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Importanti novità per l’Associazione Bellunesi nel Mondo

Importanti novità in vista nel mondo ABM 
per quanto riguarda le attività culturali. 
L’Associazione Bellunesi nel Mondo sta in-

fatti lavorando ad una serie di progetti che si 
concretizzeranno nei prossimi mesi. Il primo 
riguarda il MiM Belluno. Visto il crescente nu-
mero di visitatori stranieri interessati a conoscere 
il Museo delle Migrazioni, saranno prossima-
mente disponibili anche i percorsi in lingua in-
glese, grazie all’introduzione dei sottotitoli e del 
doppiaggio nei filmati che costituiscono il cuore 
del museo. Altro cambiamento presso la sede 
dell’associazione: la creazione di Radio ABM. 
Una web radio dalla quale saranno trasmesse no-
tizie, approfondimenti e curiosità dalla provincia 

di Belluno in tutto il mondo; non mancheranno 
le dirette per quanto concerte eventi sportivi e 
culturali; inoltre verrà dato spazio alle Famiglie 
ABM con interviste ed approfondimenti. Grazie 
a questa web radio l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo potrà dare informazione in tempo rea-
le. Oltre allo sviluppo di questo nuovo mezzo di 
comunicazione verrà aggiornato anche sito Bel-
lunesinelmondo.it.

Infine, sono in programma alcune nuove 
pubblicazioni sull’emigrazione bellunese a cura 
dell’ABM. Per rimanere aggiornati su tutte le 
news è possibile consultare il sito: www.bellune-
sinelmondo.it e la pagina Facebook Bellunesi nel 
Mondo.

dalla sede
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giorno che passa è prezioso per 
raggiungere l’obiettivo.

Se arriveremo alla meta, e 
l’ABM sarà ritenuta soggetto 
valido ad ospitare il Distretto 
Triveneto del MEI, si aprirà la 
fase progettuale nelle sue impli-
cazioni tecniche ed economico-
finanziarie ivi compresa una 
sede idonea nella città di Bellu-
no. Per il momento: firmate e 
fate firmare!

Ancora una volta, per rispet-
tare la propria storia cinquan-
tennale, l’ABM si avventura in 
un’affascinante battaglia: atten-
diamo adesioni!

Bellunesi nel Mondo / anno li - n. 9 / oTToBRe 2016

belluno e abm si candidano ad ospitarlo
distretto triveneto dell'emigrazione? sì, grazie
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di Dino Bridda

Una famiglia di emigranti osserva 
il panorama di Belluno. L'auspicio 
è che presto il nostro capoluogo 
possa ospitare il Distretto Triveneto 
del MEI

After turning the point of 50 years, 
the ABm looks ahead and launches 
a challenge that requires great 
courage and determination: it will 
be a new fascinating challenge, as it 
always was in the fifty-year tradition 
of our history. After the closing 
of the Italian National museum 
of Emigration (mEI), which was 
opened in Rome, and actually never 
took off, all the material has been 
moved to genoa. Nevertheless, the 
fact remains that the North East of 
Italy can claim to host its specific 
District of mEI. Why not? And why 
not lean on, to an existing structure, 
such as the Interactive museum of 
migration (mIm), which is housed in 
the headquarters of ABm?
The subscription is open, as soon 
as possible we have to reach the 
remarkable milestone of at least 
5,000 subscriptions.
If we are successful, the successive 
phase will start, regarding the 
technical, economic and financial 
implications, which also include 
an appropriate site in the city of 
Belluno. for the time being, sign the 
petition and let people sign it!

Virata la boa dei 50 anni, 
la nostra Associazione 
guarda avanti. E coglie 

al balzo una sfida che richiede 
grande coraggio e determina-
zione, ma che vale la pena di 
raccogliere poiché, senza pre-
sunzione alcuna, riteniamo di 
avere tutte le carte in regola per 
avanzare un’importante candi-
datura.

Dopo la chiusura del Museo 
nazionale dell’emigrazione ita-
liana (MEI) del Vittoriano di 
Roma, mai decollato (!) e il cui 
sito è stato anche ignominiosa-
mente attaccato dagli hacker, 
tutto si sposta a Genova, sim-
bolico punto di partenza dei 
flussi migratori oltre oceano. 

Ciò non toglie che il Nord Est 
possa rivendicare di ospitare 
un suo Distretto Triveneto del 
MEI. Perché no?

Di più. Appare ragionevole 
appoggiarsi ad una struttura 
già esistente che ha dimostrato 
di assolvere con successo il suo 
compito di Museo interattivo 
delle Migrazioni, come è testi-
moniato dalla realtà ospitata 
nella sede dell’ABM. Perciò la 
sfida è partita da Belluno e le 
firme sono cominciate ad af-
fluire nell’albo della petizione. 
Ci auguriamo che quanto pri-
ma si arrivi ad un consisten-
te traguardo, ovvero almeno 
5.000 sottoscrittori. Il ferro va 
battuto finché è caldo ed ogni 
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mattia dal borgo
a belluno  ci sono le mie montagne, la mia gioia, le mie radici
di Marco Crepaz

Mattia Dal Borgo, nato 
nel 1990 a Belluno, 
è cresciuto a Quers 

in Alpago. Ha frequentato l’i-
stituto tecnico industriale “G. 
Segato” a Belluno, con specia-
lizzazione meccanica. Dopo la 
maturità, nel 2009 si iscrive alla 
Facoltà di Ingegneria Meccani-
ca all’Università degli Studi di 
Udine, sia per la Laurea Trien-
nale (conseguita a luglio 2012) 
che per la Laurea Magistrale 
(conseguita a luglio 2014).

Dopo la laurea si concede 
due mesi di tempo per scegliere 
al meglio il suo futuro, sebbene 
le proposte di lavoro iniziassero 
già a “fioccare”. Alla fine sceglie 
la migliore: ingegnere meccani-
co alla Deca Design di Deni De 
Cesero, a Belluno. Inizia a la-

vorare in Deca a fine settembre 
2014. La Deca Design è uno 
studio tecnico di progettazio-
ne meccanica, specializzato in 
servizi di ingegneria per l’indu-
stria petrolifera e del gas (Oil & 
Gas); inoltre, progetta gru, si-
stemi di sollevamento, impianti 
automatici e macchine speciali 
operanti in tutto il mondo. In 
Deca Design ha l’opportunità 
di crescere e di imparare molto, 
grazie ad una collaborazione tra 
colleghi eccellenti e a un datore 
di lavoro che crea costantemen-
te le migliori condizioni affin-
ché i propri dipendenti possano 
esprimersi al meglio. 

L’anno seguente gli arriva 
una proposta insolita. Gli chie-
dono di concorrere per una 
prestigiosa borsa di studio eu-

ropea per il dottorato di ricerca 
all’estero. 

Senza alcuna aspettativa 
fa domanda e viene assunto 
dall’Institute of Sound and Vi-
bration Research (ISVR) della 
University of Southampton, nel 
sud Inghilterra. Dispiaciuto di 
lasciare la Deca Design, l’Al-
pago e Belluno, nel settembre 
2015 parte per questa nuova 
avventura. Il suo progetto di 
ricerca è interamente finan-
ziato dall’Unione Europea at-
traverso il programma Marie 
Sklodowska-Curie Actions che 
ha come scopo primario la for-
mazione delle persone. Oltre 
alla pura ricerca, quindi, que-
sto programma permette di 
acquisire una esperienza all’e-
stero e di integrare la propria 
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formazione con competenze o 
discipline che sono utili per la 
propria prospettiva di carriera. 
All’interno di questo program-
ma è inserito il progetto AN-
TARES, di cui Mattia fa parte 
assieme ad altri 13 ricercatori 
dislocati in altre università ed 
aziende europee tra Olanda, 
Belgio, Germania, Spagna e 
Italia. Il suo lavoro consiste 
nella ricerca di soluzioni in-
novative per la riduzione delle 
vibrazioni in strutture mecca-
niche e civili. Una tecnologia 
che cha preso il nome di smart 
structures, ovvero: strutture in-
telligenti. Le applicazioni sono 
molte: dagli aeroplani agli eli-
cotteri, alle strutture spaziali, 
alle imbarcazioni navali, ma 
anche ponti, stadi, grattacieli e 
abitazioni civili. 

Quali sono le difficoltà del 
territorio bellunese?
Nella comunicazione. E’ un 
problema da noi che colpi-
sce tutti i settori. La realtà del 
mondo in cui viviamo è questa: 
se vuoi vivere, devi respirare; se 
vuoi lavorare, devi parlare in-
glese (almeno). Non deve esse-
re visto come un ostacolo, ma 
come un'opportunità di cresci-
ta. Imparare una nuova lingua 
non significa dire le cose in 
modo diverso, significa impa-
rare a pensare in modo diverso. 
Per questo bisogna responsa-
bilizzare di più le persone, ma 
bisogna anche offrire loro mi-
gliori strumenti e risorse.

Un suggerimento per poten-
ziare la provincia di Belluno
Aprendo le porte a chi ha idee e 
volontà di investire sul territo-
rio, magari ampliando l’offerta 
turistica, oppure dando vita a 
nuove attività. Ciò creerebbe 
più occupazione, anche giova-
nile. E’ importante sostenere le 
persone che dedicano il proprio 
tempo a servizio del territorio. 
Ci vogliono delle regole sem-
plici e trasparenti (senza sorpre-
se) per chi vuole investire.

Un giorno tornerai a Belluno?
Non posso giurartelo, ma ho 
tutta l’intenzione di farlo. Lì 
c’è la mia gioia, lì ci sono i miei 
amici, lì ci sono le mie monta-
gne e lì sono le mie radici. Sono 
fiero di essere bellunese. Voglio 
che questa esperienza all’estero 
mi aiuti a crescere, a migliora-
re, per poi tornare a Belluno 
offrendo tutto ciò che ho im-
parato.

Cosa ti aspetti dall'Associa-
zione Bellunesi nel Mondo?
Mi aspetto che mi tenga sem-
pre informato sulle continue 
eccellenze, conquiste e inizia-
tive del popolo bellunese. Mi 
faccia sentire appartenente ad 
una comunità che condivide 
tradizioni, valori e cultura ine-
guagliabili. E che non mi faccia 
mai sentire dimenticato.

Un messaggio ai politici
Credete nel Bellunese, portate 
investimenti a Belluno. Non 

ho mai visto nessuno che ab-
bia gli stessi valori e che lavori 
con così tanta passione come i 
nostri conterranei. Siate otti-
misti, propositivi, critici, ma 
costruttivi. La nostra gente non 
ha bisogno di politici che tra-
smettono sentimenti di vitti-
mismo e di costanti lamentele, 
non portano a nulla. La gente 
ha bisogno di politici che si im-
pegnano, che si danno da fare e 
propongono nuove idee.

... e uno ai giovani bellunesi
Vorrei ripetere una frase di Ma-
dre Teresa di Calcutta “La vita è 
una sfida, affrontala”. Ognuno 
di noi ha una passione, un so-
gno, un desiderio. Bisogna rin-
correrlo, bisogna provarci met-
tendoci tutta la volontà senza 
mai perdere la fiducia in noi 
stessi. Provate, sperimentate 
e createvi voi stessi il percorso 
di crescita che vi porterà al vo-
stro obiettivo. Non c’è nessuno 
che lo farà per voi, ma non c’è 
nemmeno nessuno che vi possa 
negare di farlo.

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com

bellunoradici.net

numeri 
di bellunoradici.net

796 membri
43 anni di età media

58 paesi
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Giacomo andrich
un Junior  di bellunoradici.net allievo di renzo Piano

Giacomo è un sangrego-
riese doc. Nato e cre-
sciuto a San Gregorio 

nelle Alpi, dopo aver conclu-
so le superiori presso il Liceo 
Scientifico "Galilei" di Bellu-
no, si è iscritto alla Facolta di 
Architettura all'Università di 
Padova. E' stato il primo stu-
dente bellunese a registrarsi, 
come junior, al socialnetwork 
Bellunoradici.net. 

In questo momento sta vi-
vendo una straordinaria espe-
rienza professionale a Parigi al 
"Renzo Piano Building Wor-
kshop" con uno staff interna-
zionale.

Come hai fatto ad approdare 
nello studio parigino di Ren-
zo Piano?

Vincendo una borsa di studio 
messa a disposizione dall’uni-
versità di Padova e dalla Fon-
dazione Renzo Piano. La Fon-
dazione, fra i suoi vari intenti, 
offre ogni semestre a quattro 
studenti delle università di tut-
to il mondo l’opportunità di 
lavorare al Renzo Piano Buil-
ding Workshop e di imparare 
il mestiere sul campo. Questo 
nasce dalla convinzione dell’ar-
chitetto genovese che la miglior 
forma di apprendimento sia 

il ‘learning by doing’, ovvero 
imparare lavorando su di un 
progetto concreto al fianco di 
professionisti. Qui a Parigi sto 
condividendo l’esperienza con 
una ragazza di Beirut, un ragaz-
zo di Monaco e uno di Pechino.

Di cosa ti occupi?
Sto lavorando al progetto del-
la ristrutturazione di un’antica 
centrale elettrica in centro a 
Mosca, che diventerà il nuovo 
polo culturale della città con 
un museo, una scuola d’arte e 
un auditorium. In queste pri-
me due settimane di lavoro ho 
costruito un plastico in scala 
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1:100 di una parte dell’edificio 
e ho collaborato alla realizzazio-
ne del modello digitale 3d. La 
cosa più interessante è che ogni 
giorno c’è da fare qualcosa di 
diverso, quindi il lavoro è sem-
pre stimolante e mai ripetitivo.

Dopo questa esperienza all’e-
stero pensi di rientrare o la 
valigia sarà sempre vicino alla 
porta di casa?
Questa borsa di studio dura sei 
mesi, quando finirà dovrò tor-
nare a Padova e finire l’ultimo 
anno di università. Una volta 
ottenuta la laurea, la mia idea 
è quella di viaggiare e di fare 
esperienze all’estero per qualche 
periodo, per rientrare poi a casa. 
Ovviamente questo è solo un 
auspicio, ancora è troppo presto 
per fare programmi! La cosa di 
cui però sono certo è che viag-
giare fa crescere, e quindi ho in-
tenzione di farlo il più possibile.

Qualche idea per lo sviluppo 
di Belluno?
Belluno è una provincia con 
molte potenzialità ma con po-
che attrattive, soprattutto per 
i giovani. Secondo me per lo 
sviluppo di Belluno bisogna 
puntare in maniera radicale sul 
territorio, il nostro principale 
punto di forza, con politiche 
di tutela e di investimento che 
non abbiano paura di guardare 
al futuro. In questo senso credo 
che la generazione di giovani 
architetti potrà dare un grande 
contributo, in termini di idee e 
di proposte.

Un messaggio ai politici.
La migliore forma di investi-
mento che si possa fare per i 
giovani è quella di agevolare la 
mobilità e gli scambi culturali. 
Esperienze come l’Erasmus che 
ho fatto l’anno scorso o il ti-

rocinio che sto facendo ora mi 
hanno dato e mi stanno dando 
tanto, e io credo che dovrebbero 
essere potenziate e messe a di-
sposizione di quante più perso-
ne possibile.

Marco Crepaz

www.bellunoradici.net
la rete dei bellunesi nel mondo

Insieme la vita è più colorata
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coPertina

la candidatura di belluno

un mei triveneto
ci sono tutte le carte in regola perché il sogno diventi realtà

Belluno ospiti, attraverso 
l’opera dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo, il 

Distretto Triveneto del Museo 
Nazionale dell’Emigrazione Ita-
liana.

A chiederlo sono migliaia 
di italiani che da tutto il mon-
do stanno sottoscrivendo la 
petizione lanciata dall'ABM 
affinché si possa realizzare in 
provincia di Belluno un museo 
dedicato all'emigrazione del 
Triveneto.

A sostenere ufficialmente la 
candidatura è il presidente della 
Regione del Veneto, Luca Zaia, 
che in una lettera inviata al Mi-
nistro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini, sottolinea la rile-
vanza che l’iniziativa assume-
rebbe per le famiglie dell’intero 
Triveneto e nel contesto sociale 
di quest’area, «per la fervida at-
tesa che si è creata nella comu-
nità locale, testimoniata anche 
dall’alto numero di adesioni alla 
petizione in corso».

Nella sua nota il presiden-
te ricorda come gli ultimi 150 
anni della storia veneta siano 
«permeati di fenomeni di emi-
grazione, che ancora oggi in 
qualche misura continuano». Se 
sono 260 mila i veneti oggi resi-
denti all’estero, iscritti all’Aire, 
con doppia cittadinanza, sono 
più di 5 milioni i nostri corre-
gionali e i loro discendenti che 
si sono stabiliti in tutti i conti-

nenti, continuando a mantene-
re, personalmente o attraverso 
le proprie associazioni, relazioni 
e legami con la terra di origine: 
«Donne e uomini - evidenzia 
Zaia - che sono portatori di 
valori quali il lavoro, il sacrifi-
cio, l’impegno, la rettitudine e 
l’onestà, nei Paesi che li hanno 
accolti e nei quali hanno ruoli 
importanti nella società».

«Fra le associazioni più vive 
e presenti nel territorio - conti-
nua Zaia -, quella dei ‘Bellune-
si nel Mondo’, che celebra nel 
2016 i cinquant’anni di attività, 
svolge una complessa e artico-
lata opera di salvaguardia dei 
principali diritti civili dei citta-
dini emigrati e continua a rea-
lizzare progetti capaci di stimo-
lare nei giovani la conoscenza 
della storia dell’immigrazione e 
dei suoi protagonisti. Dal 2013 
l’associazione ospita il MIM, 
Museo Interattivo delle Migra-
zioni, che ha permesso di ma-
turare un’esperienza e una com-
petenza specifica per quanto ri-
guarda il fenomeno migratorio 
italiano e triveneto in particola-
re, attraverso un network di co-
noscenze capace di valorizzare 
al meglio l’utilizzo dei canali di 
comunicazione ‘social’, propo-
nendo laboratori didattici per 
gli alunni delle scuole elemen-
tari, medie e superiori d’Italia, 
e visite ai luoghi d’origine dei 
nostri emigrati». «Ritenendo, 
pertanto, la ‘Bellunesi nel Mon-

do’ un soggetto qualificato per 
realizzare il Distretto Triveneto 
del MEI - conclude Zaia -, sono 
a sostenere a nome della Giunta 
Regionale del Veneto tale can-
didatura, confermandole sin 
d’ora la massima disponibilità 
di collaborazione, nell’ambito 
delle reciproche competenze».

Il sostegno è inoltre arrivato 
dai comuni di Belluno, di Ca-
lalzo di Cadore e dalla Provincia 
di Belluno.

Non poteva di certo manca-
re il sostegno dal mondo dell'as-
sociazionismo. In primis dalle 
Associazioni venete in emigra-
zione che, tramite il neo eletto 
presidente della CAVE (Coor-
dinamento delle Associazioni 
Venete in Emigrazione) Aldo 
Rozzi, ha inviato una lettera al 
Ministro Franceschini sottoli-
neando come «il Coordinamen-
to Associazioni Venete dell’emi-
grazione sostiene la candidatura 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo a ospitare a Belluno il 
Distretto Triveneto del MEI 
- Museo Nazionale dell’Emi-
grazione Italiana. (...) Da parte 
del CAVE ci sarà la massima 
volontà di collaborazione per 
la raccolta di documenti e testi-
monianze dirette».

Anche il Comitato Regiona-
le delle Proloco Unpli Veneto, 
presieduto da Giovanni Folla-
dor, ha inviato una lettera al 
presidente ABM Oscar De Bona 
sostenendo questa lodevole ini-
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tutti vogliono il distretto a belluno

ziativa. E' inoltre sopraggiunta 
una lettera di sostegno anche 
da parte del FAIM (Forum del-
le Associazioni degli Italiani nel 
Mondo) grazie al presidente 
Unaie Franco Narducci. 

Insomma allo stato attuale 
vi è una mobilità davvero inter-
nazionale per questo nuovo sito 
museale.

«Ringrazio di cuore i nostri 
soci, i nostri amici, tutte le au-
torità e le associazioni che stan-
no sostenendo questa nostra 
iniziativa - il commento di De 
Bona -; questa unione ci per-
metterà di raggiungere l'obietti-
vo che ci siamo prefissati. Dob-
biamo e vogliamo preservare la 
storia della nostra emigrazione 
così di estrema attualità e non 
possiamo dimenticare il sacrifi-
cio dei nostri emigranti. Dall'I-
talia sono partiti in 25 milioni 
in cento anni di storia e il Tri-
veneto in tutto questo ha avuto 
una parte fondamentale».

Il presidente De Bona ha 
avuto da poco un incontro con 
il sindaco di Belluno Jacopo 
Massaro il quale ha dato delle 
indicazioni su un eventuale edi-
ficio che potrebbe essere messo 
a disposizione per ospitare il 
Distretto Triveneto del Mei.

A metà novembre, in oc-
casione dell'inaugurazione a 
Belluno di Palazzo Fulcis, sarà 
presente il Ministro Franceschi-
ni e da parte dell'ABM, grazie 
al supporto dell'onorevole De 
Menech, vi è la volontà di fargli 
visitare il MiM Belluno e con-
segnargli il progetto del nuovo 
Distretto Triveneto.

Vi è ancora la possibilità di 
firmare per questa candidatura. 
Tutte le informazioni si posso-
no trovare nel sito www.bellu-
nesinelmondo.it

Marco Crepaz

Pubblichiamo alcuni scatti fatti a Belluno e in diverse parti del mondo 
per la raccolta firme a favore della candidatura di Belluno a ospitare il 
Distretto Triveneto del mEI.

sedico

zagabria (Croazia) marchin (Belgio)

feltre santa giustina

Lipik (Croazia)
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Primo Piano

referendum in sviZZera

transfrontalieri
con il 58%  il  canton ticino vota a favore di "Prima i nostri"

“Prima i nostri!”. È il 
grido lanciato dagli 
elettori del Ticino, che 

nel referendum tenutosi lo scorso 
25 settembre hanno espresso la 
propria avversione nei confronti 
dei lavoratori frontalieri presenti 
nel territorio del Cantone. 58% 
i favorevoli all'iniziativa lanciata 
dai partiti di destra Udc e Lega 
dei Ticinesi, con un titolo più che 
esplicito e l'obiettivo di introdur-
re nella Costituzione Cantonale 
delle modifiche di legge con le 
quali assicurare una posizione di 
vantaggio nel mercato del lavoro 
ai cittadini svizzeri rispetto agli 
stranieri. “Prima i nostri”, appun-
to. 39,7% i voti contrari, 2,3% 
le astensioni. Lo scopo di Udc e 
Lega è quello di «provvedere af-
finché sul mercato del lavoro ven-
ga privilegiato a pari qualifiche 
professionali chi vive sul suo ter-
ritorio in rapporto a chi proviene 
dall’estero», e far sì che «nessun 

cittadino del suo territorio venga 
licenziato a seguito di una deci-
sione discriminatoria di sostitu-
zione della manodopera indigena 
con quella straniera oppure debba 
accettare sensibili riduzioni di sa-
lario a causa dell’afflusso indiscri-
minato della manodopera estera». 
Il Gran Consiglio (il parlamento 
cantonale) non aveva appoggiato 
la proposta, presentando un con-
troprogetto, che tuttavia ha regi-
strato un 57,4% di bocciature a 
fronte di un 36,6% di consensi 
(6% gli astenuti). Il referendum 
di fine settembre fa seguito ad 
un'altra consultazione avvenuta il 
9 febbraio 2014, con la quale gli 
svizzeri approvarono l’imposizio-
ne di quote massime di lavoratori 
stranieri nella Confederazione 
elvetica. Nel Ticino i “sì” anda-
rono oltre il 68%. Il voto non 
ebbe seguito, dato l'accordo con 
l'Ue sul principio di libera circo-
lazione, cui la Svizzera ha aderi-

to pur non essendo Paese mem-
bro dell’Unione. Anche quanto 
emerso dall'ultima consultazione 
dovrà passare al vaglio della legge 
federale e dunque difficilmente 
potrà essere applicato, poiché in 
contrasto con gli accordi interna-
zionali e le leggi della Confedera-
zione. Tuttavia, il significato poli-
tico del voto espresso dai ticinesi 
rimane, e desta più di qualche 
preoccupazione tra i lavoratori 
frontalieri che giungono in gran 
numero soprattutto da Lom-
bardia e Piemonte. Sono infatti 
circa 62 mila gli italiani che ogni 
giorno sconfinano nel Canton Ti-
cino, attirati dai salari più alti che 
possono percepire in terra elvetica. 
E il referendum, pur non avendo 
sicuramente effetti nell'immediato 
e probabilmente nemmeno a lungo 
termine, è la spia d'allarme di un 
clima di tensione e insofferenza che 
potrebbe alla fine esplodere.

S.T.

NUova CeramiChe marmoLada s.r.L. 
Via feltre, 105/a  32036 sEDICO (BL)  Tel. 0437 82503 - fax 0437 82770 E-mail. info@nuovacer.it
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Sindaci, Enti di categoria, 
onorevoli, senatori: tutte le 
rappresentanze della pro-

vincia di Belluno si sono riunite 
per discutere sul futuro del terri-
torio bellunese.

Gli Stati Generali, convocati 
dalla presidente della Provincia 
di Belluno, Daniela Larese Filon, 
si sono tenuti il 19 settembre a 
Villa Pat, Sedico.

Preso atto delle gravi difficol-
tà in cui versa attualmente l’Ente 
Provincia (illustrate in apertura 
dal suo presidente) e insieme 
anche della problematicità di ga-
rantire un adeguato sviluppo alla 
montagna bellunese, tutti hanno 
riconosciuto la necessità di unire 
le forze, di fare squadra, di met-
tere insieme le idee e l’energia 
per poterle realizzare.

Un clima certamente positi-
vo e costruttivo. Non disincan-
tato, perché i problemi non sono 
stati nascosti o taciuti, ma teso 
a guardare avanti, sottolineando 
in particolare le condizioni di 
collaborazione e coinvolgimen-
to che possono consentire di 
ottenere qualche risultato. Non 
bisogna certamente iniziare da 

stati Generali a belluno
il  futuro della Provincia appeso a un filo?

zero, è stato sottolineato, perché 
in questi anni di strada ne è stata 
fatta. Si potrebbe parlare di una 
ri-partenza per prendere nuovo 
slancio nell’impegno di dare un 
futuro al Bellunese, facendogli 
fare un salto di qualità. 

In primo luogo, è stato sot-
tolineato, essendo disposti a dia-
logare e collaborare a prescindere 
dagli schieramenti di parte, per 
il bene superiore del territorio (e 
a questo punto è applicabile an-
che l’osservazione proposta dal 
Vescovo che ha l’impressione che 
il Bellunese soffra per un tessuto 
relazionale inadeguato per una 
scarsa capacità di comunicare e 
di farlo in modo accogliente e 
costruttivo).

In secondo luogo la neces-
sità di precisare con maggiore 
chiarezza rispetto a quanto fatto 
finora una strategia per lo svi-
luppo della montagna, le prio-
rità sulle quali far convergere gli 
sforzi di tutti.

In terzo luogo una maggiore 
compattezza e determinazione 
nel confrontarsi con la Regione 
e con lo Stato per far sentire in 
modo adeguato ed efficace le ra-

gioni della montagna bellunese, 
i suoi bisogni, le sue aspettative, 
le sue oggettive diversità rispetto 
agli altri territori e quindi la sua 
necessità di poter disporre di for-
me di governo specifiche (con le 
risorse adeguate per metterle in 
atto).

Tre condizioni ritenute da 
tutti necessarie (anche se non di 
facile realizzazione) per riuscire 
ad arrivare al traguardo tanto 
agognato di bloccare lo spopo-
lamento della montagna e di ga-
rantirle opportunità di lavoro e 
di servizi pari a quelle delle zone 
di pianura.

Tre condizioni che, evidente-
mente, non basta enunciare per-
ché si realizzino. D’altra parte è 
stato importante che siano state 
indicate e che, soprattutto, siano 
state condivise. Questo recipro-
co riconoscimento può rappre-
sentare la base per la ri–parten-
za. Certo, la strada da affrontare 
è difficile e le buone intenzioni 
non sono sufficienti a percorrer-
ne neanche il primo tratto, ma 
sono indispensabili, se sincere, 
per sostenere e dare energia a 
tutto il cammino.
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LETTERE in redaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICILETTERE in redaZione 
a cura di Gioachino bratti

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

redazione@bellunesinelmondo.it

matrimonio x procura

un grazie e un ricordo
“Ciao Marco, grazie del men-

sile nel quale  ho letto con molto 
interesse i riassunti e ricordi dei 
50 anni dell’emigrazione; mi 
ricorda il mio papà che si era 
impegnato sempre tantissimo. 
Quest’anno avrebbe compiuto 
100 anni, scherzosamente dice-
va “vedrai che ci arrivo”... Nel 
cuore rimangono sia lui che la 
mamma. Con cari saluti dalla 
Svizzera”

Laura De David

un ricordo doveroso
“Stavo cercando nel mio ar-

chivio delle carte e mi sono capi-
tati sotto gli occhi dei documenti 
e copia del nostro giornale  del 
luglio 1986. In un articolo ven-
gono citati  i nomi del gruppo di 
uomini partiti trent’anni prima 
da Belluno e destinati ad andare  
a lavorare in Svizzera nella ditta 
Viscosuisse di Emmenbrück : Lui-
gi Nadalet, Mansueto Colle, Gia-
como De Barba, Sergio De Col, 
Guido Dell’Eva, Giuseppe Deon, 
Luciano Lodi, Giovanni Rossa, 
Arnaldo Sorio.  Sergio, mio ma-
rito, era il più giovane del gruppo 
e partì il 3 marzo 1956 a soli 19 
anni. Ha lavorato sempre per la 
stessa ditta ed è rientrato a Bellu-
no nell’ottobre 1990. Mi sembra 
doveroso ricordare questo gruppo 
di persone che in terra straniera  
si sono fatti onore dimostrando , 
ognuno nel proprio campo, le loro 
capacità e la serietà nel mondo 
del lavoro.  Ricorrendo quest’anno 
il 60° anno della loro partenza 
mi sembra cosa giusta ricordarli 
tutti, anche se purtroppo molti di 
loro non sono più tra noi. Ai po-
chi superstiti i migliori auguri”.

Franca Gervasi
Giusto e doveroso, cara Fran-

ca, anche perché tra di loro alcuni 

hanno lavorato con  impegno  e 
generosità nella nostre Famiglie in 
Svizzera e nella nostra associazione. 

un caloroso 
ringraziamento

“Il Comitato Vecchi Mestieri 
abbraccia e ringrazia di cuore tut-
ti quelli che hanno collaborato alla 
riuscita della nostra manifestazio-
ne di domenica 4 settembre a Far-
ra d’Alpago. Quando diciamo tut-
ti comprendiamo sia la Parrocchia 
ed il Comune, sia chi ci ha pre-
stato un piccolo vecchio attrezzo, 
ha messo a disposizione la propria 
casa o stalla, ha dedicato giornate 
di lavoro. Un particolare ringra-
ziamento all’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo e al suo consigliere 
Luciana Tavi, alla Famiglia Ex 
Emigranti dell’Alpago con il suo 
presidente Bruno De March (…) 
L’allegria ( ed il sole) ci ha portato 
in paese tante belle persone a cui 
diciamo grazie ed arrivederci”.

Siamo stati lieti di aver con-
tribuito, con il nostro stand,  ad 
una bella manifestazione che ha 
visto tanto fervore e tanto en-
tusiasmo! Tanto più lieti perché 
per l’ABM è stata l’occasione di 
aver ben rimpinguato  la raccolta 
di firme per la nostra proposta 
sul Museo Nazionale dell’emi-
grazione!

una presenza 
apprezzata

“I miei più sensibili ringrazia-
menti per avermi onorato con la 
presenza del gonfalone dell’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo in 
occasione delle esequie della mia 
cara moglie celebrate nella chiesa 
Santa Maria Assunta di Castion. 
Ancora grazie infinite all’ABM e 
ai suoi dirigenti tutti. I miei più 
rispettosi saluti.”

Antonino Stroscio

consiglio ai nuovi emigranti
Torna a scriverci da Torino 

Bruno della Mora, il quale, pren-
dendo lo spunto dall’articolo di 
Irene Savaris (vedi BNM di luglio-
agosto, pag. 34), dà alcuni sugge-
rimenti per evitare di emigrare in 
un Paese “che non sembra attento a 
noi cittadini comuni”. Il suo consi-
glio è quello di documentarsi con 
attenzione, soprattutto con inter-
net, tenendo comunque presente 
che “quando uno esce dalla propria 
casa trova un altro modo di vivere, 
migliore o peggiore”. Conclude di-
cendo: “Soprattutto non infastidia-
moci e non offendiamoci se non ve-
dono di buon occhio il nostro modo 
di fare: la buona riuscita di un’im-
migrazione-emigrazione, dipende 
dall’ospite, mai da chi ospita”.

Le tue considerazioni, caro 
Bruno, sono sempre dettate da 
buon senso, ma anche da un non 
sempre giustificato ottimismo. E’ 
vero: molto dipende dal compor-
tamento dell’ospite che deve adat-
tarsi alle regole del Paese ospitante, 
ma in questo non devono mancare 
comprensione e accettazione. 

Per uno studio sul giorno del ma-
trimonio e sul rapporto tra ma-
trimonio ed emigrazione, siamo 
alla ricerca di documentazione 
(fotografie, vestiti, oggetti, docu-
menti, lettere) riferita al matrimo-
nio, e in particolare alla pratica 
del matrimonio per procura. Cer-
chiamo inoltre testimonianze di 
quanti hanno vissuto, o ricordano, 
l’esperienza del matrimonio per 
procura. Il materiale raccolto  ser-
virà per la realizzazione di un labo-
ratorio didattico rivolto alle scuole 
del Bellunese, e non solo. Chi avesse 
documentazione, notizie, informazi-
oni, suggerimenti o segnalazioni 
da fare, può contattare gli uffici 
dell’Associazione Bellunesi nel 
mondo ai seguenti riferimenti: Tel: 
+39 0437 941160; e-mail: info@
mimbelluno.it
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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!

Lettera scritta da E. Ganz, da Loma (Los Angeles), in data 31 giugno 1941 (si tratta probabilmente di un errore nella scrittura 
della data) e spedita ad Agordo a Ganz Celeste (per gentile concessione di Maria Giovanna Ganz).

Los Angeles
31-6-41
Carissimi
Giovanna Con assieta ricevei la Vostra lettera da la quale ò dovu-
to piangiere e fra tre pause ò letto la lettera i sentindo le turture 
che anno dovuto subire quel povero corpo de Celeste poverino 
quanto anno dovuto sofrirre è sperando che abia finito, 
Cosa Vuoldire al mondo quante straveganze di malatie che vano 
ingiro sempro roba nuova che anche i professori fano fatica a 
conprenderle 
Io volio dire che se fossi stato unaltro uomo in quela condizione 
in vece che Celeste, i dottori non li avrebe occupato tanto per ca-
pire dove sono le radici di questa malatia e pur tropo la vitima 
avrebe dovuto perire siche siamo ancora fortunati che Celeste 
assano bene nela vista di tutti e vuoldire tanto di avere le cure 
che occore giusta e alcontrario in vece avere dei bechini che non 
sono buoni altro che mandare la gente al cimitero, quindi orra 
speriamo di giorno per giorno vadino sempro meliorando e che 
fra puoco puo sortire 
Dal letto e prendere unpo di arria buona che siamo anche in 

una buona stagione che tutto aiuta a rimetiersi sipuo man-
giare unpoco tuto sta che siano bene pulito nelinterno che 
non siano altre complicazione, sapete cosa io penso sem-
pro forsi mi sbaliero ma come voi mi avete deto piu volte 
che Celeste non andavano di corpo anche per cinque o sei 
giorni io trovo un grande errore mentre che li devono an-
dare tutti i giorni volia ò non volia farla andare, ma certe 
volte siamo tropo negligenti e fra à una via O alatra dicevano 
i nostri vechi tuti i gropi vano al petine e poi si pagano il fio  
Riguardo ai debiti che vi fano paura, pensiamo orra di guarire 
Celeste e non preocuparti che vivono dopo da noi se non puo 
fare di piu di noi almeno farano come noi e datevi coragio che 
quando che Celeste stano bene allora tuto vano bene intanto 
la ruota vano a torno sperando che la prosima lettera di sentire 
sempro melioancora
Riguardo a me ò tralasiato i dottori senza ne sun benefizzio solo 
il dano di cinque cinto scudi butatti al vento, tanti saluti e Baci a 
tutti state bene fin che potete Vostro Aff Zio E Ganz
tanti saluti da parte di Giuseppe Porta (scritto al contrario nella 
prima riga del quarto foglio, Ndr)
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Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra Biblioteca

ideoloGia e politica
neGli emiGrati italiani 

nel sud del brasile

Beatriz Pellizzetti Lolla, 
L’IDEOLOGIA E LA CREA-
TIVITA’ DELL’IMMIGRA-
ZIONE EUROPEA IN BRA-
SILE – Dalla seconda metà del 
secolo XIX alla seconda metà 
del secolo XX- Terza edizione 
modificata, Edizione dell’au-
trice, Rio do Sul (SC- Brasile), 
2015, pagg. 688 (copertina dal 
titolo “Storia dell’immigrazio-
ne italiana nel sud del Brasile 
– Omaggio ai 150 anni dell’u-
nificazione italiana).

Opera monumentale (qua-
si 700 pagine!) di una studiosa 
italo-brasiliana, che tratta dell’e-
migrazione italiana in Brasile 
soprattutto sotto l’aspetto politi-
co-ideologico, espresso in parti-
colare da due figure di emigrati, 
quella di Giovanni Rossi (1856-
1943), fondatore della “Colonia 
anarchica Cecilia” in Paranà, e 
soprattutto quella di Ermember-
go Pellizzetti (1876-1947), padre 
dell’autrice, agronomo, fondato-
re di 35 scuole nella valle di Ita-
jai, sostenitore della piccola pro-
prietà e della strutturazione dei 
coloni in cooperative, fondatore 

di una banca di credito coopera-
tivo , deputato per due mandati 
nell’Assemblea Legislativa dello 
stato di Santa Catarina. Il libro 
è un ampliamento di una pre-
cedente opera dell’autrice ,“Pio-
nierismo italiano nel Brasile me-
ridionale”. Temi dominanti sono 
le caratteristiche ideologiche e 
politiche degli immigrati italia-
ni in Brasile, collegate alle coeve 
correnti di pensiero in Europa, 
incarnate da alcuni “pionieri” 
che con varie e talora effimere 
sperimentazioni cercarono di at-
tuarle in Brasile, il sentimento di 
attaccamento alla Patria che ca-
ratterizza l’attività dei protagoni-
sti di queste vicende, le opere che 
vi furono realizzate. Molto ricca 
la documentazione fotografica, 
mentre la traduzione del testo 
originario in portoghese è invece 
piuttosto faticosa e presenta vari 
errori.

Info e acquisti (per la prima 
edizione): Primalpe ed. – via XX 
settembre, 31 – 12100 CUNEO 
– tel. 071 692565 – e-mail info@
primalpe.it

italiani neGi stati uniti

Umberto Mucci, WE THE 
ITALIANS - Cinquanta inter-
viste sull’Italia negli USA - Gli 
italiani d’America si racconta-
no, Armando Editore, Roma, 
maggio 2016, pagg. 240, €. 
20,00.

Veramente un bel libro, scrit-
to in forma fresca e immediata, 
che presenta, attraverso delle in-
terviste, delle belle testimonian-
ze di virtù e di valori di grande 
spessore e di insegnamento. 
Ognuno degli intervistati – sia-
no essi americani di origine ita-
liana, italiani da poco emigrati 
negli Stati Uniti o  italiani che vi 

hanno trascorso parte della loro 
vita – racconta con immediatez-
za e semplicità la sua storia. Nel-
la quale compaiono realizzazioni 
di grande valenza sociale, cultu-
rale, economica, in ogni campo, 
specie in quello della solidarietà 
e della filantropia, conseguite 
grazie alla passione che viene dal 
“cuore” italiano. Ecco così dise-
gnato un quadro della comunità 
italiana degli USA che nella sua 
variegata realtà esprime talenti e 
opere che ci lasciano sorpresi e 
ammirati.

Info e acquisti: Armando Ar-
mando s.r.l. - piazza della Ra-
dio, 14 - 00146 ROMA - tel- 
065817245 - fax 06 5818564 
- e-mail: segreteria@armando.it

rapporto caritas 
- miGrantes 2015 

sull’immiGraZione

Caritas e Migrantes, XXV 
RAPPORTO IMMIGRAZIO-
NE 2015 – LA CULTURA 
DELL’INCONTRO, ταυ edi-
trice srl, Todi (PG), giugno 
2016, pagg. 524, €. 15,00

Eccoci alla 25^ edizione, di 
quest’anno 2016, dell’importan-
te e noto “Rapporto Immigra-
zione” della Caritas e dalla Fon-
dazione Migrantes, la pubblica-
zione che ogni anno aggiorna e 
attualizza dati, temi e problemi 
dell’immigrazione in Italia. Il 
ponderoso volume, dopo un 
richiamo alle accorate parole 
di papa Francesco sull’Europa 
che nella stentata accoglienza 
tradisce la sua storia (nell’intro-
duzione di mons. Perego, diret-
tore della Migrantes, e di mons. 
Soddu della Caritas), e dopo 
un chiaro ed eloquente “annua-
rio commentato” che riporta 
e, appunto, commenta, mese 
per mese, i principali eventi del 
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libri e documentibibLioteCa deLLe miGraZioNi “diNo bUZZati”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
elio dalazen, daLL’aseN – Genealogia, Grafoluz editora, ere-
chim (rs – brasile), maggio 2014, pagg. 378 (in lingua por-
toghese).

Il libro è il frutto di lunghe e appassionate ricerche sulla storia e 
la genealogia dei Dall’Asen, in particolare di quelli che vivono  in 
sudamerica, discendenti di Bortolo Dall’Asen emigrato da Villa di 
Villa (mel) in Brasile nel 1876, il tutto inquadrato nel più ampio 
scenario dell’emigrazione italiana e veneta oltreoceano.

2015 riguardanti l’argomento, 
sviluppa in tutta la sua comples-
sità il fenomeno immigrazione 
nell’anno scorso. Segue la parte 
fondamentale del volume, ricca 
di dati e di riflessioni, su “im-
migrazione e territorio”, regione 
per regione d’Italia. A conclusio-
ne uno speciale “25 anni” espone 
l’evoluzione venticinquennale di 
questa realtà (arrivi e partenze, 
occupazione, integrazione, mi-
nori, scuola, ecc.). Accompagna 
il volume un agile libretto di sin-
tesi del “Rapporto”. 

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

ritorna con il suo Hu-
mour rino dal farra

Rino Dal Farra, SORRI-
DERE – racconti e barzellette, 
Book Sprint edizioni, 2016, 
pagg. 180, € 16,00.

In un mondo come quello 
che viviamo ai nostri giorni, c’è 
proprio bisogno di un libro come 
questo, che ci invita a sorridere, 
a sorridere di noi stessi, del no-
stro mondo di vivere, di mode, 
condizionamenti, conformismi 

che influenzano la nostra vita. 
E’ scritto da Rino Dal Farra, già 
emigrante in Svizzera, che ben 
conosciamo e apprezziamo nella 
nostra rubrica “Ridón de gusto” 
tratta dalla sua esilarante pub-
blicazione “Se vedarón, diséa an 
orbo”. Sono racconti, storielle, 
facezie, battute che ci fanno, ap-
punto, sorridere, ma dalle quali 
è sempre possibile trarre un in-

segnamento, perché contengono 
verità che fanno parte del nostro 
vivere e che l’autore, in modo 
scanzonato ma efficace mette 
in scena, sempre in una forma 
sciolta, piacevole e gustosa.

Info e acquisti: Rino Dal Farra – 
Pianon 116 - 32010 TAMBRE D’AL-
PAGO (BL) – tel. 333 1711674 – e-
mail: rinopianon@gmail.com; www.bo-
oksprintedizioni.it - tel. 329 9224923.

Arsiè centro (Belluno) Tel. + 39 0439 59145
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canone rai
il  rimborso si può richiedere on line

attualità

Dal 15 settembre la ri-
chiesta di rimborso per 
il canone Rai non do-

vuto si può presentare online. 
Chi ha ricevuto a luglio le bol-
lette con l’addebito di 70 euro 
può ora utilizzare direttamente 
il sito dell’Agenzia delle Entrate 
per inviare il modello. A patto 
di avere il pin, da richiedere 
eventualmente alla stessa agen-
zia. L’accredito in bolletta è pre-
visto in tempi rapidi.

La domanda può essere pre-
sentata da tutti coloro che han-
no inviato la dichiarazione di 
non possesso del televisore en-
tro il 16 maggio e, nonostante 
questo, si sono visti addebitare 
i 70 euro. Diritto al rimborso 
anche in caso di “doppio cano-
ne”, ossia di canone addebitato 
su due utenze della stessa fami-
glia anagrafica, ad esempio su 
prima e seconda casa, anche se 
le utenze sono intestate a fami-
liari diversi. L’invio del modello 
in questo caso consente anche 
di comunicare il codice fisca-
le del familiare che già paga il 
canone sulla sua bolletta e che 
sarà l’unico a doverlo continua-
re a pagare. La richiesta può 
essere presentata, inoltre, dagli 
eredi in relazione al canone tv 
addebitato sulla bolletta elet-
trica intestata ad un soggetto 
deceduto.

Nessun pagamento per chi 
è esente per età e reddito. Di-
ritto al rimborso anche per i 
contribuenti over 75 con red-
dito complessivo familiare non 
superiore a 6.713,98 euro, che 

erano esentati dalla presenta-
zione della dichiarazione per 
richiedere l’esenzione. Lo stesso 
modulo potrà essere presenta-
to, infine, da chi è esente dal 
pagamento del canone in caso 
di accordi internazionali (di-
plomatici e militari stranieri). 
Dovrà essere barrata la casella 
con la specifica dei motivi per 
i quali il canone non è dovuto.

I rimborsi saranno effettuati 
dalle imprese elettriche entro 45 
giorni dalla ricezione dell’appo-
sita comunicazione che sarà in-
viata dall’Agenzia delle Entrate. 
Le società potranno scegliere 
tra l’accredito dei 70 euro sulla 
prima fattura utile, oppure con 
altre modalità (ad esempio in-
vio di assegno). Qualunque sia 

la via scelta le società dovran-
no restituire interamente i 70 
euro, o la cifra addebitata e non 
dovuta. Nel caso in cui il rim-
borso non vada a buon fine, la 
somma sarà pagata direttamen-
te dall’Agenzia.

La richiesta di rimborso può 
essere inviata dal 15 settembre 
utilizzando l’applicazione web 
sul sito dell’Agenzia delle en-
trate, utilizzando le credenziali 
di accesso dei servizi telematici. 
Per l’invio ci si può rivolgere 
anche ad un Caf. Altrimenti si 
può utilizzare il modello car-
taceo reperibile sul sito dell’A-
genzia e sul sito Rai dedicato 
al canone tv. Il modello può 
essere inviato insieme ad una 
copia di un documento di rico-
noscimento, con raccomandata 
al seguente indirizzo: Agenzia 
delle Entrate, Direzione Pro-
vinciale 1 di Torino, Ufficio 
di Torino 1, S.A.T. – Sportel-
lo abbonamenti TV – Casella 
Postale 22 – 10121 Torino.

no alla posta a Giorni alterni!

Ogni tanto, nel lacrimevole panorama degli  accadimenti che ci offre 
quotidianamente la burocrazia italiana, conforta, allieta e dà spe-

ranza qualche bella notizia. Come quella che ci viene dal Parlamento 
Europeo di strasburgo, il quale, lo scorso 15 settembre, ha approvato a 
larghissima maggioranza la bocciatura della cosiddetta (e iniqua) “posta 
a giorni alterni” (come quella di Poste Italiane), sottolineando la necessità 
di un servizio postale universale di qualità e quindi “con almeno cinque 
giorni di consegna e raccolta a settimana per tutti i cittadini”, dove “an-
che le aree più marginali siano garantite sulla consegna della posta”. Un 
obbligo, quello dell’universalità e della continuità del servizio, che nem-
meno il calo dei volumi della corrispondenza può disattendere.
Tutto bene allora? Ritornerà la regolare consegna della posta? magari 
fosse così! Innanzitutto le risoluzioni dell’Europa non sono sempre vin-
colanti per i Paesi membri. E poi, come è successo in passato per altre 
direttive europee, l’Italia stenta ad adeguarvisi o non vi si adegua affat-
to! figurarsi poi con Poste Italiane e con il governo e il Parlamento che 
più volte hanno acconsentito ai loro sciagurati programmi! Purtroppo, 
quindi, non molte speranze, a meno che- come abbiamo più volte già 
scritto - , spinta ora  anche da quanto sancito in Europa, non ci sia una 
mobilitazione decisa, e soprattutto corale e coordinata, di parlamentari, 
amministratori, sindacati, associazioni di consumatori, cittadini, ecc., ecc. 
che riesca a farsi sentire nei piani altri della politica!

G.B

il parlamento dell'unione europea
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hai riNNovato La qUota 2016?
Puoi pagarla direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it attualità

sono le grandi frane postglaciali, 
avvenute alcune migliaia di anni 
fa, come la frana del Monte 
Peron che ha formato le Masiere 
di Vedana e quella del Fadalto, 
responsabile della formazione 
del lago di Santa Croce. Questi 
eventi, analoghi ad altri nel Fel-
trino, hanno lasciato segni evi-
denti sul territorio, ma epoca e 
circostanze in cui sono avvenuti 
escludono la presenza di vittime 
umane. Viceversa la frana che nel 
gennaio del 1771 cadde dal Piz 
Forca e sbarrò il corso del Corde-
vole ad Alleghe oltre a determi-
nare la nascita dell’omonimo 
lago provocò la distruzione di 
cinque villaggi e la morte di 49 
persone.

Anche Cortina è legata a una 
frana; non quella famigerata di 
Acquabona, ma quella su cui è 

situato l’abitato, un accumulo 
detritico databile tra il V e il VI 
secolo d.C. e non ancora stabi-
lizzato. È comunque l’Alpago 
che guida la classifica; qui, oltre 
ad esserci il maggior numero di 
frane, c’è quella che secondo al-
cune stime sarebbe la più grande 
d’Europa: quella del Tessina, qua-
si 10 milioni di mc di materiale 
in lento scivolamento (nella foto).

Secondo i dati dell’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale) 
Belluno è la provincia veneta più 
franosa con quasi 6.000 feno-
meni censiti, con un’area totale 
in frana di oltre 165 km2. Questi 
dati dovrebbero farci riflettere: 
abbiamo un territorio tanto 
splendido quanto fragile, pren-
diamocene cura.

 Manolo Piat

I tempi geologici non sono 
quelli dell’uomo e gli inces-
santi processi che modellano 

la superficie del  pianeta avven-
gono spesso così lentamente da 
sfuggire alla nostra percezione; 
le spinte tettoniche sollevano le 
montagne di qualche millimetro 
all’anno, mentre gli agenti at-
mosferici ne “limano” i versanti 
e i corsi d’acqua trasportano 
minuti frammenti di roccia verso 
il luogo d’origine, il mare. 

Questa è la sintesi stringata e 
davvero poco dettagliata del ciclo 
delle rocce sedimentarie, un pro-
cesso geologico che dura milioni 
di anni senza significative inter-
ruzioni, ma che a volte subisce 
delle brusche accelerate; alcuni 
fenomeni geologici infatti sono 
tanto rapidi quanto violenti e 
sebbene temporalmente rappre-
sentino una frazione infinitesima 
della lunga storia della Terra da 
un punto di vista degli effetti 
possono lasciare segni indelebili. 
Un esempio sono le frane che, 
insieme a terremoti ed eruzioni 
vulcaniche, materializzano la vi-
vacità del nostro pianeta e rap-
presentano le principali fonti di 
pericolo geologico. 

Le cronache degli ultimi 
anni si sono spesso occupate di 
fenomeni franosi avvenuti nella 
nostra provincia soprattutto du-
rante eventi atmosferici consi-
stenti e anche di recente i danni 
non sono purtroppo mancati. 
Sarebbe poco utile e soprattutto 
noioso stilare qui un elenco delle 
frane del Bellunese o cercare di 
schematizzarle secondo criteri 
più o meno oggettivi; ritengo in-
vece più piacevole, per quanto lo 
possa essere questo argomento, 
un breve excursus storico senza 
pretese di completezza  e senza 
tecnicismi. Le evidenze più an-
tiche in provincia di Belluno 

frane
a belluno 6.000 fenomeni censiti
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di Martina Reolon

disastro del vajont
uno studio internazionale analizza i fenomeni sociali

La tragedia del Vajont 
diventa oggetto di uno 
studio condotto dal di-

partimento di Antropologia 
dell’Università di Durham, nel 
Regno Unito. 

Uno studio che attualmen-
te è nelle sue fasi iniziali e che 
mira ad analizzare i fenomeni 
sociali (come la ricostruzione e 
le commemorazioni) innescati 
dal disastro avvenuto il 9 otto-
bre del 1963 e che prenderà in 
esame le tracce lasciate dal terri-
bile evento nel paesaggio uma-
no e naturale locale.

Il progetto si chiama “Tsu-
nami: Tracce sepolte e assem-
blaggi di tecnologia e lasciti do-
cumentali dopo il disastro”. «A 
essere investigate sono quattro 
aree tematiche principali», spie-
ga la dottoressa Claudia Merli, 

che guida il gruppo di ricerca 
(tra cui c’è anche un bellunese) 
ed è professore associato al di-
partimento di Antropologia di 
Durham, «i processi socio-eco-
nomici di recupero e di identità 
per le comunità locali; le con-
seguenze e i processi di com-
prensione locale del ruolo del-
la tecnologia nella causazione 
del disastro e nell’ambito della 
prevenzione; l’archeologia delle 
caratteristiche naturali e antro-
piche del paesaggio a seguito 
del disastro; la comprensione 
del processo di identificazione 
forense delle vittime e successi-
ve sepolture».

E c’è un motivo specifico per 
cui è stato scelto, per il proget-
to, il titolo “Tsunami”. Un mo-
tivo spiegato dalla ricercatrice: 
«La gigantesca massa d’acqua 

sprigionatasi nel disastro del 
Vajont è paragonabile, insieme 
al “comportamento” dell’on-
da e ai suoi effetti devastanti, 
a quella mossasi nelle tragedie 
avvenute in Thailandia, anche 
se, nel caso del 1963, non si è 
trattato di acqua del mare. La 
letteratura inglese, non a caso, 
fa riferimento al Vajont facen-
dolo rientrare nella categoria di 
“tsunami alpino”, causato, in 
questo specifico caso, dall’uo-
mo». 

La ricerca, finanziata 
con fondi dell’Università di 
Durham,  mira a valorizzare la 
base documentale locale al fine 
di garantire la preservazione 
di una sostanziale profondità 
storica e del paesaggio umano. 
«Apre inoltre un nuovo percor-
so di ricerca, multidisciplinare 

attualità



19Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2016

quattro ricercatori per il vajont
per uno studio multidisciplinare

attualità

e olistico», continua la Merli, 
«per lo studio dei processi so-
ciali, economici e di comunità 
che sono propri della gestione 
della relazione tra gli aspetti na-
turali e tecnologici dei disastri, 
al fine di definire positive stra-
tegie di intervento in un conte-
sto di “disaster recovery”».

Insomma, un complesso e 
impegnativo lavoro condotto 
in un’ottica interdisciplinare 
che potrà portare a risultati im-
portanti e che mira ad arrivare 
a una ricostruzione di come le 
comunità si sono “riedificate” 
dopo un evento così terribile 
come fu quello del Vajont. 

Ma come sarà condotto, 
nel concreto, questo studio? Il 
progetto del Vajont è portato 
avanti da un gruppo di quattro 
ricercatori e sarà molto artico-
lato, affiancando analisi do-
cumentali a ricerche condotte 
direttamente sul campo. «La 
ricerca è attualmente nelle fasi 
iniziali ed è troppo presto per 
esprimersi sui risultati», fa pre-
sente la Merli. «Posso solo dire 
che nel corso dei prossimi mesi 
tutti i ricercatori del gruppo si 
recheranno nelle zone per pe-
riodi di circa quattro settimane 
ciascuno, in mesi diversi».

A guidare il gruppo c’è la merli, antropologa sociale specializzata in antro-
pologia medica e antropologia dei disastri, in cui applica una prospettiva 

critica nella ricerca sul rischio. Ha condotto ricerche nel campo dei processi 
sociali che seguono i disastri, il riconoscimento e l’identificazione delle vitti-
me, oltre che sul fronte delle politiche identitarie, in particolare durante e a 
seguito dello tsunami del 2004, in Thailandia. Vanta inoltre una lunga colla-
borazione con l’Institute of Hazard, Risk and Resilience, sempre dell’Univer-
sità di Durham, e dal 2015 al 2017 è responsabile per la parte qualitativa del 
progetto Hive (Health Interventions in Volcanic Eruptions).
Il bellunese forlin  è un archeologo medievalista che sta lavorando al pro-
getto Armedea “Archeologia dei terremoti medievali in Europa (1000-1550)”. 
Conduce ricerca di campo e campagne di scavi sulle frane indotte da movi-
menti sismici nella valle del gail (Austria) e nelle isole Azzorre (Portogallo). 
forlin è anche interessato alla rappresentazione degli tsunami nell’Europa 
del tardo medioevo.
Antropologa biologica specializzata nei fondamenti teorici dell’antropologia 
forense è invece la Buck, che è stata consulente in diverse investigazioni fo-
rensi, oltre a essere l’osteologo “in situ” per gli scavi Romani a Vindolanda. La 
sua ricerca si concentra sulla dimensione narrativa dell’antropologia forense 
e sul posizionamento della disciplina nel contesto teorico e pratico dell’an-
tropologia.  fontefrancesco è un antropologo sociale con specializzazione in 
antropologia economica e ha studiato le risposte culturali alla disintegrazio-
ne sociale ed economica in gran Bretagna e in Italia. Nel Belpaese, dal 2005, 
conduce ricerca sull’impatto del cambiamento economico locale e naziona-
le, dal declino del distretto economico industriale al sorgere di nuove forme 
di imprenditoria basate sulla memorializzazione e rinascita folklorica. 

M.R.
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l'europa e l'emiGraZione

un continente mobile
dal 1820 al 1940 sessanta milioni  di europei sono emigrati
di Simone Tormen

Se quello italiano rappre-
senta il più grande esodo 
migratorio della storia 

moderna, il nostro Paese si trova 
però in buona compagnia con 
altri stati europei per quel che 
riguarda i flussi in uscita di 
persone in cerca di fortuna. 
Le statistiche parlano di circa 
60 milioni di europei emi-
grati nel periodo dal 1820 al 
1940. Una vera e propria dia-
spora, consumatasi tra l’inizio 
del XIX e l’inizio del XX secolo. 
Mete principali, l’America Lati-
na (Argentina e Brasile in testa), 
l’Australia, la Nuova Zelanda 
e soprattutto il Nord America, 
con gli Stati Uniti che accolsero 
circa 38 milioni di migranti dal 
Vecchio Continente. Tra il 1846 
e il 1876 si registravano dall’Eu-
ropa circa 300 mila partenze 
l’anno. Dopodiché, i flussi creb-
bero esponenzialmente, dando 
avvio all’epoca delle migrazioni 
di massa. Intorno al 1890 la cifra 
era già salita a 800 mila parten-
ze all’anno, e all’inizio del XX 
secolo i flussi annuali arrivava-
no a contare oltre un milione 
di persone. Se nella prima metà 
dell’800 fu soprattutto l’area 
Nord-occidentale dell’Europa ad 
alimentare le fila dell’emigrazio-
ne transoceanica, in particolare 
Regno Unito, Germania e Scan-
dinavia (specialmente Norvegia 
e Svezia), nella seconda metà 
del secolo e fino alla vigilia della 

Grande Guer-
ra i protagonisti 
divennero i Paesi dell’Euro-
pa meridionale (Italia, Spagna, 
Portogallo, nazioni in ritardo nel 
loro decollo industriale), assieme 
a quelli dell’Est (come Austria-
Ungheria e Polonia), da dove 
provenivano soprattutto ebrei. 

Al boom delle migrazioni di 
massa contribuirono diversi fat-
tori. Innanzitutto la riduzione 
delle restrizioni all’emigrazione 
che in precedenza venivano im-
poste in molti Paesi. Poi un con-
sistente calo generale nei costi di 
trasporto, intesi sia in termini 
di tempo e di rischi, sia in ter-
mini di risorse economiche, con 
le tariffe della “terza classe” sulle 

navi sempre 
più accessibi-

li anche agli strati meno 
abbienti della popolazione euro-
pea. Contemporaneamente, la 
costruzione di nuove linee ferro-
viarie in Europa facilitò a milioni 
di persone l’accesso ai principali 
porti di partenza delle rotte mi-
gratorie come Amburgo, Anver-
sa, Le Havre, Marsiglia, Genova 
e Napoli. 

Andando a osservare i dati 
contenuti in uno studio di Ti-
mothy Hatton e Jeffrey Wil-
liamson dal titolo “Global Mi-
gration and the World Economy. 
Two Centuries of Policy and Per-
formance”, si vede, ad esempio, 
come tra il 1881 e il 1890 dalla 
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Norvegia partissero 95 persone 
ogni mille abitanti, 142 dall’Ir-
landa, 70 dal Regno Unito e, nel 
primo decennio del Novecento, 
57 da Spagna e Portogallo (nello 
stesso decennio dall’Italia le par-
tenze erano di 108 persone ogni 
mille abitanti).

In questo panorama un’at-
tenzione particolare merita l’e-
migrazione dall’Irlanda verso 
gli Stati Uniti. Gli irlandesi co-
stituirono infatti il più grande 
gruppo etnico che raggiunse gli 
States nel corso del XIX secolo. 
Per la maggior parte si trattava 
di individui estremamente po-
veri (l’Irlanda all’epoca era uno 
dei Paesi più poveri d’Europa) 
e dunque  impossibilitati ad ac-

quistare terre proprie. Gli immi-
grati irlandesi trovarono dunque 
occupazione prevalentemente 
nelle città degli Stati del Nord 
in rapida industrializzazione e 
come manovali nel settore delle 
ferrovie, soprattutto da quando, 
conclusa la guerra civile, ebbe 
inizio l’epoca della “conquista 
del West” e della costruzione 
delle ferrovie trans-continentali. 
Le strade ferrate che dall’Est 
si dirigevano verso l’Ovest e le 
grandi praterie furono infatti 
costruite in prevalenza da mano-
dopera irlandese. Tra il 1820 e il 
1840 arrivarono in America più 
di 260.000 irlandesi. Il numero 
degli approdi aumentò ulterior-
mente negli anni tra il 1845 e il 

1848 e negli anni successivi, as-
sumendo dimensioni imponen-
ti. Il periodo fu infatti segnato 
da una grave carestia che colpì il 
Paese, nella quale un milione di 
persone persero la vita per denu-
trizione. L’emigrazione assunse 
le dimensioni di un vero e pro-
prio esodo: tra il 1841 e il 1911 
la popolazione risultò quasi di-
mezzata, passando da 8.175.000 
abitanti a 4.400.000. Grandi 
masse di persone si riversarono 
in Canada, Galles, Inghilterra 
e soprattutto Stati Uniti. Com-
plessivamente, negli anni ‘40 la-
sciarono l’Irlanda, con meta gli 
Stati Uniti, 780.000 persone, e 
più di 900.000 presero la stessa 
via nel decennio successivo.

Immagine scattata 
negli anni Venti dalla 
nave Red star Line con 
partenza da Anversa 
(Belgio). sotto tutti 
emigranti belgi diretti 
negli stati Uniti.
A sinistra l'emisfero 
rappresenta i flussi di 
emigranti europei tra 
la fine dell'Ottocento e 
la metà del Novecento. 
Le cifre sono in milioni.
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l'eccidio di aigues-mortes
Vittime innocenti della violenza xenofoba

storia

“Pietre enormi vengo-
no lanciate da ogni 
lato, si è costretti a 

lasciare sul suolo vittime indife-
se che dei forsennati con indici-
bile efferatezza finiranno a ran-
dellate ”. Impossibile fuggire o 
ripararsi dai colpi. La sola via di 
scampo è rappresentata da una 
casa, protetta da una cancellata 
di ferro. Viene chiesto al pro-
prietario di aprire. Quando ci 
si dispone ad entrare, quest’ul-
timo, intimidito dalla folla, 
chiude improvvisamente il 
cancello. “Allora ci fu un vero e 
proprio massacro! Come bestie 
portate al macello, gli italiani 
si adagiano sulla strada, sfiniti, 
aspettando la morte, lapidati, 
storditi, lasciando ad ogni pas-
so uno dei loro ”.

È uno dei momenti del 
terribile 17 agosto 1893 di 
Aigues-Mortes. Le parole vir-
golettate sono quelle del giudi-
ce istruttore che si occupò del 
processo. Un eccidio che costò 
la vita a dieci operai italiani e 
il ferimento di un centinaio di 
essi, alcuni dei quali resteranno 
handicappati per tutta la loro 
esistenza. Tutti – la storiografia, 
sia francese che italiana, non ha 
dubbi in proposito – furono 
vittime innocenti della violenza 
xenofoba. 

Si trattava, in maggioranza, 
di giovani contadini che emi-
gravano temporaneamente a 
causa della Grande Depressio-
ne, che in quegli anni colpiva 
con estrema violenza le campa-
gne italiane, e del processo di 

ristrutturazione che vi si andava 
affermando. 

Aigues-Mortes, posta ai li-
miti della Camargue, è, all’epo-
ca, una cittadina dall’economia 
sonnolenta. Si risveglia solo 
ad agosto quando si svolge la 
raccolta del sale prodotto nelle 
paludi di Peccais. Arrivano al-
lora più di mille stagionali (la 
metà, circa, dei quali italiani) 
che si contendono un lavoro 
che in un paio di settimane 
(da allungare se possibile con 
la raccolta dell’uva nei vigneti 
della zona) può far guadagnare, 
come dichiara uno di essi, di 
che vestirsi e calzarsi decente-
mente per tutto l’anno. Il pro-
blema principale sta nel sistema 
del cottimo che la Compagnia 
delle Saline impone alla mano-

quando toccava a noi

di Enzo Barnabà*
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www.beLLUNesiNeLmoNdo.it
Il sito ufficiale ABm con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale storia

dopera. Le componenti sul ter-
reno sono tre: gli abitanti della 
città, gli stagionali francesi e 
quelli italiani. Componenti, 
inoltre, decisamente articolate 
al loro interno: tra gli stagionali 
francesi vi sono, oltre ai conta-
dini delle Cévennes, i trimard, 
nomadi ai margini della società 
e della legalità che sbarcano il 
lunario come possono; tra gli 
italiani prevale l’aggregazione 
regionalista: i piemontesi e i 
toscani, in particolare. Gli ope-
rai vengono reclutati in loco 
da caporali che li raggruppa-
no in squadre, li portano nelle 
saline, si occupano della loro 
sussistenza (facendo – secondo 
un’accusa ricorrente – la cresta 
sugli acquisti) e, traendone pro-
fitto, rivendono le loro braccia 
a una Compagnia che non ne 
conosce neppure il nome.

I fatti cominciano il 16 ago-
sto in una salina a otto chilo-
metri da Aigues-Mortes, dove 
scoppiano risse tra trimard e 
italiani causate da rivalità do-
vute al cottimo. Nulla di gra-
ve, ma qualcuno corre in città 
a spargere notizie totalmente 
false che si coniugano col de-
siderio di vendetta. E il giorno 

successivo si scatenerà la caccia 
all’uomo al grido di “Morte 
agli italiani!”. Alcuni francesi 
cadranno in preda alla follia 
omicida, altri fomenteranno la 
violenza dei primi o ne saranno 
compiaciuti spettatori, altri an-
cora cercheranno di proteggere 
le vittime (come il parroco che 
scriverà alla Tribuna: “un prete 
non può fare distinzione di lin-
gua o di nazionalità”).

Soggiacente all’esaspera-
zione nazionalista è una sorta 
di psicosi dell’invasione, peri-
colo che la stampa xenofoba 
prospetta come duplice: se la 
manodopera straniera “toglie 
il pane dalla bocca” agli operai 
autoctoni, essa rappresenta an-
che un antigene che attacca il 
corpo sano della nazione. Ecco 
alcuni esempi: “Gli italiani co-
minciano ad esagerare con le 
loro pretese. Presto ci tratteran-
no come un paese conquistato. 
Fanno concorrenza alla nostra 
manodopera e si accaparrano 
i nostri soldi a vantaggio del 
loro paese ”. Da qui l’invito a 
proteggere gli operai francesi da 
“questa merce nociva e peraltro 
adulterata che è l’operaio ita-
liano” anche perché “l’’italiano 

non nutre nessuno e mangia da 
tutti”; è quindi necessario pren-
dere provvedimenti “contro 
un’orda di affamati che a casa 
loro languiscono nella miseria”. 

Il processo durò quattro 
giorni, dal 27 al 30 dicembre 
1893, si svolse in modo assai 
discutibile e si concluse con 
l’assoluzione degli assassini.  

La storia sembra ripetersi 
senza aver insegnato nulla; le 
analogie con il presente sono 
eloquenti: il ricompattarsi at-
torno alla dimensione etnica 
con la creazione dell’antagoni-
smo “noi”/“loro”, l’emargina-
zione sociale e l’ignoranza quali 
brodo di cultura della violenza, 
la ricerca del capro espiatorio, 
senza dimenticare quei politici 
che soffiano sul fuoco del pre-
giudizio e della paura. Quan-
to basta per cercare di fare in 
modo che la storia insegni 
qualcosa. 

*Autore di “Aigues-Mortes, 
il massacro degli italiani”, Ed. 
Infinito, 2015 e di “Mort aux 
Italiens!, 1893, le massacre d’Ai-
gues-Mortes”, Editalie, Tolosa, 
2012

... dal 1961 illumina la tua vita!
direttamente dal produttore a prezzi di fabbrica

Lampadari in stile moderno, rustici, arte povera • Altri sistemi di illuminazione led e altro a risparmio energetico

dolomitilamp snc
Fabbrica lampadari

di Zanolla l. & co

Via Casonetto, 166 Feltre (BL) Tel. 0439 391301 • dolomitilamp@libero.it
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porte aperte al mim
aperture straordinarie l'ultima domenica  di ogni mese

mim belluno

Laboratori 
      per tuttiContinuano gli inve-

stimenti dell'Associa-
zione Bellunesi nel 

Mondo al MiM Belluno. Si è 
deciso di sperimentare l'aper-
tura l'ultima domenica di ogni 
mese dalle ore 15 alle ore 18. 
Sarà dunque possibile visitare 
il museo senza prenotazione e 
senza un numero minimo di 
visitatori.

Altra novità il biglietto d’in-
gresso: 5 euro l’intero e 3 euro 
il ridotto. «Dopo tre anni dalla 
sua apertura abbiamo deciso di 
applicare un biglietto d’ingres-
so - il commento di Oscar De 
Bona, presidente ABM - per 
valorizzare l’area museale, ma 
soprattutto per sostenere e po-
tenziare le attività presenti al 
MiM».

Queste le riduzioni nel det-
taglio: bambini dai 6 anni ai 12 
anni; alunni di scuola primaria, 
secondaria di primo grado, su-
periori e università; anziani dai 

65 anni in su; soci dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo.

È poi previsto un “pacchetto 
famiglia”, con biglietto ridotto 
per tutti i componenti e l’entra-
ta gratis a partire dal secondo 
figlio; un “pacchetto gruppo”, 
con biglietto ridotto per grup-
pi di almeno 5 persone; e un 
“pacchetto scuola”, che prevede 

l’entrata gratis di insegnanti e 
accompagnatori. Infine, ingres-
so gratuito per giornalisti iscrit-
ti all’ordine e bambini fino ai 5 
anni di età.

Piccola curiosità: il primo 
biglietto è stato strappato ad 
Angelo Barletta (nella foto) che 
martedì 16 agosto ha visitato 
per la prima volta il museo.

Per maggiori informazioni sugli orari di apertura e sulle prenotazioni: tel. +39 
0437 941160, fax +39 0437 1952048, e-mail info@mimbelluno.it, www.mimbel-
luno.it, fB www.facebook.com/mimbelluno.
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Il MiM Belluno propone per l’anno scolastico 2016/2017 diversi laboratori didattici da realizzare 
presso il Museo o direttamente nelle scuole che ne faranno richiesta

lAB. 1
leggiAMo MArcinelle 
Attraverso la lettura del libro illustrato “Mio padre il grande pirata” 
si verrà a conoscenza della dura realtà del lavoro in miniera. 
» durata 30 minuti //

lAB. 2
leggiAMo il MediterrAneo 
Attraverso la lettura dei libri illustrati “A braccia aperte” e “L’im-
migrazione spiegata ai bambini” (a scelta) si scoprirà il viaggio sui 
barconi dei migranti che attraversano il Mediterraneo. 
» durata 30 minuti //

lAB. 3
MiSSione giornAliStA
Per un giorno i ragazzi avranno la possibilità di diventare gior-
nalisti intervistando direttamente, a scelta, la figura dell’ex 
emigrante, del giovane migrante e dell’immigrato. 
» durata 30-60 minuti //

lAB. 4
itAliAni, BrAVA gente?
Riflettere sui fenomeni di intolleranza e discriminazione di cui sono 
stati vittime gli italiani emigrati all’estero. Analizzando documenti ed 
immagini i ragazzi potranno comprendere come nascevano e quali 
erano le conseguenze dei pregiudizi nei confronti degli “stranieri”, 
quando gli “stranieri” eravamo noi. 
» durata 60-90 minuti //

lAB. 5
eMigrAZione SenZA PArole
Con l’utilizzo di un glossario si analizzerà una lettera del 1975 scritta 
da un emigrante alla propria moglie rimasta con la famiglia in Sicilia. 
Questi coniugi comunicavano con i “pittogrammi” essendo entram-
bi analfabeti. A conclusione del laboratorio ci sarà un confronto e 
una riflessione sulle modalità di comunicazione universali adottate 
dai nostri emigranti.
»  durata 30-60 minuti //

lAB. 6 
giorno del ricordo / dal 6 al 25 febbraio 2017
Attraverso filmati e testimonianze verranno presentate le questioni legate alla 
tragedia delle vittime delle foibe, all’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopo guerra e alla complessa vicenda del confine 
orientale.
» durata 60 minuti //

lAB. 7
il lungo ViAggio
Si scopriranno dati e luoghi di provenienza dei profughi, cercando di 
capire come si svolge un viaggio e le vie che vengono percorse per 
trovare una nuova vita. 
» durata 45-60 minuti //

lAB. 8
troVA l’eMigrAnte
La classe verrà divisa in due gruppi. Dopo la descrizione di 6 
figure di emigranti gli alunni dovranno cercarne le fotografie 
all’interno del MiM. Ogni personaggio avrà un punteggio diver-
so a seconda della difficoltà nel ritrovamento. A conclusione i 
gruppi riceveranno una pergamena ricordo. 
» durata 30 minuti //

lAB. 9
MAtriMonio? Per ProcurA!
Verrà descritto, attraverso una serie di foto, documenti e videote-
stimonianze di ex emigranti, cosa significava sposarsi per procura 
e perché molti emigranti hanno optato per questa tipologia di ma-
trimonio.
» durata 45-60 minuti //

lAB. 10
un giorno A elliS iSlAnd
Attraverso una serie di pannelli verrà presentata agli studenti una 
giornata tipica dei nostri emigranti a Ellis Island (USA), un isolotto 
alla foce del fiume Hudson nella baia di New York, principale punto 
d’ingresso per gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti.
» durata 30 minuti //

lAB. 11
eMigrAZione 2.0
In videoconferenza o dal vivo si avrà la possibilità di incontrare 
giovani residenti all’estero e scoprire cosa fanno, dove e come 
vivono. Il dialogo può essere in italiano o in altre lingue a scelta. 
Può essere individuata una figura professionale mirata al percorso 
di studi degli alunni.
» durata 30-60 minuti //

legendA: 

Assieme ai laboratori proponiamo la visita al Museo. Contattateci per 
creare un percorso su misura.

Laboratori 
      per tutti

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Scuole superiori

Per MAggiori inforMAZioni
MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni

c/o Associazione Bellunesi nel Mondo | via Cavour 3 - 32100 Belluno
tel. 0437 941160 | info@mimbelluno.it | www.mimbelluno.it |



26 Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2016

l'abm e la svizzera
celebrati a Zurigo i 50 anni  di attività delle nostre famiglie

associaZionismo

Una serata per ricorda-
re, ma soprattutto per 
sottolineare quanto 

l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, attraverso le proprie 
Famiglie, ha fatto in Svizzera 
nel corso dei suoi 50 anni di 
attività.

Era il 28 ottobre del 1966 
quando, alla Casa d’Italia di 
Zurigo, con la presenza di ol-
tre quattrocento bellunesi pro-
venienti da tutta la Svizzera, 
venne consegnato il gonfalone 
dall’ingegnere Vincenzo Barcel-
loni Corte, ideatore e presiden-
te Abm di Belluno. L’indomani, 
il 29 ottobre, fu la volta della 
Famiglia di Basilea. Le due ceri-

monie ebbero gran riscontro in 
provincia. I giornali ne scrisse-
ro, riassumendo il fatto storico 
ed evidenziando l’entusiasmo 
degli emigranti finalmente 
uniti in una sola associazione: 
l’ABM. Evidente era la speranza 
e la voglia di cambiare, di ave-
re un collegamento diretto con 
la patria e con le autorità pro-
vinciali, per non sentirsi soli ad 
affrontare i numerosi problemi 
sociali in loco e in Italia. A di-
stanza di mezzo secolo ci si è 
ritrovati nuovamente a Zurigo 
per festeggiare assieme questo 
importante traguardo. Una 
serata, quella di sabato 24 set-
tembre, che ha visto la parteci-

pazione delle Famiglie di Basi-
lea, Glarona, Argovia e Soletta, 
Lucerna, Lugano, Winterthur, 
oltre a diverse autorità locali e 
italiane.

A fare gli onori di casa un 
commosso Saverio Sanvido, 
presidente da ventinove anni 
della Famiglia Bellunese di Zu-
rigo e coordinatore delle Fami-
glie ABM in Svizzera: «Sono 
passati 50 anni, molte cose sono 
cambiate, ma di certo sono ri-
maste ben salde le nostre radici 
italiane e bellunesi e soprattut-
to quel senso di solidarietà che 
ci ha fatto rimanere uniti e che 
ci ha permesso di raggiungere 
numerosi traguardi facendoci 
rispettare e considerare dal po-
polo svizzero».

Parole di plauso sono giun-
te anche dal Console generale 
Giulio Aliano che ha garantito 
la massima disponibilità nell’o-
perare assieme per iniziative 
culturali rivolte agli italiani re-
sidenti a Zurigo.

«Faccio parte della nuova 
generazione di emigranti 2.0 
e posso affermare che i circoli 
italiani, e in particolar modo la Da sinistra franco Narducci, Luciano Alban, Alessio Tacconi e massimiliano Dal zotto 
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del mondo». Sentimenti nobili 
sono stati espressi da Barcelloni 
Corte: «Se abbiamo fatto tutto 
questo è grazie all’amore per la 
nostra terra. Vogliamoci bene e 
guardiamo al futuro con entu-
siasmo, senza guardare al passa-
to e senza temere le sfide».

Il presidente ABM Oscar De 
Bona, assieme alla vice Patrizia 
Burigo e ai consiglieri Patri-
zio De Martin, Mila Burlon ed 
Emilio Dalle Mule ha consegna-
to alle Famiglie Bellunesi della 
Svizzera una pergamena ricordo, 
con una medaglia dedicata al 
50.mo. «Siete stati il nostro mo-
tore - il commento di De Bona 

- tenete duro e andate avanti. 
Non dobbiamo dimenticare chi 
ci ha preceduto e dobbiamo pro-
seguire anche per loro».

A concludere il giubileo 
svizzero il vescovo della dioce-
si di Belluno-Feltre monsignor 
Renato Marangoni: «Non ab-
biate paura e continuate a fare 
delle “battaglie” buone. I bellu-
nesi sono nel mondo e questo 
ci fa capire quanti siamo e dove 
siamo e soprattutto cosa abbia-
mo fatto. Vogliamoci bene e 
amiamo noi stessi e le persone 
con le quali condividiamo il no-
stro viaggio terreno».

M.C.

associaZionismo

Famiglia Bellunese di Zurigo, 
è un vero punto di riferimento 
per chi decide di rifare le vali-
ge» - il pensiero dell’on. Alessio 
Tacconi - che ha continuato 
mettendo in evidenza come 
dobbiamo essere orgogliosi dei 
nostri storici emigranti.

«Orgogliosi, ma anche rico-
noscenti - l’omaggio di Franco 
Narducci, presidente dell’Unaie 
- perché è grazie a voi se adesso 
in Svizzera abbiamo ottenuto 
diritti e considerazione. Non 
dimentichiamoci che nel 1970, 
con il referendum di James 
Schwarzenbach, abbiamo vis-
suto momenti davvero difficili. 
Fortuna che il popolo svizzero, 
anche se con una minima per-
centuale, a quell’epoca decise di 
votare contro».

Dello stesso parere Lucia-
no Alban, vice presidente della 
Consulta dei Veneti nel Mondo: 
«Il nostro associazionismo ha 
fatto grandi cose e adesso ci tro-
viamo in una nuova fase in cui 
si continua ad emigrare, ma in 
modo diverso. I giovani ci sono 
e con essi dobbiamo costruire 
un nuovo percorso fatto di pro-
gettualità e non di soli circoli».

Presenti a questo importan-
te incontro svizzero anche Patri-
zio De Martin, il primo presi-
dente della Famiglia Bellunese 
di Zurigo, e Vincenzo Barcel-
loni Corte, il primo presidente 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo. Fu proprio De Mar-
tin a ricevere, nel 1966 dalle 
mani di Barcelloni, il gonfalone 
dell’Associazione sotto la bene-
dizione del vescovo Gioachino 
Muccin. «La solidarietà è stato il 
vero motore dell’ABM - il com-
mento di De Martin - e senza di 
essa non avremmo potuto fare 
nulla né in Svizzera, né a Bellu-
no e nemmeno nelle altri parti 

Da sinistra Linda De Bastiani, della fami-
glia di glarus, con il consigliere ABm Emilio 
Dalle mule

Da sinistra il presidente ABm Oscar De Bona, 
il Console generale giulio Aliano, il presiden-
te della famiglia di zurigo saverio sanvido

Da sinistra la vice presidente ABm Patrizia 
Burigo e Ivo Da Rozze della famiglia di Ba-
silea

Da sinistra il consigliere ABm mila Burlon e 
Roberto soppelsa della famiglia di Argovia-
soletta

Da sinistra giuseppe Deon della famiglia 
di Lucerna e il consigliere ABm Patrizio De 
martin

Da sinistra il presidente onorario ABm Vin-
cenzo Barcelloni Corte e il vescovo della Dio-
cesi di Belluno-feltre Renato marangoni
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einsiedeln
una meta  importante per tutti gli emigranti

associaZionismo

Se la giornata del 24 set-
tembre si è tenuta a Zuri-
go con la visita della città 

e la celebrazione dei 50 anni 
delle Famiglie bellunesi in Sviz-
zera, la giornata di domenica 
25 settembre si è concentrata al 
santuario di Einsiedeln.

Questo santuario ha un va-
lore simbolico per i bellunesi e 
in particolar modo per l’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo.

Nell’agosto del 1978 fu 
fondato il CAVES, Comitato 
Associazioni Venete Emigranti 
in Svizzera, divenuto nel 2006 
Confederazione Associazioni 
Venete in Svizzera. La presenta-
zione ufficiale si tenne proprio 
ad Einsiedeln. Alla manifesta-
zione accorsero da tutta la Sviz-
zera e dall’Italia circa settemila 
persone, fra queste monsignor 
Ducoli, vescovo di Belluno-
Feltre, che rappresentò anche 
il Patriarca di Venezia Albino 
Luciani, da pochi giorni elet-
to Papa (Giovanni Paolo I). 
Quest’ultimo si scusò con uno 
scritto personale per non poter 

essere presente a causa, appun-
to, della sua nomina a Pontefi-
ce. Come tutti ricordano, dopo 
pochi giorni di pontificato 
morì, lasciando nel cuore mol-
ta tristezza.

Dopo la visita al santuario la 
comitiva bellunese, composta 
da un’ottantina di persone, ha 
partecipato alla funzione reli-
giosa celebrata nella cappella da 
monsignor Renato Marangoni 

1

2

3
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diveNta soCio abm
Riceverai tutti i mesi la rivista "Bellunesi nel mondo" associaZionismo

e concelebrata da don Natale 
Trevisan, monsignor Umberto 
Antoniol e don Roberto De 
Nartin.

Lo stesso vescovo di Bel-
luno monsignor Marangoni, 
durante l’omelia, ha ricordato 
l’importante ruolo degli emi-
granti e di quanto sia doveroso 
mantenere vivi i rapporti con la 
propria terra.

Sono state tre giornate in-
tense per il gruppo partito da 
Belluno attraverso un viaggio 
organizzato dall’ABM, ma di 
certo questi momenti non sa-
ranno facilmente dimentica-
ti. L’accoglienza da parte delle 
Famiglie Bellunesi in Svizzera è 
stata speciale. Prima lungo l’au-
tostrada con la Famiglia di Lu-
gano che ha offerto per tutti un 
rinfresco, dopo con la Famiglia 
di Zurigo che, oltre a curare la 
serata di gala, si è prestata come 
guida per la visita alla città.

M.C.

1. foto di gruppo davanti al 
santuario

2. Il momento del passaggio 
sotto la Porta santa

3. Un momento della fun-
zione religiosa

4. L'omelia di monsigno 
Renato marangoni nella 
cappella del santuario

5. foto di gruppo con la 
famiglia Bellunese di Lu-
gano che ha offerto un 
rinfresco alla comitiva 
partita da Belluno

4

5

ci ha lasciato mimmo azzia

Il mondo dell’associazionismo in emigrazione è in lutto per la scomparsa di 
mimmo Azzia, storico fondatore e presidente di sicilia mondo.

Domenico Azzia aveva costruito un ponte tra la sicilia e i suoi emi-
granti e fatto scoprire l’importanza dell’associazionismo come mo-
mento di aggregazione tra conterranei. Nato nel 1925 si laurerò in 
giurisprudenza presso l’Università degli studi di Catania. Commen-
datore della Repubblica ha esercitato la professione di avvocato e di 
pubblicista-editore. La sua più geniale intuizione, che gradatamen-
te diventerà anche l’attività principale della sua vita alla quale dedi-
cherà quasi tutto se stesso, è stata quella di creare un’associazione 
in emigrazione. questa missione culturale e sociale inizia con la fon-
dazione nel dicembre del 1966 dell’Associazione “Catanesi nel mondo”, trasfor-
mata due anni dopo in “sicilia mondo”, l’associazione dei siciliani nel mondo.
Il suo impegno per il fenomeno migratorio non fu solo di carattere regionale, 
ma anche nazionale. fu infatti per molti anni presidente dell’Unaie – Unione 
Nazionale Associazione Immigrati ed Emigrati - di cui attualmente ricopriva la 
carica di Presidente onorario.
«Per me è stato un onore lavorare con mimmo – il pensiero commosso di Pa-
trizio De martin, consigliere ABm e tesoriere Unaie – mi ha insegnato molte 
cose e gli sarò per sempre grato». gli ha fatto eco il presidente ABm Oscar De 
Bona: «sono davvero rattristato per la scomparsa del presidente Azzia. Perso-
na elegante, di grande cultura e con una grande passione per il suo lavoro, 
che per lui era una vera missione». sempre presente alle riunioni e assemblee 
Unaie portava con vigore il proprio pensiero e aveva uno sguardo paterno ver-
so il mondo dell’associazionismo in emigrazione. L’Associazione Bellunesi nel 
mondo è vicina ai famigliari dell’avvocato Azzia e invita già da adesso l’Unaie 
a ricordare con un evento questa meravigliosa figura che tanto ha dato nella 
totale gratuità del volontariato.

M.C.
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Legna secca da ardere 
(in bancale o sfusa) con 
consegna diretta in tutta 
la provincia e....  oltre

Da oggi Sanergika RADDOPPIA e diventa 
Sarnergigas con deposito bombole gas e 
vendita al pubblico

Chiama subito e scopri i van-
taggi della SANGERGIKARD. 
Per te fi no a 180 euro di buoni 
acquistoacquisto

Chiama adesso

0437 291040

Deposito Via Agordo 180 (BL) - Mail info@sanergika.it - Tel./Fax 0437 291040
per urgenze cell. 327 0214257



31Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2016

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

basilea, novembre 1966 | Prima festa della famiglia Bellunese di Basilea 

(foto Costa Urbano).

Caxias do sul, anni '60 |  famiglia Tor-men (foto Oreste Tormen).

strada delle dolomiti al Passo Por-
doi (m.2250) – Gruppo del sassolungo 
(m.3168) – Foto devich- riproduzione 
vietata. tornante dopo tornante da Arabba 
la "mitica” strada delle Dolomiti si inerpica 
vuota e silenziosa sino al Passo, tra i verdi  
pascoli ai piedi delle rocce dolomitiche. Oggi 
alberghi, impianti sciistici e l’intenso traffico 
di veicoli hanno modificato il paesaggio.

andraz m. 1428 –monte Padon m. 2511. Fotografia Giacinto Ghe-

dina – Cortina- brunner & C., Como.

Veduta di un Andraz agreste e pastorale, con la famosa strada delle 

Dolomiti ancora sterrata e ghiaiosa, limitata da un rustico steccato. sul-

lo sfondo il monte Padon, già teatro di guerra, oggi  noto per i suoi 

impianti sciistici.

Legna secca da ardere 
(in bancale o sfusa) con 
consegna diretta in tutta 
la provincia e....  oltre

Da oggi Sanergika RADDOPPIA e diventa 
Sarnergigas con deposito bombole gas e 
vendita al pubblico

Chiama subito e scopri i van-
taggi della SANGERGIKARD. 
Per te fi no a 180 euro di buoni 
acquistoacquisto

Chiama adesso

0437 291040

Deposito Via Agordo 180 (BL) - Mail info@sanergika.it - Tel./Fax 0437 291040
per urgenze cell. 327 0214257
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fausto bortolot
con la sua gelateria ha portato le dolomiti in Germania

redazione@bellunesinelmondo.it
INVIATE I VOsTRI ARTICOLI, ANNIVERsARI, LAUREE...tra Gli Ex EmIgRANTIBELLUNEsI di cui si parla

L’accordo bilaterale per il 
reclutamento della ma-
nodopera fra la Repub-

blica Italiana e la Germania ha 
portato, più di sessant’anni fa, i 
primi lavoratori dall’estero nella 
regione della Renania-Palatinato. 
Con quest’onda è arrivato anche 
il gelato dalle Dolomiti. E con il 
gelato è arrivato il “gelatiere” cioè 
quel commerciante che produce il 
gelato e va in giro per il mondo. 
Ecco l'intervista a Fausto Borto-
lot, contitolare dell’amata “Gela-
teria Fratelli Bortolot” di Cochem 
(Germania). 

Signor Bortolot, è stato l’ac-
cordo italo-tedesco stipulato 
nel dicembre del 1955 che l’ha 
spinto a venire in Germania?

Sono stati soprattutto i nu-
merosi paesani che tutti in una 
volta sono andati in Germania a 
trascinarmi via da casa. Vengo da 
una valle nella quale quasi tutti 
hanno scelto di diventare gelatie-
ri. La mia famiglia teneva molto 
alla tradizione e già negli anni 
’80 dell’Ottocento era residente 
a Vienna dove gestiva una gela-
teria. Ci chiamavano “Zuckerbä-
cker” (“pasticceri” n.d.t.). Dun-

que, quando sono arrivato qui in 
Germania, per me non è stato un 
salto nel buio, poiché sapevo già 
cosa mi aspettava. 
Com’era l’atmosfera a Witten e 
in Germania a quell’epoca?
Le città erano ancora distrut-
te dalla guerra. Mi sono accorto 
subito che molte donne facevano 
lavori maschili. Ad esempio non 
avevo mai visto un autista del 
tram donna. (Ride)
Gli italiani erano i benvenuti?
Non ho mai avuto alcun pro-
blema. La gelateria era un luogo 
dove ci si intratteneva volentieri. 
Ho anche ottenuto in tempi brevi 
una concessione per gestire una 
gelateria in proprio a Selb in Ba-
viera. È stato nel 1960. Nessuno 
mi ha messo i bastoni fra le ruote. 
La città di Selb era felice di avere 
finalmente una gelateria. In que-
sto senso avevo una posizione pri-
vilegiata fra i lavoratori non tede-
schi. Il dolce di tanti colori porta 
sempre allegria. Ero conosciuto e 
quando giravo per la città le per-
sone dicevano sempre “Guarda, 
arriva il gelatiere!”
Cos’è stato determinante per il 
successo?

Abbiamo portato in Germania un 
prodotto nuovo all’epoca: il ge-
lato alla frutta - al limone e alla 
fragola. Inoltre una gelateria era 
diversa dal classico caffè tedesco. 
La novità era interessante per le 
persone. Anche la nostra preci-
sione e costanza nel lavoro era ap-
prezzata. E i gelatieri sono sempre 
stati aperti nei confronti della po-
polazione tedesca e delle autorità. 
Ci siamo integrati nella vita della 
città. Inoltre la nostra mentalità è 
simile a quella tedesca.
Non ci sono mai stati conflitti?
In cinquant’anni non ho mai avu-
to dissapori. Sono stato io a cer-
care di integrarmi nella società e 
non viceversa. Non mi sono mai 
sentito straniero. Si può affermare 
che, in generale, i gelatieri sono 
stati i primi “europeisti”, cioè i 
primi che hanno avuto la possibi-
lità di emigrare nei vari paesi. E 
questo è quello che l’Europa allo-
ra voleva. Se oggi lo vuole ancora 
non si sa…Noi gelatieri ci spo-
stavamo fra l’Italia, la Germania 
e l’Olanda e poi ritornavamo in 
Italia. Questo continuo spostarsi 
da un Paese all’altro era naturale 
per noi. Siamo stati i primi inter-
preti dello spirito europeo. Vedere 
diverse culture e diversi Paesi è 
una ricchezza.
C’è un consiglio che darebbe?
In Germania vedo molte possibi-
lità di formazione e lavoro. Chi 
sceglie di andare in Germania, 
deve partecipare alla vita del posto 
in cui si traferisce. Gli immigrati 
non devono formare gruppi a sé 
stanti, ma vivere insieme alla po-
polazione locale.
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1/2 k
g di Ugo

1 litr
o di Rosa

40 gr. di 
Selene

aggiungere E
rika

e un pò
 di Adriana

mescolare 
con Antonella e Jay Jay

1 kg di Max

1/2 lit
ro di Marco e Elisabetta

mescolare 
Stefania con Rita

Un pi
zzico

 di Daniele

diluire Elvira, Steven

con Kitty e 
Marta

spolvera
re co

n Linda

e un po’
 di Erika

farcir
e con Alessandro

e dec
orare

 con Nancy,

Sarah, Liana e Annalisa.

Le nostre ricette sono genuine. 

Mettiamo noi stessi in ogni cosa che facciamo.

Cucina di qualità e prodotti genuini.
400 posti a tavola e ampio parcheggio. Ideale per comitive e gruppi numerosi.

Cucina Casalinga da Ugo s.r.l. -  Viale dell’Industria, 6/e - Pieve d’Alpago - Belluno - Tel. +39 0437 989053 - FAX +39 0437 989308 - Cell. +39 340 5630743
NEL WEEKEND SOLO SU PRENOTAZIONE PER COMITIVE E GRUPPI NUMEROSI

www.cucinacasalingadaugo.it
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bellunesi di cui si parla

Leandra Dalla Corte, figlia di Bruno e Paola marti-
netti (Bruno è originario di sovramonte), ha supe-

rato brillantemente gli esami finali e conseguito la 
laurea di pianoforte al Conservatorio di zurigo. Il suo 
talento e la sua grande dedizione alla musica classi-
ca le hanno consentito di aggiudicarsi tante vittorie 
ai campionati svizzeri nelle diverse categorie, come 
pure di partecipare innumerevoli volte a concerti, 
anche con la partecipazione di solisti di fama inter-
nazionale.
Ci congratuliamo con Leandra per questo suo importante successo e le for-
muliamo i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico insegnerà musica e ritmica alle scuole 
medie della cittadina di Regensdorf nelle vicinanze di zurigo e proseguirà gli 
studi per conseguire un ulteriore master, al fine di poter in seguito insegnare 
anche nelle scuole di livello superiore. La nonna materna di Leandra, Doro-
tea martinetti-De martin, sorella di Patrizio De martin, è di origine bellunese, 
proveniente dal Comelico superiore. Anche la famiglia Bellunese di zurigo si 
congratula con Leandra e le augura una soddisfacente carriera.

pier mario vello
Pubblicato un sito  al lui dedicato

«In Pier Mario Vello con-
vivevano una grande 
sensibilità, umanità e 

profonda cultura.Il tutto palesa-
to da un’umiltà rara, quella delle 
persone veramente grandi.Ha 
rivoluzionato modi di lavorare 
e di pensare, ma soprattutto ha 
dato fiducia alle persone, moti-
vandole al cambiamento e inco-
raggiandole a trovare il meglio di 
se stesse. Le sue parole e il suo 
pensiero rimangono una guida 
e fonte di speranza per la nostra 
società»: è la frase presente nella 
home page del nuovo sito de-
dicato alla figura di Pier Mario 
Vello, personaggio straordinario 
prematuramente scomparso due 
anni fa dopo breve malattia.

Nel sito, voluto e gestito dal-
la sua famiglia, oltre alla sua bio-
grafia, si possono scoprire tutti 
gli ambiti in cui era presente 
Pier Mario. Si passa dalla poetica 
alla managerialità, per toccare la 
sua visione sociale.

Vello dal febbraio 2006 ri-
copriva l’incarico di segretario 
generale della Fondazione Cari-
plo di Milano. In pochi anni era 
riuscito a trasformarla da ente 
filantropico tradizionale a sog-
getto che interviene nel sociale 
come motore di innovazione. 
Una vita, quella di Vello, vissuta 
per tanti anni a Milano. Prima 
gli studi di filosofia lo avevano 
portato a Torino, dove si era lau-
reato nel 1975. Qualche anno 
dopo, nel 1982, il Master in 
Economia e gestione d’azienda 
all’Università Bocconi di Mila-

no. Ma Vello non aveva mai “ab-
bandonato” la sua Lentiai, dove 
era nato.

Aveva dedicato molte sue ri-
cerche alla promozione di una 
migliore comprensione fra le 
persone nei luoghi di lavoro, 
ottenendo anche premi come il 
Paul Harris Fellow della Fonda-
zione Rotary International. In 
parallelo svolgeva un’intensa at-
tività di insegnamento ed elabo-
razione teorica. Numerose le sue 
pubblicazioni: solo per citarne 
alcune, con la Franco Angeli, “Il 
percorso strategico creativo” e 
“Managerialità delle fondazioni 
di origine bancaria”. Amava an-
che la poesia e aveva pubblicato 
quattro raccolte con Mondado-
ri. Sempre nel 2014 era uscito il 
suo ultimo saggio economico-
filosofico “La società generosa” 
(Feltrinelli-Vita).

Pier Mario faceva parte del-
la community di Bellunoradi-
ci.net e quando veniva a Bel-
luno non mancava di passare 
presso la sede dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo per pro-
porre diversi progetti, sia di 
carattere economico che cultu-
rale, da portare e sviluppare nel 
Bellunese.

La sua bellunesità si denota 
anche nel sito www.pierma-
riovello.it in cui sono presenti, 
come sfondo, le Dolomiti bel-
lunesi.

M.C.

leandra dalla corte
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qui belluno

musal
il  nuovo museo dedicato a  papa luciani

Fin dall'improvvisa mor-
te di Giovanni Paolo I, 
avvenuta il 28 settembre 

1978, i fedeli sono accorsi in 
pellegrinaggio nel suo luogo 
natale, Canale d'Agordo. L'af-
flusso di persone aveva indotto 
l'amministrazione comunale a 
istituire, nel 2009, una Fonda-
zione che reca il suo nome, per 
assisterli e guidarli nei luoghi 
della sua gioventù. Adesso, a 
Papa Albino Luciani è stato de-
dicato un museo, inaugurato il 
26 agosto, anniversario della sua 
elezione a Papa, alla presenza di 
S.E. Cardinale Pietro Parolin, 
Segretario di Stato Vaticano, il 
quale ha ribadito la somiglianza 
di Papa Luciani con Papa Fran-
cesco. Situato in piazza, accanto 
alla chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista, già méta di 
numerosi fedeli, il Musal, Mu-
seo "Albino Luciani", è ospitato 
in un imponente palazzo quat-
trocentesco, ristrutturato allo 
scopo, ed è stato studiato per 
agevolare il percorso dei visi-
tatori. Su tre piani sono distri-

buite testimonianze della vita 
umana e religiosa di Papa Lu-
ciani, anche attraverso continui 
richiami alla storia e all'ambien-
te della Valle del Biois. 

Dal seminterrato, dove vi 
sono testimonianze di altri cit-
tadini che si sono distinti in 
vari settori, si accede ai piani 
superiori, dove, accompagna-
ti dalla pacata voce del Papa 
del Sorriso, si possono vede-
re filmati d'epoca delle tappe 
più importanti della sua vita. 
Accanto ad essi, oggetti di va-
rio genere, dai libri di scuola 
e seminario, ai documenti, ad 
oggetti e abiti e, naturalmen-
te, fotografie di famiglia e di 

momenti ufficiali, che richia-
mano le tappe fondamentali 
dell'ascesa al Soglio Pontificio, 
avvenuta il 26 agosto 1978, 
fino alla sua prematura morte, 
trentatré giorni dopo. Molti 
sono i riferimenti alla storia 
migratoria della sua famiglia. 
Il padre, Giovanni Battista, 
era stato emigrante in Austria, 
Germania, Francia, Svizzera e 
Argentina, ma è a Venezia che 
incontra Bortola Tancon, la 
futura madre del figlio Albino. 
Anche Bortola aveva seguito la 
via dell'emigrazione, e prima di 
Venezia era stata a San Gallo, 
Svizzera. Sarà lei a impartire le 
prime lezioni di catechismo al 
figlio e agli altri famigliari. Papa 
Luciani non dimenticherà mai 
la vita di emigranti dei genitori, 
tant'è vero che, in veste di Pa-
triarca di Venezia, si stava ac-
cingendo a visitare le comunità 
bellunesi in Isvizzera, quando 
l'improvvisa morte di Papa Pao- 
lo VI lo costrinse al Conclave a 
Roma, dal quale uscì Papa. 

Chi visiterà il museo vi 
scorgerà uno spaccato di storia 
importante italiana ed interna-
zionale, e, grazie alla digitaliz-
zazione di numeroso materiale, 
potrà accedere alla biblioteca 
specializzata. 

Per maggiori informazio-
ni, visitare il sito www.fonda-
zionepapaluciani.it 

Irene Savaris
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qui belluno

coro peralba
dolce trasferta in Germania 

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

aPertUra UFFiCi abm
Da lunedì a venerdì 8.30-12-30 e 15.00-18.00 / mercoledi pomeriggio chiusi

Un grazie e una riconfer-
ma di generosa amicizia: 
questo è stato il concer-

to che il Coro Peralba ha tenuto 
il 9 luglio a Maisach in Baviera 
(Germania). Un concerto dalle 
alte finalità in quanto l’intero ri-
cavato è stato devoluto agli asili 
del territorio comunale. Il meri-
to di una così prodiga iniziativa 
va attribuito alla coppia Romi-
na e Alberto Pontil Ceste di S. 
Pietro di Cadore. I Pontil da 
20 anni possiedono la gelateria 
Italienisches Eis - Cafè Alberto 
e proprio per ricordare l’impor-
tante traguardo hanno deciso di 
ringraziare la stessa popolazione 
di Maisach. Proprio quelle per-
sone che in questi anni hanno 
apprezzato i loro gelati e instau-
rato un cordiale rapporto che si 
avvicina alla vera amicizia. 

La coppia, straniera in terra 
tedesca, ha rapidamente supe-
rato barriere linguistiche, co-
gliendo e capendo  modi e stili 
di vita diversi. Una integrazione 
costante e senza attriti. L’apprez-
zamento dei Pontil Ceste si è tra-
mutato anche nella decisione di 
far frequentare ai due figli Fran-
co e Sidonia la scuola materna in 
terre tedesca. I ragazzi stanno ora 
tuttavia compiendo gli altri gradi 

di istruzione in Italia e non di-
sdegnano nella stagione estiva di 
trasferirsi a Maisach per aiutare 
i genitori in gelateria. E’ con il 
tardo autunno e fino a febbraio 
che la famiglia si ritrova tutta 
unita a S. Pietro. La particolarità 
tipica dei gelatieri in Germania 
è proprio legata a questo pendo-
larismo stagionale che permette 
ancora un saldo legame fattivo 
con la terra d’origine.

Il 9 luglio il Coro Peralba è 
giunto nella cittadina tedesca e 
subito è stato accolto in gelateria, 
ove si sono udite le prime canzo-
ni. Dopo il canonico gelato (ac-
compagnato anche dal prosecco) 
la compagine canora si è recata 
nella locale chiesa cattolica gre-
mita di pubblico. La platea era 
costituita da persone molto at-
tente che ben hanno saputo ap-
prezzare, con fragorosi applausi, 
i brani più interessanti eseguiti 
dal Coro Peralba. Sono state ben 
16 le canzoni proposte, con l’Al-

leluia che ha dato origine ad una 
vera standing ovation. Alla fine il 
parroco è stato omaggiato di un 
cesto di prodotti del Comelico, 
la brava interprete ha ricevuto un 
mazzo di fiori. 

I Pontil hanno lavorato nei 
primi tre anni in Germania  (dal 
1993 al 1995) come dipendenti 
banconieri - camerieri in due ge-
laterie diverse, ricavandone una 
proficua esperienza. Conosciuti 
i segreti di questo mestiere così 
dolce e al contempo delicato,  
nel 1996 hanno rilevato il locale 
a Maisach dando il via ufficial-
mente all’Eis Caffé Alberto in 
Bahnhoftrasse 16. 

Il punto di forza del loro ge-
lato? L’esclusivo uso di prodotti 
di alta qualità e del latte locale. Il 
territorio che circonda Maisach 
vede infatti la presenza di nu-
merosissime aziende agricole. Vi 
hanno aggiunto inoltre un piz-
zico di estrosa creatività.

Carla Laguna
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Elettrificazione del treno
l'oK  per la linea Ponte nelle alpi - Vittorio Veneto - belluno - feltre 

qui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIqui REgIONE

 

Controlla periodicamente il tuo stato di salute e l’efficacia della tua terapia farmacologica. 
 

La mancanza di tempo e le lunghe file nei centri di analisi a volte ci portano a rimandare i controlli. 
Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile eseguire alcuni esami diagnostici, direttamente in farmacia risparmiando tempo e guadagnando in salute. 

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

AUTOTEST DIAGNOSTICI 
PROFILO LIPIDICO:     In un’unica analisi vengono determinati i valori di: colesterolo totale, trigliceridi, 
         colesterolo-HDL, colesterolo-LDL, glucosio. 
TEST BIOCHIMICO:     In un’unica analisi vengono determinati i valori di: ALT, AST, GTT, glucosio, creatina, 
         colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo-LDL, colesterolo –HDL. 
EMOGLOBINA GLICATA: Test utilizzato per valutare la concentrazione media del glucosio nel sangue in un lungo 
          periodo. 

ANALISI URINE 
Analisi urine con rilevamento 

di 10 parametri standard. 
Esito in pochi minuti. 

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

 
- TEMPO DI QUICK 
- GLICEMIA 
- ACIDI URICI 

«Nel corso di un in-
contro con l’am-
ministratore dele-

gato di RFI, Maurizio Gentile, 
ho acquisito la certezza che la 
richiesta della Regione di inse-
rire nel piano di elettrificazione 
delle linee ferroviarie venete 
il cosiddetto ‘anello basso’ del 
Bellunese, vale a dire il percor-
so Vittorio Veneto - Ponte nelle 
Alpi - Belluno - Feltre - Mon-
tebelluna, e la tratta Vicenza 
- Schio, è stata accolta». Lo co-
munica l’assessore regionale ai 
trasporti, Elisa De Berti, che nei 
giorni scorsi ha avuto modo di 
ribadire a Roma all’ad di Rete 
Ferroviaria Italiana le priorità 
nell’opera di modernizzazione 
complessiva della rete ferrovia-
ria del Veneto. Oltre all’elet-
trificazione della Conegliano 

- Vittorio Veneto, della Castel-
franco - Montebelluna e della 
Camposampiero - Cittadella - 
Bassano, il cui costo ammonta 
a 30 milioni di euro, RFI ora è 
impegnata a quantificare i costi 
anche dei due nuovi interventi, 
ritenuti sino a ieri solo possibili 
e che oggi possiamo considerare 
certi.

L’elettrificazione del tratto 
ferroviario bellunese permetterà 
non solo di migliorare la qualità 
dei servizi e di garantire più si-
curi tempi di percorrenza, «ma 
consentirà - spiega De Berti - di 
non avere più una rottura di ca-
rico a Montebelluna e quindi di 
poter finalmente realizzare ser-
vizi di collegamento diretto tra 
Belluno e Venezia e Belluno e 
Padova». Per quanto concerne, 
infine, la Vicenza - Schio, l’as-

sessore sottolinea che è già atti-
vo un tavolo tecnico con i co-
muni del territorio interessato 
per analizzare le problematiche 
della linea. «L’obiettivo - con-
clude De Berti - è avere ogni 30 
minuti un treno che percorra 
30 chilometri in 30 minuti e 
per raggiungerlo è necessario 
superare la principale criticità 
rappresentata da ben 22 pas-
saggi a livello. Quando l’elettri-
ficazione verrà realizzata si po-
trà contare su un collegamento 
ferroviario efficiente e sarà pos-
sibile attuare compiutamente 
l’integrazione ferro - gomma, 
favorendo in tal modo la ridi-
stribuzione nel territorio delle 
risorse che vengono impegnate 
per finanziare il servizio di bus 
che oggi si sovrappone su que-
sta tratta a quello dei treni».
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RIDÓN 
de gusto

L'AMOR L'é

Modi de dir e modi de far
di Rino Budel

Continua la rubrica di barzel-
lette in dialetto dell’ Alpago di 
Rino Dal Farra, già emigran-
te in Svizzera, tratte dalla sua 
pubblicazione “Se vedarón... 
diséa an orbo”. Il libro è reperi-
bile presso l’ABM.

Ociai. “Atu lassà la to morosa 
parché g’ha tocà métar su i 
ociai?” “No, a l’é ela che m’ha 
lassà-… quando che l’ha méss 
su i ociai!”

Carabinier: “Pòssla dirme cal-
cossa de pì preciso su l’òn che 
l’ha importunada?
“Al spuzhéa da alcol” “No 
basta, signorina. L’ha da èssar 
pì precisa”. “Me par che l’era 
whisky”.

I pon del maestro.
Al maestro ghe diss a Carlet-
to: “Carletto, no te era ti, ieri 
sera, su l’imbrunir, che te tiréa 
dó pon dal me pomèr?” “Sior 
maestro”, risponde Carletto, 
“qua da l’ultimo banco no se 
capiss gnent!” “No crede! Ti 
adèss te gnen qua davanti e mi 
vae da drio, al to posto, e te me 
domanda calcossa. D’acordo”? 
I se scanbia i posti. Carletto 
domanda al maestro:
“Sior maestro, non l’era lu ieri 
a mèdanòt che vegnéa fora da 
la finestra de la cambra de me 
sorela?” “Te ha rasón, Carletto. 
Da qua dó no se capiss gnént!”

L’amor l’é
al sol che nas
drio le montagne.
L’amor l’é
l’acqua che cor
do te la val,
l’é  an fior
che dona al so profumo,
na zìliga che torna
sot al quert,
an grasp de ua
che diventa moro,
an pupo che ciucia
al lat de so mare,

an bocia che ride
tel bràz de so pare.
L’amor l’é an òn
che strende la to man,
l’é dir su na orazion
par chi che te vol mal,
l’é na canzon
che nas a primavera…
L’amor l’é na poesia
butada do
co al cór
l’é in armonia.

Giovanna Dal Molin

OTOBRE / di tanti anni fa
Eco, rivar otobre
l’ua la é ben madura
de vendemar l’é ora
fin che ‘l bel temp al dura.
E sot le vide alora
omi, femene e bocéte
tuti intenti a cavar grasp
a impienir zest e cassette.
Ma i tosat no i vede l’ora
de andar sora, su sui tin
a pestar coi pié le graspe
che sarìa vegneste vin;
braghe curte, pié descolzi
par schicar sti bei garnèi
che i spruzza da ogni parte
da parer dei fontanèi.
S’cic e s’cioc par ore e ore

cole gambe che bechea,
sot la bot intant al most
pian pianin su al cresea
e co l’ era rivà all’orlo
an varòt sora i ghe metea,
parché almanco sete dì
a boir là al restea.
Ena setimana dopo
co da sot i cavea al spinel
na fontana color viola
eco al clinto, quel novel,
“ciól an goto, sagia qua”
dis al nono poc content
“al é dur, ma al se farà
de strazà no andarà gnent!”

Giampiero Salomon

Il nostro dialetto
a cura di Gioachino Bratti

Ciamarse gramo
Pentirsi.

Ciapàr an schechét
Prendere uno spavento.
Ciapàr na imbarcada

Prende una cotta.
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Celestina, Domenico e quelle lettere dal Belgio

Qualche tempo fa, 
riordinando la 
cantina della no-
stra casa di Cesio-

maggiore, mia mamma trovò 
una scatola di cartone con den-
tro decine di vecchie lettere. 
Alcune rovinate, altre meno, 
tutte scritte a mano con una 
grafia ordinata e pulita. Veniva-
no tutte da Charleroi, in Belgio, 
ed erano state scritte con amo-
revole dedizione da mio nonno 
Domenico a mia nonna Cele-
stina, che per un lungo periodo 
era stata costretta a vivere sola con la loro bam-
bina (mia mamma Adriana) a Farra di Mel, at-
tendendo che il giovane marito minatore potesse 
mettere da parte abbastanza denaro da consenti-
re loro di raggiungerlo e di vivere quella vita da 
emigranti in modo dignitoso. Una vita che, leg-
gendo quelle lettere e ricordando i loro racconti, 
sembrava la sceneggiatura di un film più che una 
storia di vita vera e che ogni giorno mi fa riflette-
re su quanto sia diversa la mia esperienza di emi-
grante (attualmente vivo in Spagna). Mio nonno 
Domenico ha sempre avuto fretta di fare le cose. 
Le volte che non l’ha avuta è stata la vita ad im-
porgliela. Veniva da una famiglia povera, aveva 
completato solo la seconda elementare quando 
gli chiesero di dedicarsi a pascolare le vacche, ma 
questo non gli impedì – anni dopo – di scrivere a 
mia nonna quelle splendide lettere. Con qualche 
errore di ortografia, magari, ma con un’eleganza 
(ognuna inizia con “Amatissima moglie mia”) ed 
una chiarezza di sentimenti indescrivibili. 

Da bambino ascoltavo mia nonna raccon-
tarmi di come – durante la guerra – lui avesse 
rischiato spesso la vita pur di vederla, scendendo 
la notte dai boschi dove si nascondeva con gli 
altri partigiani per poter passare qualche istante 
con lei. Ero piccolo e probabilmente non capivo 
il senso di quel sorriso tenero che le copriva il 
viso quando mi raccontava queste cose. Dopo 

il Belgio, con i soldi messi da 
parte, i miei nonni riuscirono a 
realizzare il sogno di aprire un 
bar. Il destino volle che lo fece-
ro proprio a Marsiai, frazione 
di Cesiomaggiore, dove, per 
un’altra casualità, si era appe-
na trasferita anche la famiglia 
di mio padre Fabio. Domeni-
co e Celestina ebbero un altro 
figlio, questa volta maschio 
– Fabrizio – e continuarono a 
lavorare ancora più duramen-
te.  A mio nonno piacevano le 
grandi tavolate con amici e pa-

renti, un buon bicchiere di vino, un buon piatto 
caldo. Celestina cucinava divinamente, qualsiasi 
cosa passasse per le sue pentole aveva un gusto 
differente e per quanto gli altri provassero a fare 
esattamente quello che faceva lei non ottene-
vano mai gli stessi sapori o gli stessi profumi. 
Mio nonno invecchiò più velocemente a causa 
degli anni in miniera. Celestina, invece, conti-
nuò per anni a macinare scale come una ragaz-
zina. Un giorno quelle scale le fece perfino roto-
lando a causa di uno scivolone e si ruppe un paio 
di costole, ma nemmeno questo la tenne ferma 
troppo a lungo.  In un giorno di febbraio, quan-
do io avevo una decina d’anni e lui meno di set-
tanta, mio nonno Domenico ci salutò. Mia non-
na pianse tanto, io ero piccolo e spesso andavo 
a dormire da lei perché non le piaceva stare sola 
in casa e vederla piangere mi spezzava il cuore. 
Quando si accorgeva che m’intristivo, però, mi 
faceva sempre un sorriso. Perché pensava sempre 
prima al nostro di bene che al suo.  Il 17 luglio 
scorso, Celestina è andata a riabbracciare il suo 
Domenico. Aveva 94 anni e tutta la sua famiglia 
stretta attorno a lei. Ora più che mai, sono sicu-
ro che ogni volta che prenderò in mano una di 
quelle loro lettere, mi riempirà d’orgoglio sentire 
che nel mio petto batte un po’ del loro grande 
cuore.

Paolo Rizzardini
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Romildo Gasperin. A 15 anni in fondo a una miniera

Romildo Gasperin, 
classe 1938, oggi 
presidente della Fa-
miglia Bellunesi nel 

Mondo di Fleron, si ritrova con 
sua madre ed i suoi quattro fra-
telli la sera del 23 dicembre del 
1953 alla stazione ferroviaria 
di Liegi. Di opportunità in Val 
de Fontane in comune di Mel 
dove Romildo è nato non ce 
n’erano. La fame invece quel-
la sì era tanta in quegli anni! 
Così la mamma con il ricavato 
della vendita delle poche cose 
che avevano a casa acquista i 
biglietti per il treno. Si partiva 
per il Belgio senza un chiaro 
futuro! Dopo quella notte alla 
stazione di Liegi, racconta Ro-
mildo, abbiamo vissuto per 15 
giorni  nei pressi di Fleron in 
un dormitorio per immigrati  
le "cantine"’ come venivano 
denominate, che dava alloggio 
a numerosi minatori di varie 
nazionalità, polacchi, russi e 
molti altri. Non essendoci letti 
per tutti dormivano nella stes-
sa branda di chi andava a fare 
il turno di notte. Solo succes-
sivamente ci fu assegnata dalla 
proprietà della miniera una 
modestissima abitazione, trop-
po lusso dire casetta! Romildo 
ha una data impressa nella sua 
memoria che ha segnato in ma-
niera toccante la sua gioventù. 
Il 14 gennaio del 1954 scende 
per la prima volta nel profondo 
pozzo nero della miniera di car-
bone di Weristea, nella zona di 
Liegi, una delle numerose mi-
niere del bacino. Romildo ha 
solo 15 anni!
Cosa ricordi di quel giorno?
Un minatore mi disse: ‘’ Dai, 

che oggi andiamo a fare un 
giro giù nella miniera”. Entra-
ti nella gabbia (ascensore) mi 
mise una mano sulla spalla! 
Al ricordo mi vengono an-
cora i brividi.  D’improvviso 
mi sono ritrovato in fondo 
al pozzo dove mi fu mostrata 
l’organizzazione della minie-
ra. Il secondo giorno con un 
trenino abbiamo percorso un 
lungo tratto sottoterra per più 
di un’ora fino alla vena del car-
bone dove fui consegnato al 
mio caposquadra. Mi fu affi-
dato l’incarico di costruire dei 
muretti di contenimento e so-
stegno con le pietre degli strati 
rocciosi nei quali è compressa 
la vena di carbone che veniva-
no fatti saltare con l’esplosivo.  
Nella miniera lavoravano circa 
1000 addetti  in tre turni di 
lavoro. Io ho sempre lavorato 
nel turno dalle 2 alle 10. La 
profondità massima alla qua-
le sono sceso sono stati 1035 
metri.
Cosa ti ha lasciato questa 
esperienza?
Tanta amarezza. E’ difficile de-
scrivere cosa si prova a 15 anni 
a lavorare in un buco buio sot-
toterra. Lì in fondo c’è un si-
lenzio spettrale. L’unica luce è 
quella della tua lampada e poi 
la paura ed il pericolo! (Ro-
mildo porta ancora sulla sua 
mano sinistra della polvere di 
carbone nera che si è cicatriz-
zata a seguito di una ferita che 
ha riportato al lavoro.) E’ un 
lavoro sporchissimo. Si lavora 
come topi sottoterra. La polve-
re nera del carbone è ovunque; 
ti entra nel naso, negli occhi e 
nelle orecchie per non pensare 

a quella che inevitabilmente 
respiri e che prima o poi ti di-
struggerà i polmoni. Per fortu-
na io ho sempre portato una 
maschera; credo che sia quella 
che mi ha salvato dalla ‘’pus-
siera’’: la silicosi! Io ho lavorato 
fino al 17 luglio del 1957.
Che ricordi hai della tragedia 
nella miniera di Marcinelle 
dell’8 Agosto 1956?
Ho appreso la notizia dalla ra-
dio. Tutti nella miniera pian-
gevano per le tragiche notizie 
dei morti che man mano ar-
rivavano dal Bois de Cazier a 
Marcinelle. E’ stata una trage-
dia enorme e se ne parlò tanto 
anche nei mesi a seguire. Ci 
sono state numerosi eventi in 
Belgio quest’anno per ricor-
dare l’accordo del ’46 ed altri 
sono in programma, per ri-
cordare il trascorso migratorio 
degli italiani arrivati a lavorare 
in Belgio, la maggior parte dei 
quali nelle miniere, ma molti 
anche nelle industrie siderur-
giche e metallurgiche, nelle 
cave e nei cantieri, e  che oggi  
sono totalmente ben integrati 
in Belgio. La conferma di ciò 
si può vedere quando c’è una 
partita di calcio: alle finestre 
delle case insieme vengono 
esposte le bandiera belga e ita-
liana.

Sergio Cugnach
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qui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIl’aGenda delle fAmIgLIE
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ana Gloria reolon
insignita della onorificenza della "stella del merito di lavoro"

azar tavassoli nuovo vice presidente della famiglia di padova

Ci scrive da Montevi-
deo Livia Boschiero, 
segretaria del CAVU 

(Comitato Associazioni Venete 
dell’Uruguay), per comunicarci 
con gioia che Ana Gloria Reo-
lon, componente del Comitato 
Direttivo, è stata recentemente 
insignita dell’importante onori-
ficenza della “Stella del Merito 
di Lavoro”, il prestigioso ricono-
scimento che lo Stato Italiano as-
segna agli Italiani all’estero che si 
sono distinti nella loro attività e 
nella loro vita. La sig. Boschiero 
aggiunge anche un curriculum 
di presentazione della premia-
ta: nata in Uruguay nel 1940 (il 
papà, bellunese, vi era emigrato 
nel 1926) , dopo essersi laurea-
ta nell’Università della Repub-
blica in Scienze economiche, 
ha lavorato per tre anni in una 

grande impresa statale, raggiun-
gendo posizioni direttive e di 
responsabilità. Rimasta vedova, 
dopo la pensione è sempre sta-
ta impegnata e attiva, sia come 
componente del Circolo che si 
ritrova nella “Casa dell’Italiano” 
di Montevideo, sia come corista 
del complesso “Voci e pensie-
ri” dell’EFASCE di Pordenone, 
che proprio lo scorso giugno, in 
occasione del 70° anniversario 
della nascita della Repubblica 
Italiana, ha cantato nel palazzo 
Legislativo di Montevideo quale 
omaggio del Parlamento urugua-
yano all’Italia. Così conclude la 
sign. Boschiero: “Ana Gloria è 
un esempio di volontà, desiderio 
di vivere; è sempre pronta, alle-
gra, disponibile. Con i suoi 70 
e passa anni non manca mai a 
nessuno dei suoi appuntamenti 

con il CAVU, sempre presente, 
sotto pioggia, vento, sole, sem-
pre pronta con la parola giusta e 
sincera. Sono persone dei “nostri 
tempi”. Ci uniamo anche noi, a 
queste espressioni di riconoscen-
za e di compiacimento per que-
sto meritato riconoscimento, che 
fa onore anche all’ABM e alla 
nostra terra bellunese.

Il 23 marzo scorso è stata nominata vi-
cepresidente della famiglia Bellunesi 

di Padova Azar Tavassoli. La stessa ha 
portato i saluti di tutta la famiglia Bel-
lunesi di Padova e del presidente Ivano 
foch alla festa del 50esimo complean-
no dell’Associazione Bellunesi nel mon-
do, con questo intervento: «In qualità di 
vicepresidente della famiglia dei Bellu-
nesi di Padova, porto i saluti di tutta la 
famiglia e del presidente Ivano foch, 
che per motivi di lavoro non può essere 
presente. La famiglia Bellunese di Pado-
va sta istruendo un dossier per chiedere 
ai comuni di Cibiana e falcade di intito-
lare una strada alla memoria del nostro 
fondatore Lucillo Bianchi e dell’ex vice-
presidente avv. Umberto Costa: due veri 
pilastri della famiglia. saremo grati che 
l’Associazione Bellunesi appoggiasse 
questa iniziativa e la facesse anche sua. 
Voglio inoltre esprimere l’apprezzamen-
to da parte nostra per la nuova veste del 

Nella foto da sinistra: la vicepresidente Azar Tavassoli, il consigliere Enzo Croato, il pre-
sidente Ivano Foch, altri consiglieri: Beatrice Merlin, Gianluigi Peretti e Imelda Pasuch

giornale mensile: sia per la grafica, sia 
per la ricchezza dei contenuti. siamo 
qui per festeggiare i 50 anni dell’Asso-
ciazione Bellunesi nel mondo: arrivare 
a questo grande traguardo significa un 
grande lavoro, una dedizione costante 
ai temi dell’emigrazione e della solida-
rietà, portati avanti in questi anni. Non 
intendo escludere nessuno, ma penso 
al ruolo fondamentale dei presidenti, 

tra cui il prof. gioachino Bratti, con il 
suo forte impegno ed ora alla guida di 
Oscar De Bona - che in tempi non faci-
li - porta una considerevole energia ed 
esperienza a questa associazione che 
continua a correre e distinguersi lad-
dove tanti si sono fermati. Allora, buon 
50esimo compleanno ad una Associa-
zione che continua a crescere e non si 
ferma».

ITALIA
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novembre a Trento dove  avrete 
l’occasione di visitare i mercati-
ni e molto altro: al mattino in 
centro e il pomeriggio a man-
giar castagne! 

Saluti  a tutti, anche da par-
te del direttivo.

Vitale Triches

aGenda delle famiGlie
CoNtatta GLi UFFiCi abm
Tel. +39 0437 941160 / info@bellunesinelmondo.it

domenica in baita
per la famiglia bellunese del trentino

La Famiglia bellunese del 
Trentino, assieme alle 
consorelle Famiglie ex 

emigranti del Feltrino, di Ari-
na, di Longarone, di Ponte nel-
le Alpi e della Sinistra Piave con 
i  loro rappresentanti, ha tra-
scorso la seconda domenica di 
settembre una piacevole  gior-
nata in baita nell’ Alta Valsu-
gana tra due splendidi laghi, 
Caldonazzo e Levico, giornata 
meravigliosa all’insegna dell’ 
amicizia e dell’ allegria.   A sera 
tutti se ne sono tornati alle loro 
case con un ricordo certamente 
piacevole. 

Finita la giornata ci siamo 
chiesti se  avevamo fatto il pos-
sibile per accontentare gli ospi-
ti; speriamo di sì e rinnoviamo 
ancora un grazie a tutti. Vi 
aspettiamo ora alla castagnata a 

50° di matrimonio
Carlo strappazzon e Nicole Pichet 
hanno festeggiato il 16 luglio scorso il 
50° anniversario di matrimonio a Pari-
gi, attorniati dai figli ed amici.
Carlo è originario di Arsié, ma da 
anni è emigrante in francia e risiede 
a Nancy. La famiglia ex emigranti di 
Arsié, tramite la nostra rivista, invia ai 
coniugi le più vive congratulazioni.

è nato valentino
Nel mese di agosto è nato a ginevra, svizzera, 
Valentino Perenzin figlio di fernando (direttore 
generale OmC ed emigrato a ginevra). 
fernando è nato in Argentina ed è figlio di Roseo 
Perenzin nato a Cesiomaggiore. Congratulazioni 
ai genitori e ai nonni da parte della Bellunesi nel 
mondo.

aPPartameNto iN veNdita
Belluno, mussoi, via fratelli Cairoli, in immobile di 9 unità, appartamento 
di 4 vani, 85 mq, al piano terra dal lato entrata e rialzato dal lato soggiorno 
e camere. L'appartamento è composto da ingresso, bagno ospiti con lava-
trice, cucina abitabile (2014) completa di elettrodomestici, soggiorno con 
balcone, zona notte camera matrimoniale e singola, bagno, cantina nello 
scantinato e autorimessa. serramenti nuovi 2012.
Impianto riscaldamento e acqua calda a gas, autonomo, rinnovato calda-
ia e bruciatore 2010. L'impianto è dotato di valvole termostatiche in ogni 
stanza. Prezzo 150.000,00 euro, trattabili.
spese condominiali 20,00 Euro al mese.

Per informazioni o foto rivolgersi a:
Casanova Daniele, 0437 84 32 77, 334 318 38 38
De David Laura, 0041 52 643 51 58 (segreteria, lasciare recapito)
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mattmark
a mas di sedico  scoperta una targa in ricordo delle vittime 

La memoria è stata prota-
gonista alla commemo-
razione del 51.mo anni-

versario della tragedia di Matt-
mark svoltasi nella giornata di 
domenica 28 agosto a Mas di 
Sedico. Ricordare per non di-
menticare, ma soprattutto per 
non commettere gli stessi erro-
ri. Errori che il 30 agosto 1965 
a Mattmark, Svizzera, portaro-
no alla morte 88 persone di cui 
55 italiane e, di queste, 17 della 
provincia di Belluno.

Non numeri, ma nomi e 
cognomi, vite e famiglie che in 
un istante hanno smesso di esi-
stere. «Noi abbiamo l’obbligo 
di mantenere vivo il ricordo di 
questi avvenimenti perché ser-
vano da monito per le genera-
zioni future, dobbiamo evitare 
di farle cadere nell’oblio»: que-
sto il pensiero del primo citta-
dino di Sedico, Stefano Deon.

Ecco perché la sua ammi-
nistrazione comunale, con la 
collaborazione dell’Abm e della 
Famiglia ex emigranti “Monte 
Pizzocco”, ha intitolato il parco 
di Mas di Sedico alle vittime di 
Mattmark proprio in occasione 
del 51.mo anniversario.

Allo scoprimento della targa 
erano presenti numerosi paren-
ti delle vittime, diversi super-
stiti, le Famiglie ex emigranti – 
comprese quelle del Trentino e 
del Nord Reno Westfalia – con 
i propri gagliardetti, il gruppo 
alpini locale, il vice presidente 
ABM Rino Budel con alcuni 
consiglieri e i sindaci di Sospi-

rolo, San Gregorio nelle Alpi e 
Domegge di Cadore.

Oltre al sindaco Deon sono 
intervenuti il presidente ABM 
Oscar De Bona e il presiden-
te della Famiglia ex emigranti 
“Monte Pizzocco” Marco Pe-
rot. Entrambi hanno sottoli-
neato l’importanza di queste 
commemorazioni che hanno 
come obiettivo il mantenimen-
to della memoria e della storia 
da trasmettere alle future gene-
razioni.

Lo scambio generaziona-
le è stato inoltre il fulcro della 
predica celebrata nella chiesa di 
Mas di Sedico da parte di don 
Alberto Ganz: «Il nostro pas-
sato deve essere trasmesso per 
migliorare il futuro. E questo 
può essere fatto solamente tra 
l’anziano e il giovane».

Dopo la Santa Messa il 
corteo, accompagnato dalla 
Banda comunale di Sedico, si 
è spostato in via Buzzati per lo 
scoprimento della targa. Prima 
della benedizione della stessa, 
da parte di don Alberto, il di-
rettore ABM Marco Crepaz ha 

letto i nomi delle 88 vittime ri-
portando questa frase di Mario 
Rigoni Stern: «La memoria è 
necessaria, dobbiamo ricordare 
perché le cose che si dimentica-
no possono ritornare».

Le celebrazioni per il 51.mo 
di Mattmark sono terminate 
il 30 agosto in tutti i Comuni 
italiani, dove ci sono state delle 
vittime, con il suono delle cam-
pane alle ore 17.15, ora in cui 
avvenne questa tragedia.

M.C.

In alto foto con i parenti delle vittime e 
i superstiti. sopra il momento dello sco-
primento della targa da parte del sinda-
co Deon e del presidente ABm De Bona
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IL NOSTRO PASSATO è LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.

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

Per i soCi deLL’assoCiaZioNe beLLUNesi NeL moNdo aPPosita tariFFa iN CoNveNZioNe sU rCa, PoLiZZa 
deLLa Casa ed iNFortUNi: trovate L’aGeNZia a voi PiU’ Comoda sU www.vaLPiave .it

mattmark / 2
domegge di cadore  ricorda la tragedia

Il paese cadorino non poteva 
non ricordare il 30  agosto i 
suoi concittadini periti nel 

disastro di Mattmark, vittime sul 
lavoro in terra straniera. Alle 17 
presso il portone del Municipio 
il sindaco Lino Paolo Fedon, il 
vicesindaco Giuseppe Cian in-
sieme al parroco don Simone 
Ballis e a Ruggero Valmassoi in 
qualità di presidente della Fa-
miglia emigranti Cadore hanno 
osservato un attimo di raccogli-
mento. Presenti in piazza super-
stiti e parenti delle vittime. 

Il lento rintocco delle cam-
pane in coincidenza con l’orario 
del disastro ha tradotto in suono 
il profondo dolore sopito solo in 
parte. 

Trasferitisi in sala consiliare il 
sindaco Fedon ha espresso alcu-
ne considerazioni sull’intera vi-
cenda, sul comportamento quasi 
oltraggioso delle autorità e degli 
organi preposti al processo ci-
tando l’obbligo inflitto agli eredi 
degli scomparsi del pagamento 

della metà delle spese processuali 
del II grado di giudizio. Ha ri-
cordato inoltre i tanti italiani (e 
si parla di circa un migliaio) che 
tra gli anni 60/70 hanno perso la 
vita sull’altare dell’interesse sviz-
zero. Rimane, ha sostenuto, sem-
pre assurdo perdere la vita sul 
lavoro. La memoria, il ricordo 
sono necessari perchè dimentica-
re vorrebbe dire non comprende-
re le vere cause della tragedia. Ed 
è sembrato quasi un grido di do-
lore, il suo appello finale “Cose 
così non devono più succedere, 
una seconda Mattmark non la 
vogliamo più”. 

A Ruggero Valmassoi il triste 
compito dell’elenco delle vittime 
domeggesi e bellunesi preceduto 
da un forte richiamo a ricordare 
coloro che senza colpa, cercando 
migliori condizioni di vita, han-
no trovato la morte. Tante vite, 
tante storie personali e familiari 
fatte di progetti, desideri, spe-
ranze, difficoltà, nostalgie e fati-
ca. E riallacciandosi alla sentenza 

finale l’ha definita un atto che ha 
voluto seppellire, oltre ai morti, 
anche la verità.

Carla Laguna

Da sinistra il vicesindaco giuseppe 
Cian, il presidente della famiglia ex 
emigranti del Cadore Ruggero Val-
massoi e il sindaco Lino Paolo fedon

famiglia 
ex emigranti del feltrino
La famiglia ex emigranti del feltrino 
organizza per domenica 27 novem-
bre 2016 la tradizionale festa in Bir-
reria a Pedavena e il tesseramento 
2017 con il seguente programma:
Ore 10.00 » s. messa nella Chiesa 
Arcipretale di Pedavena; ore 11.30 
» Omaggio floreale al “monumento 
dell’Emigrante”; ore 12.30 » Pranzo 
presso la “Birreria Pedavena”. 

Tutti i soci e simpatizzanti sono invitati.

informazioni e prenotazioni entro 
e non oltre il 25 novembre a: mila 
burlon – tel. 0439/310236 – cell. 
348 480 1058
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balie da latte
Protagoniste a farra con la famiglia dell'alpago

Battista Attorni è il quinto da sinistra

PastiFiCio meNaZZa sNC di meNaZZa d. & C.
sede e negozio in centro storico: P.za Mercato 7, tel 0437 950245 • laboratorio con punto vendita: Via Masi Simonetti 24/a, tel 0437 931358

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

tra Gli ex emiGranti

Migliaia di persone han-
no percorso le strade 
di Farra d’Alpago, do-

menica 4 settembre, per la deci-
ma edizione della manifestazione 
“Vecchi mestieri”. Artigianato, 
antichi lavori, arte e cultura sono 
stati i veri protagonisti di questo 
evento che attira ogni anno gente 

piera entra nella "monte pizzocco"
Il Consiglio della famiglia monte Pizzocco si è riunito 
sabato 10 settembre nella propria sede di meano per 
discutere sull’organizzazione dei prossimi progetti. 
Vi ha partecipato Piera De Paoli (nella foto), vedova del 
compianto vice presidente giovanni Casanova. 
Da parte di Piera vi è la volontà di collaborare attiva-
mente per la famiglia anche per ricordare il proprio 
marito. sarà lei il nuovo punto di riferimento per Cesio-
maggiore.

da tutto il Veneto. Numerosi gli 
stand allestiti nelle vie del paese 
e uno di questi è stato gestito 
dall’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, grazie alla collaborazio-
ne della Famiglia ex emigran-
ti dell’Alpago. Lo stand “made 
ABM” era dedicato alle balie da 
latte. Numerose le figuranti che 
nell’arco della giornata hanno 
intrattenuto i visitatori raccon-
tando la figura di questa speciale 
donna. All’interno dell’abitazio-
ne messa a disposizione del Co-
mitato “Vecchi mestieri” erano 
presenti diversi oggetti utilizza-
ti dalle balie da latte tra cui un 
passeggino di fine ‘800, alcuni 
girelli, vestiti e valigie. In una va-

ligia era presente un video con le 
testimonianze dirette di Luigia, 
Fortunata, Aurelio, Annelise e 
Luciana: figli e nipoti di balie da 
latte bellunesi.

Lo stand, curato dal consi-
gliere ABM Luciana Tavi, aveva 
anche l’obiettivo di raccogliere 
firme a favore della candidatura 
di Belluno a ospitare il Distret-
to Triveneto del Mei. «Abbia-
mo raccolto oltre 600 firme – il 
commento entusiasta di Luciana 
Tavi – tra cui quelle del Sindaco 
del neo comune dell’Alpago e del 
presidente ABM Oscar De Bona. 
Ringrazio il Comitato Vecchi 
mestieri per l’ospitalità».

M.C.
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iNviate artiCoLi e Foto
redazione@bellunesinelmondo.it / via Cavour, 3 Belluno (Italia)

LimaNa (bL)
Tel. 0437 967160 
fax 0437 960050
info@perenzinserramenti.it

tra Gli ex emiGranti

"monte pizzocco"
La famiglia ex emigranti "monte Piz-
zocco" organizza per domenica 23 ot-
tobre 2016 a Cesiomaggiore la gior-
nata “Per non perdere la memoria”

ProGramma
Ore 10.30 - s. messa, chiesa parroc-
chiale di Cesiomaggiore, per ricordare 
i Caduti sul lavoro ed in Emigrazione e 
tutti gli ex emigranti che non sono più 
tra noi. Al termine della s. messa ritro-
vo in corteo per deporre  un omaggio 
floreale al monumento ai Caduti sul 
lavoro ed in emigrazione. saluto delle 
autorità presenti.
Ore 13.00 - Pranzo, accompagnato da 
tanta musica, presso la Birreria Peda-
vena. Per prenotazioni telefonare a 
uno dei seguenti numeri:

sospirolo - Emilio Bridda 0437 87378; 
bribano - Aurelio Triches 0437 838425; 
meano - Romeo Antoniazzi 0437 
86159; s. Giustina - Marco Perot 0437 
888594; Cesiomaggiore - De Paoli 
0439 43402; s. Gregorio - Giuseppe 
Balest 0437.800099; s. Gregorio - Rino 
Budel 3385914767; Sedico – Pio Carrera 
3347819206

Tutti i soci e simpatizzanti sono invitati 
a partecipare.

Domenica 7 agosto presso il capitello di san Antonio Tiriton nel bosco del Cansi-
glio, il gruppo Alpini spert-Cansiglio ha organizzato per la 37a volta la tradizio-

nale festa estiva. quest’anno la cerimonia ha avuto un momento di ricordo, ricordo 
che porta la nostra memoria indietro di cent’anni al 31 ottobre 1918, quando un 
reparto di cavalleria di Piacenza ha sostenuto un durissimo scontro con il nemico 
ormai in ritirata. Nello scontro perdeva la vita il sergente Costantino sforza, di mon-
tecilfone (CB) che, come scritto nella motivazione della consegna di medaglia di 
bronzo al valore, si slanciava contro il nemico incurante della sua vita. A tutto que-
sto si è arrivati grazie alla tenacia di una sua pronipote, la sig.ra Rosella sforza, che 
instancabilmente ha cercato dove il suo avo avesse perso la vita. Trovati documenti 
che indicavano chiaramente la valle del Tiriton a spert, la sig.ra sforza contattava l'al-
lora sindaco floriano De Prà il quale si adoperava per dare il giusto riconoscimento 
al valore di Costantino sforza.
Il capogruppo degli Alpini spert-Cansiglio fortunato Calvi assieme al consiglio di-
rettivo e al comune di Alpago, inseriva la cerimonia dello scoprimento di una targa a 
memoria nella festa del 7 agosto.
festa che ha visto la partecipazione della sig.ra Rosella sforza, di una rappresentaza 
dei cavalleggeri di Piacenza nella persona del presidente della sezione di montecilfo-
ne Nicola sette, del sindaco dell’Alpago Umberto soccal, del generale guido Palmie-
ri del presidente della sezione alpini di Belluno Angelo Dal Borgo, il col. Boccassini, 
dell’Associazione Bellunesi nel mondo con il presidente Oscar De Bona, dei consi-
glieri della famiglia Nord Reno Westfalia mario sechi, giuseppe fontana e sandro 
Pol. Innumerevoli i gagliardetti di sezioni da tutta la provincia e fuori. La santa messa 
è stata officiata dal nostro Vescovo Emerito giuseppe Andrich.
Al termine il tradizionale rancio alpino, con la banda di farra che ha sottolineato 
con la musica i momenti più significativi della cerimonia e ha rallegrato la festa. Un 
sincero grazie a tutti i collaboratori, e grazie anche a tutti i gruppi che come sem-
pre numerosi sono felici di partecipare a questo evento annuale. Arrivederci alla 38a 
edizione.

sinistra piave
La famiglia ex emigranti della sinistra 
Piave, in occasione del 30° anno di 
fondazione, organizza per domenica 
30 ottobre l’incontro: “Per non di-
menticare”.
Il ritrovo avrà luogo a Trichiana, alle 
ore 8.40, davanti al sagrato della chie-
sa. Vi aspettiamo numerosi ex emi-
granti, amici e simpatizzanti.

san antonio tiriton
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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

...
Ossobuchi di vitello ai cantarelli
Ingredienti per 5 persone
5 ossobuchi di vitello medi, 400 gr. di seda-
no - carote - cipolle, 1 spicchio di aglio, po-
modoro fresco, olio, alloro, cantarelli freschi.
Preparazione
soffriggere leggermente gli ossobuchi con 
olio e burro caldi. separatamente brasare le 
verdure (aglio compreso). 
Tritare in una casseruola e aggiugervi gli 
ossobuchi rosolati. mettere in forno a 160°C 
per 20 minuti, dopodichè bagnare con vino 
bianco secco e pomodoro passato.
Ultimare la cottura per un'ora. Aggiungere 
poi i cantarelli freschi con buccia di limone.

a sedico le 105 primavere 
di maria parisina
Parisina maria Canzan, di Libano di se-
dico, nata il 9.08.1911, ospite presso la 
casa di riposo di sedico, ha festeggia-
to il traguardo dei 105 anni.
maria Calvani (tutti da sempre la chia-
mano così) è stata festeggiata dai figli 
Luciano e Enni e dai nipoti, allietata 
dalla musica e  dal canto di Otelio e 
Rosanna . La sua lunga vita è stata se-
gnata anche da fatti drammatici: a soli 
sette anni, nel 1918, durante l’occupa-
zione tedesca, mentre a piedi andava 
a Belluno col nonno, raccolse un sac-
chetto abbandonato che le scoppiò in 
mano. Riportò gravi ferite, ma seppe 
reagire lavorando come sarta  e so-
prattutto si dedicò all’arte della fotografia. Il papà, valente fotografo del paese, 
è stato  per anni emigrante in germania.  La redazione di “Bellunesi nel mondo” 
le invia i più fervidi auguri per le 105 primavere.

pren festeggia 
un'altra centenaria

maria Cason, nella foto, ha raggiunto 
la bella età di 100 anni il 14 set-

tembre scorso. E così il totale delle ul-
tracentenarie della frazione feltrina sale 
a quattro: tutte donne e, manco a farlo 
apposta, tutte emigranti. maria ha la-
sciato il paese natale da giovane per tro-
vare lavoro a Busto Arsizio, rimanendovi 
per  diversi anni; dopo qualche stagione 
in svizzera, si è sposata ed è tornata a 
Pren, dove risiede tuttora. Antonietta 
Tonet, 100 anni il 7 settembre scorso, si è 
invece trasferita giovanissima a milano, 
dove poi ha messo su famiglia ed è rima-
sta a vivere, continuando a frequentare 
Pren per le vacanze estive. Lisa Cason 
ha festeggiato i 102 anni il 27 settem-
bre. Anche lei, come la sorella, valigia 
in mano poco più che adolescente, ma 
poi rientro definitivo al paese. Ed infine, 
Jolanda De martini, classe 1913: per la 
prima volta quest'anno non ha raggiun-
to il Bellunese per le ferie, ma è rimasta 
con le figlie ad Olgiate Brianza, dove ha 
trascorso la maggior parte della sua esi-
stenza dopo esservisi trasferita per lavo-
ro da ragazza. 
quattro belle e lunghe storie di operosi-
tà e dedizione alla famiglia, ma anche di 
maliconia per Pren, i cui affetti e la forte 
identità sociale di un tempo hanno sem-
pre svolto un forte motivo di richiamo 
per tutte loro.

90 candeline a limana
Il 29 luglio 2016 Amalia Bortot, vedova De Bona, ha festeggiato i 90 anni a Limana 
accompagnata dai figli Edi Angela (fam. Bellunesi di ginevra) e Carlo (fam. Bellunesi 
di zurigo), i nipoti Linda, Ramona e Nicolas, la cognata Constanza, con parenti e ami-
ci. Dopo essere emigrata in svizzera nel 1946 la prima volta, nel 1990 con il marito è 
ritornata in terra bellunese a Limana. Amalia è nata a Bribano di sedico.
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Hai rinnovato 
la quota abm 2016?

tra Gli ex emiGranti

ma r i o 
To r -

men, ori-
ginario di 
Polpet ex 
gelatiere 
ed emi-
g r a n t e 
in ger-
mania, è 
deceduto 
dopo un anno di malattia. settan-
ta anni dei quali quaranta trascor-
si nella sua gelateria a  Colonia  
insieme alla moglie Ornella,ha poi 
passato il testimone ,da vent’an-
ni, ai figli Omar e massimiliano.In 
questi anni oltre ad essere stato 
vicino ai figli nell’attività  nella 
quale si è distinto per la qualità 
del suo gelato, si è poi impegna-
to a sostenere la famiglia Nord 
Reno Westfalia in qualità di socio 
fondatore e consigliere,  nonché 
socio dell’ associazione di gelatie-
ri Uniteis. L’ultimo gesto nel quale 
si è adoperato con entusiasmo è 
stata la raccolta e la consegna di 
una somma di denaro per   il recu-
pero della chiesetta di s. Liberale 
simbolo dei gelatieri e dei Bellu-
nesi nel mondo.

Loredana Pra Baldi

quattro generazioni a pez di cesiomaggiore
mario De Nardin e Bruna Costa, di Pez di Cesiomaggiore (BL) , sono stati a lungo 
emigranti in Africa e in particolare a Bakolori (Nigeria). 
quest’anno festeggiano i 54 anni di matrimonio e la nascita  del primo bis nipo-
tino. Con l’occasione salutano tutti i conoscenti e amici assieme alla figlia Elena, 
al genero Luciano zaetta, ai nipoti Valentina zaetta e Andrea Viadenati e al pro-
nipote Rafael Viadenati.

ciao tormen

100 candeline a dosson
"Il 7 giugno 2016 mia sorella maria 
Brentel, residente a Dosson TV, ha fe-
steggiato i 100 anni". La lieta notizia è 
stata inviata dalle sorelle Bruna e Lilia 
che approfittano per salutare parenti 
e conoscenti.

ferragosto con la famiglia di arina
successo per la festa di ferragosto organizzata, come da tradizione, dalla fami-
glia ex emigranti di Arina.
Il 15 agosto erano presenti le famiglie di Ponte nelle Alpi, del feltrino, di fon-
zaso, della sinistra Piave, di Arsiè, di quero, della monte Pizzocco e di Lugano.
Il presidente ABm Oscar De Bona ha voluto ringraziare il sodalizio di Arina per 
le molteplici attività che realizza con passione e costanza. Non da ultimo la Via 
Crucis in legno realizzata dallo scultore fortunato Campigotto. Opera realizzata 
grazie alla generosità dei soci, di aziende locali e benefattori.
Dopo la santa messa la giornata è proseguita sotto il tendone con piatti tipici 
delle vallate bellunesi.
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li ricordiamo

DAMIANO OSSUNI
Nato a Spert d’Alpago 
(BL) il 13.08.1941, è de-
ceduto il 23.07.2016 a 
Torino. Emigrò in Svizzera 
ad Einsiedeln dove lavorò 
circa due anni, per poi an-
dare in Francia a Grenoble. 
Infine dal 1963 risiedeva 
con la famiglia a Nichelino 
(TO), dove lavorò alla Fiat 
fino alla pensione. Lascia 
nel dolore le sorelle Ivana, 
Bianca, Fernanda e il fra-
tello Gianfranco.

li RICORDIAmO

GIACOMO 
DE BATTISTA

Nato a Losego (BL) il 
19.02.1928, deceduto a 
Mareeba (Australia) il 17 
aprile 2016.
Emigrato dal paese natale 
nel 1952, dopo 36 giorni di 
nave è finalmente  arrivato  
in Australia, ove ha lavorato 
in vari cantieri. In seguito è 
riuscito a realizzare un’atti-
vità artigianale propria fino 
alla pensione. Era benvoluto 
da tutti. “Hai lavorato du-
ramente tutta la vita ed hai 
raccolto i frutti del tuo lavo-
ro in questo paese lontano. 
Sei sempre stato rispettato 
per la tua discrezione ed il 
tuo buon cuore.  Ti ringra-
ziamo per la tua saggia e non 
facile decisione di venire in 
Australia. Grazie per averci 

dato la possibilità di vivere 
la nostra vita qui in un paese 
così ricco. Riposa in pace”.
La moglie Carmela, il figlio 
Ferdinando, i nipoti, le so-
relle e i  parenti tutti.

GIOVANNI CESA 
Era nato il 14.08.1942 a 
Lentiai (BL), ove è deceduto 
il 27.06.2016
Emigrò in Svizzera dal 1961 
al 1993. Al rientro trovò 
lavoro nella ditta Gasperin 
di Mel, specializzata in car-
tongesso. Era un operaio 
responsabile e capace, di 
poche parole. Raggiunta 
poi la pensione, si dedicò a 
vari hobby: la cura dell’orto, 
camminate in montagna, 
ecc. Lascia nel dolore la mo-
glie Pierina, la figlia Clau-
dia, il genero e i nipoti. 
La “Famiglia ex emigranti 
Sinistra Piave” rinnova loro 
le più sentite condoglianze.

SERGIO REN
Nato a Ren di Gosaldo il 
12.02.1936, è deceduto 
all’ospedale di Agordo il 
3.08.2016. Dopo anni di 
sacrifici lontani dal pae-
se natale Sergio è riuscito 
a passare gli ultimi anni a 
Ren, a casa sua. E’ stato in-
fatti emigrante a San Fermo 
della Battaglia dal 1966 al 
2009. A Sergio comunque 

non  è mai mancato nulla: 
è stato sposato con Franca 
fino a raggiungere i 50 anni 
di matrimonio ed è diventa-
to nonno di Yuna e Thimo 
dal caro figlio Paolo che ora 
vive ad Ortisei (Bolzano). 
Poco tempo prima che Ser-
gio mancasse, il nipotino 
Thimo è stato battezzato a 
Tiser, la chiesa della Parroc-
chia di Ren.

GIUSEPPE DE BONA
Nato a Longarone 
l’8.11.1948, è deceduto a 
Parigi l’11.06.2016.
Era emigrato in Francia a 
soli dieci anni e dopo qual-
che anno di scuola eccolo 
al lavoro come apprendista 
e poi come muratore e car-
pentiere nell’edilizia con 
l’impresa Rino Bernardi. E’ 
deceduto dopo una lunga 
malattia che ha sopportato 
coraggiosamente attorniato 
dai famigliari. La moglie, i 
figli e i  parenti tutti lo ri-
cordano a quanti l’hanno 
conosciuto. La Famiglia Bel-
lunese di Parigi rinnova ai fa-
migliari il proprio cordoglio.

ANGELO TORRES
Nato a Chies d’Alpago il 
26.10.1946, è deceduto in 
Lussemburgo il 25.07.2016.
Era emigrato a Lussembur-
go nel 1962 e spesso faceva 
ritorno al paese natale. Rag-

giunta la pensione rientrò in 
Italia. Era un grande uomo e 
ha lasciato un grande vuoto. 
La moglie desidera ricordar-
lo a tutti coloro che l’hanno 
conosciuto. La Famiglia ex 
emigranti dell’Alpago rinnova 
alla moglie le più sentite con-
doglianze.

Rita 
e Ginetto Zatta
Nel numero di settembre 
di "Bellunesi nel mondo" 
abbiamo pubblicato l'an-
niversario di Rita e Ginet-
to Zatta. Riportiamo di 
seguito il ricordo di  Anna 
Maria Menegaz.
Ginetto Carissimo, in cielo 
ti sei riunito alla tua amata 
Rita, felici come un tempo. 
Il 7 aprile è un anno che ci 
hai lasciato e noi non ab-
biamo dimenticato come tu 
ci tenessi tanto a comme-
morare l’anniversario della 
tua cara moglie. Il vuoto 
che  hai lasciato è lo stesso 
del primo giorno in cui sei 
mancato. Tu da lassù man-
da salute e serenità a tutti 
quelli che ti hanno voluto 
bene, in particolare al tuo 
amico Arturo Costella. Lui 
si reca sempre al cimitero 
di Springs a far visita a 
mio nonno Vittore, morto 
in miniera e trovato dopo 
cento anni. Anche tu Gi-
netto sei stato partecipe alla 
nostra gioia. Non potrò mai 
dimenticare la tua telefona-
ta settimanale da Johanne-
sburg. Mi manchi tanto ma 
mi conforta vedervi felici 
come in questa bellissima 
foto. Dalle tue care mon-
tagne bellunesi a Vellai di 
Feltre, ti ricordo sempre.
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Importanti novità per l’Associazione Bellunesi nel Mondo

Importanti novità in vista nel mondo ABM 
per quanto riguarda le attività culturali. 
L’Associazione Bellunesi nel Mondo sta in-

fatti lavorando ad una serie di progetti che si 
concretizzeranno nei prossimi mesi. Il primo 
riguarda il MiM Belluno. Visto il crescente nu-
mero di visitatori stranieri interessati a conoscere 
il Museo delle Migrazioni, saranno prossima-
mente disponibili anche i percorsi in lingua in-
glese, grazie all’introduzione dei sottotitoli e del 
doppiaggio nei filmati che costituiscono il cuore 
del museo. Altro cambiamento presso la sede 
dell’associazione: la creazione di Radio ABM. 
Una web radio dalla quale saranno trasmesse no-
tizie, approfondimenti e curiosità dalla provincia 

di Belluno in tutto il mondo; non mancheranno 
le dirette per quanto concerte eventi sportivi e 
culturali; inoltre verrà dato spazio alle Famiglie 
ABM con interviste ed approfondimenti. Grazie 
a questa web radio l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo potrà dare informazione in tempo rea-
le. Oltre allo sviluppo di questo nuovo mezzo di 
comunicazione verrà aggiornato anche sito Bel-
lunesinelmondo.it.

Infine, sono in programma alcune nuove 
pubblicazioni sull’emigrazione bellunese a cura 
dell’ABM. Per rimanere aggiornati su tutte le 
news è possibile consultare il sito: www.bellune-
sinelmondo.it e la pagina Facebook Bellunesi nel 
Mondo.

dalla sede
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DOLOMITI, la nostra terra. 
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MASSIMO 
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DEI MIGLIORI 
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GUSTO PREMIATO CON IL

BELLUNO
sede del Distretto Triveneto del MEI

BELLUNO
sede del Distretto Triveneto del MEI?
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