 
mentre lasciavo la mia terra a 
14 anni per recarmi in Lom-
bardia, per apprendere il me-
stiere del gelatiere. Questo lo 
facevo d’estate mentre d’in-
verno venivo impiegato come 
venditore ambulante, propo-
nendo croccanti e mandorle. 
Nelle giornate nebbiose della 
terra lombarda entravo nelle 
osterie (…) Il primo acqui-
rente era l’oste che, intenerito 
dalla mia giovane età e dal-
la mia timidezza, mi offriva 
pure un bicchiere di vino.
(…). Incominciava l’emi-
grazione verso la Germania, 
molti miei compaesani aveva-

no intrapreso quella via. Così 
decisi anch’io e con dei signo-
ri di Zoppè di Cadore rimasi 
due anni per approfondire i 
segreti del mestiere. Mi misi 
in proprio nel 1956 e rimasi 
attivo fino al 1993. Svolgevo 
il mio impegno con coscienza 
ed amore, conoscevo persone 
nuove, mi adattavo ad usi e 
costumi diversi senza dimen-
ticare le mie origini mon-
tanare. Imparavo la lingua 
senza problemi, mi sentivo 
appagato sotto ogni punto di 
vista finché un giorno le mie 
mani non mi permettevano 
più l’articolazione necessa-
ria; così dovetti smettere per 
ritornare definitivamente a 
Zoldo. Ma questa mia sto-
ria comune non mi avrebbe 
dato le soddisfazioni provate 
se non avesse avuto un ruolo 
determinate il sentimento.

Già dalle scuole elemen-
tari avevo come compagna di 
classe una bambina di nome 
Fioretta. Mi colpiva per la 
sua aria quasi timida e per 
la sua serietà nello studio. 
Una volta terminate le scuo-
le elementari ognuno di noi 
prendeva un’altra via. Io nella 
nebbiosa terra lombarda; in-
vece lei a 18 anni si trovava 
in Svizzera. Ma i fuochi del 
sentimento, benché piccoli, 
non si spengono facilmen-
te. (…) Quel sentimento 
provato sui banchi di scuola  
ha lasciato  spazio a quel SI 
scambiato reciprocamente 
davanti all’altare e che dura 

ancora.  Era l’undici febbraio 
del 1961. Da quel giorno son 
passati 55 anni, sempre uniti 
nel lavoro e nell’ideale della 
famiglia. Sono nati Mirco, 
Carmen e Denise. Vivono 
fuori valle, ma ogni occasio-
ne è buona per incontrarci e 
per godere, assieme a Fioret-
ta, i nipoti Marika, Manola, 
Mathias, Massimiliano e Gia-
da. Dell’emigrazione porto 
ancora i ricordi mai sfumati 
nel tempo. Siamo passati fra 
tempi difficili e gioie profon-
de, fra apprensioni ed appa-
gamenti. Oggi ci alziamo con 
lo stesso amore di un tempo 
per ammirare il sole che da 
est irradia il Civetta, cam-
biandone repentinamente i 
colori. Godiamo di quelle 
gioie che il destino ci ha dato 
e la sera nel coricarci una pre-
ghiera va sempre al Signore, 
per averci dato una famiglia 
unita negli affetti e nei sacri 
principi”. 

Michelangelo Corazza
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Lo scorso 27 luglio in 
Francia, dove era emi-
grata nel 1952, è de-
ceduta Gabriella Dal 

Farra in Deon. Era nata il 23 
ottobre 1932 a Cirvoi (BL). 
Aveva trascorso la sua infanzia 
e giovinezza in questo piccolo 
paese di montagna bellunese 
con il padre Andrea e  la  ma-
dre Elvira De Min, tutti due di 
Cirvoi. In tenera età, andava 
alla scuola elementare di Ba-
dilet. Nei primi anni ’50, in-
contrò Hugo Deon, bellunese 
anche lui, e si sposarono nel 
1951 a Castion (BL). Dal loro 
matrimonio, nacque la loro 
prima figlia: Ivetta. Hugo emi-
grò in Francia per lavoro, come 
muratore, e Gabriella lasciò 
Cirvoi per raggiungerlo con la 
bambina un anno dopo. Ga-
briella ebbe con Hugo quattro 
altri figli: Elvi, Patricia, Sylvie 

e Florence ; la coppia bellunese 
si stabilì a Saint-Rambert d’Al-
bon, nella regione di Lyon. 

Autodidatta, Gabriella im-
parò a scrivere il francese da 
sola leggendo ogni giorno libri 
di storia e letteratura, la stam-
pa quotidiana, incoraggiando i 
suoi figli a studiare, aiutando il 
marito nella gestione dell’ azien-
da famigliare durante più di 
vent’ anni; ha saputo integrar-
si perfettamente nella società 
francese portando a meraviglia 
il «Profumo Italia» in questo vil-
laggio tipico francese. Residen-
te in Francia dal 1952, Gabriel-
la era tuttavia molto legata alle 
sue origini italiane e bellunesi. 
Si era abbonata a “Bellunesi nel 
Mondo” dal 1966; aveva smes-
so nel 2000 quando rimase ve-
dova; poi, ha voluto riceverlo di 
nuovo dal 2015. Era sempre un 
grande piacere per lei di legge-

re notizie e articoli di Bellunesi 
nel Mondo. Conosceva bene la 
storia di Belluno, dei nostri an-
tenati e mi aveva anche molto 
aiutata per organizzare il radu-
no dei Deon a Belluno nell’a-
prile 2016. Tornava ogni anno 
a Cirvoi. Purtroppo, come già 
detto, nel 2000 rimase vedova; 
non si sentiva più di andare a 
Belluno senza il suo Hugo; di 
conseguenza, diventò membro 
di Facebook per mantenere vivo 
il legame con i suoi parenti e 
amici d’Italia. Nonna di tre ni-
poti - Alexandra, Florian, Yolai-
ne - nati del matrimonio di Elvi 
con Marie-Christine, Gabriella 
era molto orgogliosa della con-
tinuazione della sua famiglia.

“Una ragazza meravigliosa 
di Cirvoi se n’è andata... ma  ri-
marrà sempre nei nostri cuori! 
Ciao Gabriella !”

Patricia Deon

Gabriella Dal Farra in Deon

IL "CAREGHETA" ANTONIO

Luciano Pradal, un amico da Vittorio Veneto, un giorno mi disse: «Guarda che Antonio è Bellunese». 
Fu così che incontrai Antonio Renon a una festa dell’Associazione Trevisani nel Mondo. 

A Ottawa siamo pochissimi originari da Belluno e trovarci in una città di 800.000 abitanti é difficile. An-
tonio era pensionato, vedovo da molti anni, e i suoi tre figli erano grandi. Tra le festicciole comunitarie, 
i bingo (tombole) e la chiesa ci si teneva in contatto con gli amici ed era facile che ci incontrassimo. 
«Sì, sì, me ciene ancora in contatto co la me fameia a Gosaldo, e l'è tanti anni che son qua a Ottawa». 
Antonio cominciò a raccontarmi la sua storia da “caregheta”. Prima della seconda Guerra mondiale, 
compiuti dieci anni, partì in autunno con una squadra di seggiolai. Così comincio la sua passione che durò per tutta 
la vita, quella di creare sedie iconiche da un tronco di legno verde e un po’ di paglia. Con l’occhio e la mano fatti grazie 
all’esperienza da giovane, Antonio cercò di ricreare le stesse sedie in Canada. Si comprò un piccolo bosco a North Gower 
per facilitare la procura di legno verde di varie dimensioni, e usando attrezzi portati con sè dall’Italia si mise a sperimen-
tare con il legno nord americano. «Lo sai - mi spiegò -  il legno qui a Ottawa non si spezza bene. La venatura è troppo 
selvatica ed è difficile da spianare. Ma ho fatto quello che ho potuto». Quel giorno a casa sua vidi i frutti del suo lavoro: 
almeno una mezza dozzina di sedie di varie dimensioni, tutte fatte a mano e con amore. Fred, mio marito, fece delle foto 
di Antonio. Era facile raffigurarselo: un giovane alto quasi due metri, con i suoi attrezzi a tracolla, che viaggiava per mesi 
verso la pianura del Po. Antonio non mi ha mai detto se i suoi viaggi in Canada, lavorando nei boschi al Nord dell’Ontario 
o nei campi di tabacco sulla riva nord del lago Erie, furono un’avventura pari a quella di seggiolaio. Qui a Ottawa Antonio 
usò il suo talento come passatempo.  Oggi che le “careghe” fatte a mano sono di moda, chissà se essere un “conza” con 
un laboratorio non potrebbe essere un mestiere che rende abbastanza per mantenere una famiglia.  Il 9 settembre 2013 
Antonio morì improvvisamente all’età di 88 anni a Ottawa, dove viveva ancora autonomamente. Era sbarcato con un 
gruppo di amici al porto di Halifax nel 1951.

Ariella Dal Farra Hostetter, Ottawa (Canada)
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SVIZZERA

Famiglia di lugano
Sodalizio attivo  nel sociale, nella cultura e nella solidarietà

Sempre attiva la Famiglia 
Bellunese di Lugano. 
In concomitanza con lo 

sbocciare della primavera do-
menica 20 marzo abbiamo 
dato inizio al primo incontro 
del programma annuale del no-
stro sodalizio. Dopo la benedi-
zione dell’olivo da parte di don 
Gerri Sartor abbiamo divertito 
i bambini presenti allestendo 
il gioco dei coniglietti nascosti 
che è stato molto apprezzato. 
In seguito sono stati distribuiti 
i tradizionali «Crostoi» prepa-
rati dalle nostra brave donne 
che ringraziamo nuovamente. 
La giornata si è svolta in una 
piacevole atmosfera d’amicizia.

Il 30 aprile si è svolta la Gita 
annuale culturale-gastronomica a 
Torino. Abbiamo visitato il Mu-
seo Egizio che ha suscitato molto 
interesse nei partecipanti. In se-
guito abbiamo visitato la città re-
candoci a pranzo presso un risto-
rante di specialità piemontesi con 
40(!) portate. Soddisfatti della 
giornata siamo rientrati in Ticino 

doglianze alla famiglia. Dopo 
l’aperitivo offerto dall’associa-
zione abbiamo pranzato a base 
di polenta e brasato accompa-
gnato dal formaggio Piave. A 
completare il tutto non poteva 
mancare il gelato delle Tofane 
offerto dalla Gelateria Veneta a 
Tenero di Giorgio Benedetti di 
Cortina. La gara della torta ca-
salinga più buona quest’anno ha 
premiato Elsa Manzan. Il sotto-
fondo musicale, la lotteria, e il 
discorso di rito hanno concluso 
la bella giornata di festa.

Severino Malacarne

Clara (Marisa) Zallot-
Cargnel (ex-presidente 
della Famiglia Bellunese 
a Glarus) ha compiuto 
l'80esimo compleanno 
assieme ai figli Vincen-
zina, Tiziano e Lucio, ni-
poti e parenti, a Näfels, 
Cantone Glarus, Svizze-
ra, dove risiede da oltre 
60 anni. Una grande 
sorpresa è stata la pre-
senza delle due sorelle, fratello e cognata, che hanno fatto il viaggio dall'Italia, per 
festeggiare insieme a lei.

80.mo compleanno a glarus per clara

felici e contenti. Ultimo appun-
tamento estivo: il 3 luglio si è 
svolta la Festa Campestre, mol-
to impegnativa da organizzare, 
ma purtroppo scarsa di parteci-
pazione. La giornata è iniziata 
con la S. Messa dedicata ai soci 
scomparsi in emigrazione. Un 
pensiero è stato rivolto al socio 
Aimo da Riz di Santa Giusti-
na scomparso qualche giorno 
prima. Rinnoviamo le con-
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pic nic a ginevra
nel ricordo  del presidente Giacobbe

Si è aperta con un lun-
go applauso la festa del 
pic-nic, tanto voluta dal 

nostro amato Presidente scom-
parso, Giacobbe Capraro. L’e-
vento ha avuto luogo presso i 
giardini familiari di Meyrin, a 
due passi dal CERN. Vi è stata 
grande partecipazione da parte 
di membri dell’Associazione e 
amici in omaggio al carismati-
co Presidente dell’Associazione 
Bellunesi di Ginevra (incarico 
che Capraro ha rivestito per 
più di diciassette anni) scom-
parso quattro settimane prima 
dell’ evento.

Essendo la prima festa senza 
Giacobbe, vi è stata molta ap-
prensione da parte della Vice-
presidente, Maddalena Fronda, 
e del comitato, ma, passato l’at-
timo di avvio, tutto si è svolto 
perfettamente; il comitato si è 
riunito e ora può guardare sere-

Sopra: ll ‘’capo della paella’’, Francesco Liparullo, si assicura del buon funzionamento del 
gas e Luciano Caon mette i gamberi sulla paella. Sotto: Francesco Liparullo mentre chiede 
di fare un applauso in ricordo del Presidente Capraro prima dell’ inizio del pranzo.

namente al futuro, sotto la gui-
da della presidente ad interim 
Maddalena Fronda. Un ringra-
ziamento va a tutti gli aiutanti 
e a tutte le persone che si sono 
occupate di insalate e dolci. Ed 
un grazie particolare a Fran-
cesco Liparullo e a sua moglie 
Nadia per la gigante e buonis-
sima paella.

90 primavere a ginevra
Sono Merlin Laura Cloux. Per i miei 90 anni a Ginevra, mi fecero 
questa foto assieme ai miei otto nipoti e tre pronipoti, che sono 
venuti a festeggiarmi anche dalla Finlandia. Io sono nata a Trichia-
na, figlia di Augusto Merlin e Maria Riposi che ci ha lasciati a 105 
anni, il giorno del suo compleanno.

nozze di diamante ad argovia
Bortolo Balcon e Regina Bortot, nati a Ponte nelle Alpi 
(Belluno) ma residenti in Svizzera a Untersiggenthal 
(Argovia), il giorno 28 luglio 2016 hanno festeggiato 
assieme ai figli Renzo e Gloriana, la nuora Heidi, il ge-
nero Christian e i nipoti (nella foto) Patricia, Lukas (con 
la sua compagna Yvonne) , Tobias (con la sua compagna 
Kathrin) e Oliver le nozze di diamante. Con l’occasione 
desiderano salutare parenti ed amici. 



44 Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2016

AU
STRALIA

san valentino
celebrato alla grande con la Famiglia di sydney

agenda delle Famiglie

Domenica 14 febbraio 
scorso, nella sala Villa 
Rosa di Leichardt, si è 

svolta la festa di San Valentino, 
organizzata dalla Famiglia Bellu-
nese di Sydney.

Alla manifestazione hanno 
partecipato 260 persone: soci ed 
amici, provenienti da molte lo-
calità del NSW. Presenti anche 
Roberto Gagliardi con i figli Fa-
bio, Barbera ed Elisabetta prove-
nienti dall’Italia ed altri conna-
zionali provenienti dal Canada.

I partecipanti, hanno portato 
grande allegria e si sono improv-
visati cantanti esibendosi nelle 
tradizionali canzoni di monta-
gna. Questa festa è stata una bel-
lissima occasione per incontrare 
tanti amici.

Bruno Cossalter, presiden-
te della Famiglia Bellunese di 
Sydney, ha dato il benvenuto ed 
ha ringraziato tutti i convenuti e 
il Comitato direttivo per la riu-
scita della manifestazione. Nel 
suo intervento ha reso noto che 

la prossima attività sarà il picnic 
delle caldarroste in programma 
per aprile a Marsden Park, in 
collaborazione con l’Associazio-
ne Santa Maria di Cherso. 

Il segreto del successo della 
festa va attribuito ai numero-
si partecipanti e al Comitato 
direttivo, presieduto da Bruno 
Cossalter, che da molti anni or-
ganizza le sue attività con il solo 
scopo di riunire i Bellunesi e gli 
italiani con la collaborazione di 
altri sodalizi.

Da sinistra: il Presidente Bruno Cossalter; I sigg. Paolo De Nardi e signora, Giacomo De Martin e signora, Emilio De Zordo e 
signora e Pia Baldovin; i signori Pompeo Lisciotto e Anna; Elsa Da Prà, Franco Zanella e Anna, Bruno Basso, Cecilia Lisciotto.

55 anni di gelateria "venezia"
Nella foto la gelateria "Venezia" a Steinfurt-Borghorst avviata da 
Licinio De Cesero e dalla moglie Antonietta De Mattia. Licinio,  
originario di Igne Longarone (BL), ha ceduto l'attività nel 1991 e 
nel 2014 è stato inviato dagli attuali proprietari per festeggiare i 
55 anni di attività della gelateria Venezia.

G
ERM

AN
IA/BRASILE

Errata Corrige // Nel numero scorso, a pag. 43. - boc Oggi sposi - il cognome esatto è Ribul Alfier Mirko. Ce ne scusiamo 
con l'interessato e con i lettori

a porto alegre grande successo
della “Festa della polenta”
Grande successo della “Festa della Po-
lenta” tenutasi la prima domenica di 
agosto a Porto Alegre (Rio Grande do 
Sul - Brasile), organizzata dalla locale 
Famiglia dell’ABM. Veramente una 
bella compagnia, con la presenza del 
Governatore dello Stato del Rio Gran-
de do Sul Ivo Sartori,  la “prima donna“ 
dello Stato Maria Helena Sartori e Ide-
mir Cecchin, consigliere del comune 
di Porto Alegre. Cibo abbondante, 
innaffiato da  vini e con  buona mu-
sica italiana. Un ringraziamento per 
l’iniziativa   agli amici Celito Cristofoli, 
direttore sociale, e al presidente Celi-
to De Nadal (nella foto).
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141 anni di immigrazione
erechim e Sao Valentim ne ricordano  la storia e le vicissitudini

SEGUI L'ABM
Facebook / Twitter / Instagram / Pinterest / Google +

Gertrudes Reolon Ca-
stilhos, presidente della 
Famiglia Bellunese di 

Erechim e della Piave Fainors 
(Federazione delle Associazioni 
Italiane del Nord del Rio Gran-
de do Sul) , ci ha inviato una 
bella serie di foto che documen-
tano il grande successo ottenuto 
nella celebrazione dei 141 anni 
di immigrazione italiana in RS 
(da noi già ricordata nell’ultimo 
numero di “Bellunesi nel Mon-
do”), cui hanno partecipato ben 
260 persone. Nella Villa Trentin 
i gruppi dei Bellunesi di Erechim 
e della scuola La Piave Fainors 
hanno assistito alla splendida e 
significativa rappresentazione 
del “Filò”” con il gruppo “Talia-
ni Contenti” di Viadutos. Alla 
fine una cena meravigliosa ha  
magnificamente concluso la se-
rata. La presidente della Fainors 
e dei Bellunesi di Erechim (nel 
riquadro a destra) ha ringraziato 
per  la presenza dei diversi grup-
pi e degli amici, e ha sottolineato 
l’importanza di essere sempre in-
sieme per la valorizzazione della 
nostra origine e per  preservare 
la cultura italiana dei nostri an-
tenati”.

Un ulteriore ringraziamen-
to e congratulazione La Piave 
Fainors, tramite la presidente 
Gertrudes Reolon Castilhos, ha 
espresso alla Società Italiana di 
Colle dei Fiori  e alla sua presi-
denza di Vilma Tussi e di Sergio 
Arini “per lo splendido incon-
tro nella città di Sao Valentim, 
dove nella notte del 30 luglio 
650 persone, ancora una volta, 
hanno ricordato i nostri antenati 

attraverso  la musica, una mera-
vigliosa cena e una  fratellanza 
tra amici che conservano nella 
nostra regione la cultura italiana 
con molto amore”.

primo raduno delle famiglie 
de toffol, detoffol, detofol, toffol in brasile

Le famiglie De Toffol, Detoffol, Detofol, Toffol  con le loro origini nel comune 
di Sedico (Belluno), organizzamo per il 29 ottobre 2016 a Chapecó-SC, Brasi-
le il loto primo incontro, al quale siete tutti invitati.
In Brasile la storia iniziò con il bellunese Nicolò De Toffol, nato il 25 agosto 
del 1852 a Sedico. Con la moglie Luigia Sabedot e il figlio maggiore Fiorelo 
De Toffol, arrivò  in Brasile nel 1886 nella città di Rio de Janeiro con desti-
nazione la città  Dona Isabel / RS . Nicoló lasciò in Italia il padre Sebastiano 
De Toffol e la madre Caterina Triches oltre alle loro sorelle Domenica, Maria 
Filomena e Maria. In Brasile, Nicolò e Luigia ebbero altri sei figli: Sebastiano, 
Manoel, Vitorio, Caterina, Antonietta e Pasqua.
Invitiamo tutti i discendenti, brasiliani, italiani e di altri paesi del mondo, a 
partecipare a questo primo incontro, che sarà una pietra miliare nella storia 
della nostra famiglia. Per informazioni: adelinochapeco@gmail.com
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Festa in montagna
a limana il tradizionale evento estivo della Famiglia della sinistra piave 

tutti in gita con la 
Famiglia dell'agordino
La Famiglia ex emigranti Agordina an-
che quest’anno ha organizzato una gita 
che si è svolta domenica 26 giugno sul-
la Riviera del Brent. Gita ricca di cultura 
e divertimento, navigando sul battello 
lungo il fiume Brenta, ammirando le 
ville venete che si trovano a destra e a 
sinistra del fiume lungo tutto il percor-
so, con la soddisfazione di tutti i parte-
cipanti. Il pranzo a base di pesce è sta-
to allietato dalla compagnia dei bravi 
fisarmonicisti Giuliano e Damiano e da 
una bella e allegra compagnia. Nel ritorno visita a Villa Pisani.
Abbiamo preso la via del ritorno con un po’ di nostalgia, perché le cose belle ti mettono nel cuore l’entusiasmo e quella gioia di 
vivere, anche se un po’ più avanti con gli anni, facendo riaffiorare i ricordi del tempo passato.

Lucia De Toffol 

Come avviene da qual-
che anno la Famiglia 
ex Emigranti della Si-

nistra Piave ha organizzato, do-
menica 3 luglio u.s., la tradizio-
nale Festa d’estate in montagna 
presso la bellissima e capiente 
struttura del Gruppo Alpini 
di Limana in località Valpiana. 
Accompagnate dal bel tempo, 
si sono ritrovate tante famiglie 
di ex emigranti per trascorrere  
una bella giornata insieme ad  
amici ricordando i tempi pas-
sati all’epoca dell’emigrazione 
in  vari paesi europei come la 
Svizzera e la Germania. Erano 
presenti i Sindaci di Limana  
Milena De Zanet, di Mel Stefa-
no Cesa e di Lentiai  Armando 
Vello. Il sindaco di Trichiana, 
non potendo essere presente, si 
è fatto rappresentare dall’asses-
sore Secondo Rosset. Presenti 
anche il consigliere delegato 
Valentina Scott per Limana e 
il presidente dei Bellunesi nel 

Mondo  Oscar De Bona. Pri-
ma di dare inizio alla degusta-
zione del ricco menù preparato 
dall’associazione degli Alpini 
di Limana, la presidente della 
Famiglia Sinistra Piave  Olin-
da Fiabane ha aperto i discorsi 
ringraziando le autorità  invita-
te alla festa che hanno risposto 
positivamente con loro presenza 
e i suoi collaboratori del Con-
siglio dell’Associazione che con 
loro lavoro hanno  reso possibile 
la buona riuscita della stessa.  I 
rappresentanti delle Istituzioni 
hanno portato il loro saluto e 
posto l’accento sull’importanza 
che l’emigrazione ha avuto per 

l’economia e il benessere di tut-
ta la provincia di Belluno. Ha 
chiuso i discorsi il presidente 
De Bona, ringraziando tutti, in 
particolare la Presidente e i suoi 
consiglieri, per tutte le attività 
organizzate e invitando tutti i 
presenti a partecipare ai festeg-
giamenti del 50° anniversario 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo in programma per le 
giornate del 23 e 24 luglio pp.vv. 

La festa è stata allietata dalla 
bella musica e da una tombola 
con ricchi premi. I partecipanti 
si sono salutati con un bell’arri-
vederci al prossimo anno.

Venecia Simoes
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60.mo di marcinelle
la partecipazione delle Famiglie ex emigranti abm

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

Dino Dalla Vecchia, Giu-
seppe Polese, Mario 
Piccin, Guerrino Ca-

sanova, Giuseppe Corso, Ferdi-
nand Aerts, Antonio Gabrielli, 
Rudolf Pohl, Marcel Marique… 
sono solo alcuni dei nomi letti 
durante la commemorazione di 
Marcinelle che l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo ha orga-
nizzato lunedì 8 agosto davanti 
alla propria sede in via Cavour a 
Belluno.

Sono infatti stati letti tutti i 
262 nomi e cognomi delle per-
sone che persero la vita l’8 agosto 
1956 in questo disastro sul lavo-
ro. La tragedia avvenne nella mi-
niera di carbone Bois du Cazier, 
in Belgio.

«Ringrazio le autorità presen-
ti, le Famiglie ABM con i propri 
gagliardetti, gli alpini e voi tutti 
per essere oggi presenti a ricorda-
re il 60.mo di una delle tragedie 
più gravi nel mondo del lavoro 
e che ha colpito profondamen-
te il nostro Paese». Questo il 
commento del presidente ABM 
Oscar De Bona che ha voluto 
inoltre ricordare come l’associa-
zione stia approfondendo, attra-
verso studi e ricerche dedicati, il 
fenomeno migratorio nelle mi-

niere. A tal proposito ha preso la 
parola Arnelio Bortoluzzi, autore 
del libro “Minatori della Valbel-
luna. Negli abissi di Mons.-Bo-
rinage”: «Sono stato spinto nella 
stesura di questo libro grazie alla 
vita di minatore di mio suocero. 
E’ doveroso non dimenticare il 
sacrificio fatto da queste persone 
per il bene della nostra provin-
cia. Un sacrificio che li ha porta-
ti alla morte, vuoi per incidenti 
sul luogo di lavoro, vuoi per la 
terribile malattia della silicosi». 
Gli ha fatto eco il vice presidente 
della Provincia di Belluno Ro-
berto Padrin: «Belluno è stata ed 
è tuttora una terra di emigranti. 
Grazie all’ABM per quanto fa da 
oltre mezzo secolo per la dignità 
e la memoria dei nostri bellunesi 

residenti all’estero». Una toccan-
te poesie scritta e letta dal vice 
presidente ABM Rino Budel ha 
preceduto un momento di pre-
ghiera da parte del delegato dio-
cesano mons. Umberto Antoniol 
seguito dalla deposizione di una 
corona d’alloro, davanti alla ste-
le degli emigranti realizzata dal 
compianto Franco Fiabane, da 
parte del sindaco di Belluno Ja-
copo Massaro e dalla vicesindaco 
di Sedico Manuela Pat. La com-
memorazione si è conclusa all’in-
terno del MiM Belluno con una 
serie di letture dedicate al lavoro 
in miniera e ad alcune testimo-
nianze di ex minatori curate da 
Beatrice D’Alpaos ed Angelo Pa-
ganin.

M.C.

In alto foto di grup-
po con autorità e 
Famiglie Ex emi-
granti davanti alla 
sede ABM. A sinistra 
un momento della 
"lettura pensata" da 
parte di Batrice D'Al-
paos presso la sede 
del MiM Belluno
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a gosaldo 80 candeline
Franca Bernardin di Gosaldo a maggio ha feli-
cemente festeggiato  il suo ottantesimo com-
pleanno. …eh sì, non si vedono, ma sono dav-
vero 80!  Per alcuni anni Franca ha fatto parte 
della Famiglia Ex emigranti dell'Agordino. Dai 
numerosi parenti e amici (si unisce anche l'As-
sociazione Bellunesi nel Mondo) un augurio di 
buon compleanno. 

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

...
Gnocchi di pane
Ingredienti
800 gr. di pane, 3 uova, 290 gr. di farina, noce mosca-
ta, sale, erba cipollina, burro fuso, erbette aromatiche, 
500 cl di latte
Preparazione
Tagliare il pane a cubetti, ammorbidirlo con il latte 
tiepido, aggiungere la farina, le uova, la noce moscata 
e l'erba cipollina. Creare un impasto morbido e mo-
dellarlo con due cucchiai a forma di goccia. Immer-
gerlo nell'acqua salata e bollente per diversi minuti.
Quando riemergono i singoli gnocchi farli cuocere 
per 5 minuti a fuoco basso. Salarli e tuffarli nel burro 
spumeggiante e mantecarli con le erbette aroma-
tiche. Servirli con una leggera spolverata di ricotta 
affumicata.

66 anni di amore
Domenica 29 maggio, presso la sede degli Alpini di San Gregorio nelle Alpi, l’alpino 
Silvio Bortoluzzi e Vittorina Spada hanno festeggiato i 95 anni di Silvio, gli 88 di Vit-
torina e i loro 66 anni di matrimonio.
L'emigrazione è sempre  stata presente nella famiglia Bortoluzzi. Il padre Antonio si 
trasferì in Francia, i figli e il genero in vari Paesi del mondo e anche la nipote Silvia 
attualmente si trova all'estero.

quattro generazioni
Eccole sorridenti le quattro genera-
zioni della famiglia Full in. Al centro il 
bisnonno Beppino con il bisnipote Sa-
muele. A sinistra il nipote Mirco e a de-
stra il figlio Daniele. La famiglia Fullin 
gestisce l’agriturismo “Maga Filippon” 
del Pian di Cansiglio.

90 anni
Santa Giustina. 
Irina Magnago in 
Cecchin il giorno 
23 aprile 2016 
ha compiuto l'in-
vidiabile età di 
90 anni. È stata 
festeggiata dal 
marito Mario 
Cecchin tutti i pa-
renti e amici.
Irina ha vissuto 
per 79 anni in 
Svizzera dove ha 
incontrato Mario 
che ha sposato nel 1961 al Santuario 
di Einsielden. Dalle pagine di “Bellunesi 
nel mondo” approfitta per salutare tutti 
i parenti e gli amici che vivono all’estero.

nozze di rubino
Beniamino Naldo e Mariella Ebone, as-
sociati a “Bellunesi nel Mondo”, hanno 
festeggiato i quarant’anni insieme. Era il 
10 luglio 1976 al Santuario dei SS. Vitto-
re e Corona in Feltre, quando don Giulio 
Gaio, Rettore del Santuario, all’età di 90 
anni li ha uniti in matrimonio. 
A quarant’anni esatti da allora, il 10 luglio 2016, presso l’Eremo di Lecceto in Siene, 
Mariella e Beniamino hanno rinnovato dinnanzi a Dio la loro promessa di matrimo-
nio alla presenza delle Monache Agostiniane di Lecceto e con la preghiera dal cielo 
della loro zia “suor Madre Angela”. La S. Messa, con benedizione degli anelli, è stata 
celebrata dal vescovo mons. Andrea Turazzi della Diocesi di San Marino-Montefeltro.

hai rinnovato 
la quota abm 2016?
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li RICORDIAmO

GABRIELLA 
DAL FARRA IN DEON

E' con grande commozione 
e tristezza che vi annuncio 
che mia madre Gabriella 
Dal Farra in Deon,  nata il 
23 ottobre 1932 a Cirvoi 
(BL), si è spenta il 27 Lu-
glio 2016 in Francia dove 
era emigrata dal 17 Maggio 
1952. Aveva avuto un in-
tervento chirurgico all’anca 
il 15 luglio 2016, tutto era 
andato bene; però, poi, il 27 
luglio,  è deceduta a seguito 
di arresto cardiaco.  
La sua meravigliosa vita è 
raccontata in “Storie di emi-
granti” di  questo numero 
di “Bellunesi nel Mondo, 
al quale  era abbonata e che 
leggeva sempre tanto vo-
lentieri. Pochi giorni prima 
della sua morte, le avevo 
portato la copia del numero 
di luglio!   Gabriella lascia in 
famiglia un profondo dolore 
e ovunque un grande vuo-
to. La ricordano con affetto 
i figli, i nipoti, la nuora e i 
parenti tutti “.Una ragazza 
meravigliosa di Cirvoi se n’è 
andata... ma  rimarrà sempre 
nei nostri cuori! Ciao Ga-
briella !” Patricia Deon.

MARIA GIORDANO 
SALTON

Nata a Santa Giustina 83 
anni fa e residente a Briba-

no, Sedico, ci ha salutato 
lasciando un bel ricordo di 
una vita serena e vivace. La 
ricordo in compagnia del 
marito Mario, negli anni 
settanta, nella Famiglia 
Bellunesi nel Mondo a San 
Gallo in Svizzera. Anche 
dopo il loro rientro defini-
tivo in Italia, sono sempre 
stati presenti alle attività 
della Famiglia Ex Emigran-
ti Monte Pizzocco, che ora 
si unisce al dolore dei figli 
residenti in Svizzera e dei  
parenti tutti. In questa Fa-
miglia sarà sempre vivo il 
suo ricordo.
Per la Monte Pizzocco -Mar-
co Perot

GERARDO CECCHET
Nato a Santa Giustina, il 
suo sorriso giovanile si è 
spento a 85 anni dopo una 
breve malattia. Egli conob-
be l’ emigrazione in giovane 
età, quando partì per diversi 
cantieri in Svizzera. Dopo 
essersi sposato con Silvana, 
trova lavoro insieme a lei in 
fabbrica a Bülach, Zurigo, 
dove gli viene consegnato 
un lavoro qualificato di re-
sponsabilità.  A Bülach Ge-
rardo e Silvana, con la nasci-
ta delle due figlie Claudia e 
Angela, costruiscono la loro 
famiglia. Dopo oltre qua-
rant’anni di lavoro in Sviz-
zera, raggiunta la pensione, 
rientrano definitivamente al 
loro paese, Santa Giustina, 
dove continuano la loro vita 
in buona e lieta compagnia. 
La Famiglia Monte Pizzocco  
si unisce al dolore della mo-
glie, delle figlie e dei parenti 
tutti.

MARIA TERESA RENON
N. il 16.04.1937 a Gosaldo 
e deceduta il 6.07.2016 a 
Wittenbach (CH).
Emigrata nel 1952 in  Sviz-
zera trova occupazione 
presso una fabbrica prima 
nel settore tessile e dopo in 
quello tipografico nella città 
di San Gallo. Ha mantenuto 
vivo il legame con la propria 
terra. Veniva tutti gli anni 
nella sua Tiser per trovare i 
parenti e gli amici. Manca-
ta improvvisamente lascia 
nel dolore i fratelli Guido, 
Luigi e Luciano, nipoti e 
parenti tutti. I famigliari di 
Maria ringraziano di cuore 
Rosy Cagnati e la Famiglia 
di San Gallo per l’aiuto dato 
in questo difficile momento.

JOLE PASA
VED. BALCON

Era nata il 26.06.1927 a 
Sedico, ove è deceduta il 
16.06.2016. Per molti anni 
è stata emigrante in Svizzera 
assieme al marito Luciano 
Balcon. La ricordano a tutti 
coloro che l’hanno cono-
sciuta i parenti tutti. 

VITTORINO PAULETTI
Nato a Fonzaso il 
24.10.1942, è deceduto 
dopo alcuni mesi di ma-
lattia a Liestal (Svizzera) il 
7.11.2015. Completati gli 

studi professionali al “Riz-
zarda” di Feltre, ha lavorato 
per un breve periodo pres-
so la carpenteria metallica 
“Zocche” a Vicenza e quin-
di a S. Lucia. Poi emigrò in 
Svizzera ove ha lavorato per 
molti anni presso la “Konrad 
Peter” e la “Rosenmund”  
di Liestal. Dal 1969 era 
presidente dei Donatori di 
Sangue di Liestal. Ha con-
tribuito attivamente a tenere 
informati gli italiani residen-
ti a Liestal e dintorni stabi-
lendo proficui contatti con 
Associazioni ed organismi 
di stampa del Veneto. Lascia 
un imperituro ricordo nella 
moglie, nel figlio con la nuo-
ra, negli amatissimi nipotini 
ed in quanti hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo ed ap-
prezzarne le doti morali e di 
instancabile lavoratore.

GIUSEPPE BURIGO 
(Josè)

Nato il 30.01.1944, è 
deceduto a Bolzano il 
30.04.2016. Di origini di 
Soccher di Ponte nelle Alpi 
(BL). “Dopo averci dona-
to affetto ed esempio, se ne è 
andato serenamente”. I tuoi 
cari. 
La Famiglia ex emigranti di 
Ponte nelle Alpi partecipa al 
dolore dei famigliari tutti.
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li ricordiamo

ANNIVERSARI

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.

VICTOR ROUJOB
Nato il 25.04.1937, è dece-
duto il 23.11.2015
Marito di Giacomina Ci-
bien, era molto attaccato 
a Belluno, città del cuore, 
dove amava soggiornare 
per le vacanze. E’ stato per 
decenni segretario della Fa-
miglia Bellunese di Fleron 
(Belgio). Il suo amore per 
la montagna era quello di 
cantare con il “Coro Stella 
Alpina”.
La Famiglia Bellunese di 
Fleron rinnova ai famigliari 
le più sentite condoglianze. 

GUSTAVO SACCARO
Nato ad Arsiè il 10.03.1939 
è deceduto il 25.05.2016. 
Era arrivato in Belgio nel 
1953 a Queue du Bois. 
Ha lavorato presso la Ditta 
Lauffer, Heurbel e C.M.I. 
come ingegnere. Era mem-
bro del Comitato dei Bel-
lunesi nel mondo di Fleron 
dal 2000 in qualità di vice 
presidente fino al 2012. E’ 
stato un marito, papà, non-
no e padrino dimostrando 
sempre un buon esempio di 
vita: il rispetto per gli altri, 
le origini, la famiglia, il la-
voro, vivere onestamente e 
godere delle cose semplici, il 
senso del sacrificio in tempi 
difficili. La sua voce e la sua 
risata ci mancheranno e la 

sua immagine sarà sempre 
nei nostri cuori.
Gli amici di Arsiè e special-
mente don Sergio e il nipote 
Gustavo lo ricorderanno 
sempre come una persona 
con il cuore in mano e per  
la sua gentilezza nei con-
fronti di tutti. Lo ricordano 
la moglie Michelle, il figlio 
Eric con Jocelyne e i nipoti 
Alexander, Luigi e Lara.
La Famiglia Bellunese di 
Fleron rinnova ai famigliari 
le più sentite condoglianze. 

JOLE DE CESERO 
 ved. GUENTHER

Nata a Longarone il 26 
agosto1929, è deceduta per 
mano assassina  assieme alla 
figlia Sylvia nella sua casa 
a Düsseldorf (Germania). 
Parlava spesso con i pochi 
amici e superstiti longaro-
nesi rimasti, ricordando con 
grande nostalgia il vecchio 
paese al quale era profonda-
mente attaccata e gli anni ivi 
trascorsi nella  sua gioventù. 
Al figlio Franco e ai parenti 
tutti la Famiglia Emigranti 
ed ex-Emigranti del Longa-
ronese esprime il più pro-
fondo cordoglio.

RITA ZATTA 
Nata il 23.02.1933 - dece-
duta a Johannesburg (Sud 
Africa) il 12.10.2000GIOVANNI PASA

Nato a Fonzaso il 
10.12.1925 è morto il 
26.01.2016 in Francia a 
Ramonville Saint Agne. 
Lascia la moglie Elena, le 
figlie e i nipoti.
La Famiglia Ex emigranti 
di Arsiè si unisce ai fami-
gliari di Giovanni in que-
sto momento di dolore.

LINO PIERDONA’
Nato a Miane (TV) il 
4.05.1931, è deceduto 
il 19.05.2016. Sposato 

GINO DA RIF
A trent’anni dalla 

scomparsa, la figlia Odilla 
desidera ricordarlo quale 
persona esemplare nella 
famiglia e nella società. 
Nel 1940 gli fu conferi-

a Canale d’Agordo (BL) 
con Redenta. “Lino, sei 
stato emigrante. Per anni 
hai fatto tanti viaggi sem-
pre con il ritorno. Questa 
volta invece, in quella not-
te, nel buio profondo  hai 
fatto un viaggio lungo e 
silenzioso, nell’immensità 
dell’infinito, senza ritorno. 
E lunga la strada, corta è 
la via, ti ricordiamo con 
un'ave Maria”. La moglie 
Redenta e famiglia. 
La Famiglia ex emigranti 
Agordina si unisce al cor-
doglio dei famigliari.

ta la croce di guerra con 
la seguente motivazione: 
“Alpino del 7° Reggimento. 
Sotto il fuoco di mitraglia-
trice avversaria, riusciva 
con rapidità e decisione a 
troncare le comunicazioni 
telefoniche dell’artiglieria 
nemica che faceva fuoco sul 
sopraggiungente battaglio-
ne, dando prova disprezzo 
del pericolo e cameratismo”. 
Col de Mont (Francia), 21 
giugno 1940.

GINETTO ZATTA
Vi ricordiamo con im-
menso affetto.
I vostri cari tutti; Anna 
Meneguz di Vellai di Fel-
tre e Arturo Costella in 
Sud Africa. 



ANNO LI N. 8 SETTEMBRE 2016

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

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

www.bellunesinelmondo.it

DIRETTORE RESPONSABILE Dino Bridda

SEGRETARIO DI REDAZIONE Marco Crepaz

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

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

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

Loredana Pra Baldi, Renato Zanolli

TRADUZIONI: Irene Savaris

COPERTINA:

Bellunesinelmondo.it Dino Bridda

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

Chiuso in tipografi a il 26.08.2016

Associato alla:
Unione Stampa Periodica

FUSIE Federazione Unitaria Stampa Italiana Estero

Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione

UTRIM Unione Triveneti nel Mondo

Fondazione Migrantes

Foto e testi non si restituiscono

QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2016

TIPOLOGIA 
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
versamento c/c postale n. 12062329 intestato 
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 GIUGNO

Giovedì 30 giugno, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti i sindaci di 

Agordo, Sisto Da Roit e di Santa Giustina, Ennio 
Vigne. Da Roit ha illustrato le attività svolte tra 
il proprio Comune e Dolomieu, paese francese 
gemellato con quello agordino. Vigne invece ha 
illustrato una ricerca che gli uffi  ci comunali stan-
no svolgendo sul fenomeno migratorio del suo 
territorio: dal 1850 al 1960 ben 5100 persone 
sono partite da Santa Giustina per andare all’este-
ro. Dopo l’approvazione del verbale del Diretti-
vo di maggio la vicepresidente Patrizia Burigo ha 
fatto un report sulla recente Consulta dei Veneti 
nel Mondo tenutasi a Venezia. La parola è passa-
ta al presidente Oscar De Bona che, assieme ai 

collaboratori Antonio Dazzi e Fiorenzo Da Canal 
(presenti al Direttivo), ha fatto un riassunto sul 
suo viaggio in Brasile del mese di maggio in cui 
ha incontrato numerose Famiglie ABM e avviato 
i sodalizi di Serra Gaucha e Taquari Antas. Il di-
rettore Marco Crepaz ha presentato il programma 
defi nitivo del 50.mo ABM e della Giornata dei 
Veneti nel Mondo in programma il 23 e 24 luglio 
p.v.. Unico cambiamento il luogo del pranzo: non 
più sotto un tendone in Piazza Martiri, ma al ri-
storante Al Borgo di Belluno. La parola è passata 
al consigliere Sergio Cugnach che ha relazionato 
sul suo viaggio in Belgio e sull’incontro tenutosi 
con le Famiglie di Fleron e di Liegi. Il Direttivo 
è terminato con la lettura dei prossimi appunta-
menti per il mese di luglio e agosto. 

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

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…

Terme Olimia

dal 08 al 11 dicembre

Domenica 

25 settembre

 

Ϧ������
a persona

Zucchero all’Arena di Verona
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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

3 9 a  m o s t r a  d e l l ’ a r r e d a r e  i n  m o n t a g n a

A 7 km dall’uscita autostradale A27 

“Cadore-Dolomiti-Cortina”

A un’ora di auto dagli aeroporti 

internazionali di Venezia e Treviso

www.longaronefiere.it

SAVESAVE
T H E

DATE

MILANO

CORTINA

AUSTRIA

DOLOMITI

TRIESTE

VENEZIA

VERONA

TREVISO

LONGARONE

Via del Parco 3 -  32013 LONGARONE (BL)

T. +39 0437 577577 - F+39 0437 770340

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 20

Orario ridotto: il 2-3-4 novembre dalle 15 alle 20

www.arredamont.it

arredamont.longaronefiere

29 ottobre
6 novembre 

2016

Longarone

1966 - 2016
50 anni di 
per la propria TERRAper la propria TERRA
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