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

ORARI APERTURA 
Lunedì 15.30 - 19.30
Martedì / Sabato 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30  Domenica su appuntamento

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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sintesi DeL C. D. Di giugno
Il 25 giugno presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore Sil-
via Tormen, sindaco del Comune 
di Taibon Agordino, e Paolo Ven-
dramini, sindaco del Comune di 
Ponte nelle Alpi. Dopo una bre-
ve panoramica sulla situazione 
attuale dei due Comuni i sindaci 
hanno risposto alle numerose 
domande da parte dei consiglieri 
ABM. 
Quindi il direttore Crepaz ha illu-
strato le modifiche da apportare 
allo Statuto che saranno presen-
tate all’Assemblea del 18 luglio 
per l’approvazione. Tali modfiche 
riguardano l’eliminazione dei soci 
non fisici in modo da permet-
tere all’Associazione di entrare 

nel registro regionale delle APS, 
chiedere il 5x1000 e l’accesso 
a diversi bandi pubblici. Viene 
inoltre illustrato il programma 
dell’Assemblea e della Festa dei 
Bellunesi nel Mondo. Quest’ulti-
ma si terrà a Domegge di Cadore 
il 19 luglio. Il presidente De Bona 
informa che Cossalter, presiden-
te della Famiglia Bellunese di 
Sydney, vuole cambiare la deno-
minazione del suo circolo: “Fami-
glia Bellunese del Nuovo Galles 
del Sud. Inoltre comunica che 
l’arch. Moro, responsabile dei la-
vori di restauro della chiesetta di 
San Liberale, non ha presentato 
la domanda al FAI per ottenere 
un contributo inerente la raccoltla 
delle 7.500 firme.
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utile, alla prima ennesima fra-
na potrebbe andare incontro ad 
una figuraccia internazionale. 
Intervenire una volta per tutte, 
poi, è anche un atto di giustizia 
nei confronti dei valligiani.

Facciamo come Meneghin: 
se ciascuno fa la sua parte, ab-
biamo l’occasione di vincere la 
partita contro decenni di incu-
ria e di ignavia. Ancora una vol-
ta l’ABM ha offerto un buon 
assist. Ora sta al pivot segnare. 
Coraggio Presidente, stavolta ci 
aspettiamo un canestro da tre 
punti fuori area!

Bellunesi nel Mondo / anno l - n. 8 / setteMBre 2015

l’abm e le battaglie civili

un bel canestro per vincere l’incuria
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di Dino BriDDa

Un omaggio al grande Dino Meneghin, 
ospite d’onore alla Festa dei Bellunesi nel 
Mondo del 19 luglio. A pag. 16 uno spe-
ciale a lui dedicato .

La nostra 50a assemblea ha 
sancito che la missione 
dell’ABM è duplice: dare 

voce ai Bellunesi nel mondo e 
sostenere quelle battaglie civili 
che in cinquant’anni ne han-
no segnato la storia: questa è 
la nostra strada - s’è detto - e 
facciamoci ancora sentire nel 
dibattito sulle sorti della nostra 
terra.

Detto fatto. Il giorno dopo 
a Domegge il grande campione 
di basket Dino Meneghin, nato 
ad Alano di Piave, ci ha sprona-
ti a rinverdire sempre la buona 
immagine di Belluno e dell’Ita-
lia con queste parole: «Quando 
gareggiavo all’estero, una vitto-
ria azzurra rinsaldava nei nostri 
connazionali l’orgoglio di esse-
re italiani».

Così come allora per Me-
neghin, a noi non manca occa-
sione per fare altrettanto oggi. 
Infatti, pochi giorni dopo, ri-
petuti episodi calamitosi hanno 
messo in ginocchio le valli del 
Boite e d’Ampezzo con frane 
e smottamenti che ci hanno 
indotti a scrivere al presidente 
del Consiglio dei ministri Mat-
teo Renzi perché siano adottati 
provvedimenti veloci e adegua-
ti per far sì che la nostra mon-
tagna sia messa in sicurezza e si 
evitino nel futuro simili scon-
volgimenti.

Se pensiamo alla candida-
tura di Cortina per i mondiali 
di sci 2021, capiamo che non 
è problema del solo Bellunese, 
ma dell’Italia intera, la quale, se 
non si dà una mossa in tempo 

at last July’s annual assembly, 
the famous basketball champion 
dino meneghin, who was born in 
alano di piave, recalled: “When i 
competed abroad, an italian victory 
strengthened our compatriots’ pride 
to be italian.” operating in this way 
is even the goal of  abm. therefore, 
after recent landslides in some parts 
of our province, namely in Val boite 
and ampezzo, the abm has dusted off 
the verve of the most successful civil 
fights of its 50 years, writing to prime 
minister renzi, to remind him that, 
unless action is taken immediately 
and properly, a future landslide would 
mean shame on us worldwide and it 
might also affect the candidature of 
Cortina d’ampezzo to be the seat of 
the 2021 Ski World Championship. 
furthermore, all the inhabitants of 
the valley would feel humiliated. 
it is not only a problem for the 
province of belluno, but for the 
whole country. once again the abm 
offered the “assist” trusting that the 
“pivot” (i.e. italy) centers a good 
basket, three points outside the line, 
as meneghin himself did!
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«io vorrei restare»
la testimonianza di valentina malagò

BELLUNOradici.netQui rEgiONELETTErE in redaZione a cura di gioachino brattistesse radiciBELLUNOradici.net Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

“Q ui non c’è nien-
te per me, parto 
per...!”. Quante 

volte mi è capitato di senti-
re giovani che decidono di 
abbandonare la propria 
terra per trovare fortu-
na fuori dalla Provin-
cia di Belluno. Una 
scelta coraggiosa, che 
personalmente stimo. 
Non voglio discutere 
qui se la scelta di cam-
biare paese sia giusta o 
sbagliata: ciascun caso 
è unico nel suo genere e 
non sarebbe corretto giudi-
care i buoni motivi su cui ogni 
persona ha valutato la propria 
decisione. In verità, però,  lo 
ammetto: molte volte ci ho 
pensato anch’ io, scegliere di 
andarmene, pensare che l’erba 
del vicino sia sempre migliore.

In questo momento sto stu-
diando a Villach, Austria, per 
un Master of Arts (MA) in In-
ternational Business Manage-
ment presso la Fachhochschu-
le Kaernten (Università delle 
Scienze Applicate della Carin-
zia). Mi sono messa in gioco 
per continuare ad imparare ed 
acquisire nuove competenze, 
dopo una laurea triennale a 
Trento insuffi  ciente a garantir-
mi un posto nel mondo del la-
voro. Mi sentivo quasi realizza-
ta, per essere riuscita ad entrare 
in questo percorso universitario 
internazionale, che nel 2014 è 
stato anche premiato come mi-
glior business master di tutta 

l’Austria. Ho cominciato que-
sto percorso in un altro paese, 
sebbene molto vicino a noi, 
tenendo sempre a cuore la mia 
casa, la mia provincia, e tutti i 
legami personali che sono parte 
della mia vita. 

Visto e considerato che il 
percorso di Master dura due 
anni (ottobre 2014 - otto-
bre 2016), ad inizio anno ho 

mandato alcuni Curriculum 
Vitae qui in Provincia, 

per cercare un impiego 
estivo che potesse aiu-
tarmi a raccogliere sia 
esperienza lavorativa 
che un piccolo soste-
gno per il successivo 
anno di studi. Nello 

stesso momento dove-
vo già farmi un’idea per 

la mia tesi di Master: ho 
pensato così di propormi 

alle varie aziende non solo per 
un semplice impiego limitato 
ai tre mesi estivi, ma di poter 
continuare la collaborazione da 
fi ne gennaio 2016, chiedendo 
anche la possibilità di scrivere 
la tesi su di un tema o progetto 
pratico utile all’azienda stessa 
(ricordiamoci l’Università del-
le Scienze Applicate). Credevo 
potesse essere una proposta in-
teressante, in fi n dei conti avrei 
svolto, se si può dire,  attività 
di ricerca a costo e chilometri 
zero. Credevo, appunto. 

Ho perso il conto di quante 
candidature ho inviato. Presa 
da un momento di sconforto, 
la mia prima reazione è sta-
ta quella di voler andarmene. 
Ma in fondo al mio cuore c’e-
ra una forza che non si voleva 
rassegnare. Non era giusto che, 
giovani come me impegnati o 
no negli studi, anche all’estero, 
dovessero rinunciare alla pro-

ui non c’è nien-
te per me, parto 

 Quante 
volte mi è capitato di senti-

percorso di Master dura due 
anni (ottobre 2014 - otto-
bre 2016), ad inizio anno ho 

Perché andare dal 
vicino per gioire 

della sua erba più 
verde, quando 
si potrebbero 
raccogliere e 

usufruire delle 
sue tecniche per 

un’erba rigogliosa 
tutta nostra?
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pria casa per poter realizzare i 
propri sogni. Perché andare dal 
vicino per gioire della sua erba 
più verde, quando si potrebbe-
ro raccogliere e usufruire delle 
sue tecniche per un erba rigo-
gliosa tutta nostra? 

Notavo infatti come diverse 
aziende austriache pubblicasse-
ro delle tematiche di tesi nella 
rete universitaria, affinché gli 
studenti potessero candidarsi 
inviando il proprio CV e in-
teresse verso il tema proposto 
dalla stessa azienda.  Ed un 
giorno, eureka. Da pochissimo 
ero iscritta alla community di 
bellunoradici.net e ho subito 
cercato di connettere questi 
piccoli tasselli per costruire 
una proposta che potesse esse-
re di beneficio per tutti i gio-
vani che come me, si trovano 
in una situazione di stallo.  Vi 
porto il mio esempio: conclu-
so il primo anno di studi, avrò 
ancora qualche mese di lezioni 
e progetti pratici, per poi avere 
un intero semestre (da gennaio 
2016) da dedicare alla stesura 
della tesi, durante il quale posso 
impegnarmi, secondo i propri 

interessi, in un lavoro a tempo 
pieno, in un’esperienza forma-
tiva all’estero (Erasmus), oppu-
re in pura ricerca per la tesi. 

Da qui diverse possibilità 
che si aprono per una propo-
sta di progetto che coinvolge 
diversi attori, in due soluzioni 
diverse. Dal punto di vista del-
le aziende bellunesi che fanno 
già o che vorrebbero fare bu-
siness all’estero o aziende di 
Bellunesi con sede all’estero il 
vantaggio è di poter mettersi in 
contatto con studenti e laure-
andi bellunesi sia in Italia che 
all’estero. Questi ultimi, infatti, 
potrebbero essere disponibili o 
loro stessi essere alla ricerca di 
un progetto pratico da analiz-
zare per la propria tesi di lau-
rea. Oppure ancora studenti e 
laureandi che già vivono all’e-
stero e che cercano contatti 
con aziende della provincia di 
Belluno per fare business. Tro-
vata la connessione che unisce 
azienda e studente, attraverso 
una valutazione del curriculum 
vitae e gli interessi a continua-
re anche il percorso lavorativo, 
due potrebbero essere i metodi 

con cui l’azienda supporta lo 
studente: attraverso una tipi-
ca offerta di lavoro, grazie alla 
quale lo studente lavora per 
l’azienda ma nello stesso tem-
po redige la tesi incentrata sul 
progetto che sta seguendo, o, 
in alternativa si può pensare 
anche ad una “sponsorizzazio-
ne”: l’azienda offre borse di 
studio allo studente che si trova 
in Erasmus o fuori dall’Unione 
Europea per attività di ricerca 
per la tesi, che risulta essere di 
grande interesse anche per l’a-
zienda ‘sponsor’. Al termine del 
periodo formativo all’estero, si 
valutano gli obiettivi raggiunti 
e si lascia spazio anche per una 
continuità lavorativa.

Sarebbe curioso ed interes-
sante vedere come studenti e 
aziende rispondono alla pro-
posta, se a piccoli numeri si 
riesce a cambiare l’andamento 
di questa emigrazione che sta 
portando via con sé persone 
estremamente competenti che 
potrebbero essere il nostro va-
lore aggiunto.

Valentina Malagò

bellunoradici.net

la sede dell’università delle Scienze applicate della Carinzia
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primo piano

50.ma assemblea abm 
la voce  agli emigranti  di ieri e di oggi con uno sguardo al futuro
di Marco crepaz

Cinquant’anni di im-
pegno, passione e in-
formazione a favore di 

tutti gli emigranti bellunesi, 
con un profondo sentimento 
di amore per la propria terra. 
Questo e non solo era riassun-
to nella foto presente sabato 
18 luglio presso la sala Bianchi 
di Belluno. Un’immagine che 
rappresentava i soci fondatori 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo (allora denominata As-
sociazione Emigranti Bellunesi) 
durante la prima Assemblea del 
1966. Quella di sabato è stata la 
cinquantesima e gli argomenti 
non sono mancati.

LA RELAZIONE MORALE 
DEL PRESIDENTE

Oscar De Bona, presidente 
ABM, ha voluto ripercorrere 
nella sua relazione morale i tre 
anni di presidenza elencando 
le principali attività svolte e gli 
obiettivi raggiunti. In primis la 
realizzazione del MiM Belluno 
- Museo interattivo delle Mi-
grazioni - che a distanza di due 
anni ha raggiunto le 10.000 vi-
site, perlopiù rappresentate da 
scolaresche da tutta Italia. «E’ 
un Museo interattivo capace 
di coinvolgere i visitatori at-
traverso immagini, suoni, voci, 
ma anche con la partecipazione 

diretta dei nostri ex emigran-
ti, degli immigrati e dei nuovi 
migranti - la sottolineatura di 
De Bona, che ha continuato 
puntando su - come sia impor-
tante per la nostra associazione 
trasmettere alle nuove genera-
zioni la storia dell’emigrazione, 
ma anche informare e assistere 
quanti bellunesi vogliono intra-
prendere la strada dell’emigran-
te». Sempre nella sua relazione 
De Bona ha voluto ringraziare 
le Famiglie ABM, vero motore 
della nostra associazione, e tutti 
i volontari che prestano il pro-
prio servizio presso la Sede in 
via Cavour. Ha poi ri cordato 
che nel corso di questi tre anni 
ci sono state delle battaglie a li-
vello nazionale per far valere i 
diritti degli emigranti. In par-
ticolar modo l’esenzione sull’I-
mu e sulla riduzione a due terzi 
di Tari e Tasi agli italiani resi-
denti all’estero, iscritti all’Aire 
e in pensione. «Vogliamo però 
che questa agevolazione venga 
applicata anche a chi non è in 
pensione, risiede all’estero in 
affitto e ha una casa in Italia  la prima assemblea dell’abm nel 1966

autorità e soci presenti all’assemblea
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ereditata dai propri genitori o 
nonni». Una relazione a 360° 
che ha inoltre ben descritto tut-
te le dinamiche dell’ABM, di 
Bellunoradici.net, della Biblio-
teca dell’emigrazione “Dino 
Buzzati, del MiM Belluno e 
dell’Associazione Belluno senza 
frontiere. In merito alla Biblio-
teca De Bona ha lanciato un 
appello alla Regione Veneto af-
finché trovi le risorse per man-
tenere il sistema di interprestito 
bibliotecario, «mezzo indispen-
sabile per la sopravvivenza delle 
nostre biblioteche». Inoltre è 
importante in questi momenti 
di difficoltà collaborare al me-
glio con realtà simili alle nostre. 
Per questo motivo verrà poten-
ziata la collaborazione con l’As-
sociazione Trentini nel Mondo 
e con l’Utrim.

LA RELAZIONE 
DEL TESORIERE

«L’ABM è un’associazione 
sana che, sebbene si stia viven-
do un momento di profonda 
crisi, è riuscita a chiudere il 
2014 in segno positivo». Que-

sto il commento del tesoriere 
Angelo Paganin durante l’il-
lustrazione ai soci del bilancio 
consuntivo 2014 e preventi-
vo 2015”.  Sebbene nel 2014 
non si sono realizzati progetti 
- questo per una carenza di ri-
sorse pubbliche - nel preventi-
vo 2015 sono presenti diverse 
progettualità alcune delle quali 
hanno già avuto conferma di 
contributo. Inoltre vi è l’obiet-
tivo di creare un Centro studi 
sull’emigrazione e a tal proposi-
to è stato chiesto un contributo 
alla Fondazione Cariverona”.

GLI INTERVENTI
«Noi emigranti non siamo 

evasori fiscali. Essere invece 
trattati come tali ci fa male»: 
sono le parole pronunciate da 
Aduo Vio, presidente della 
Famiglia Bellunese del Nord 
Reno Westfalia (Germania) nel 
dibattito aperto nella 50.ma 
Assemblea ABM. Vio si riferi-
va alla “Voluntary disclosure” 
che consente agli italiani che 
detengono attività finanziarie o 
patrimoniali all’estero, non di-

chiarate al fisco, di sanare la po-
sizione, anche penale, pagan-
do relative imposte e sanzioni 
in misura ridotta. Tale azione 
deve essere fatta entro il 30 di 
settembre. Come già espresso 
dall’ABM, e ribadito dallo stes-
so Vio, i nostri emigranti non 
sono andati all’estero per “rici-
clare” denaro, ma per lavorare 
onestamente  e con le loro ri-
messe hanno contribuito a far 
crescere l’economia italiana. 
«Sono persone tra i 60 e gli 80 
anni, rientrate in Italia dopo 
anni di sacrifici fuori confine, 
che non hanno beni imponenti 
e che non vogliono essere equi-
parate a chi ha esportato “dena-
ro” sporco. Di certo è possibile 
trovare una soluzione. Chiedo 
quindi ai nostri rappresentanti 
di trovarla».

Sempre Vio ha inoltre il-
lustrato il caso emblematico 
dell’impossibilità di ottene-
re, per chi è iscritto all’AIRE 
(Anagrafe degli italiani residen-
ti all’estero), la carta d’identità 
elettronica. «Siamo gli unici 
ad avere ancora questo docu-

da sinistra: patrizia burigo e oscar de bona

giuseppe dal molin Saverio Sanvido matteo bortoli giovanni piccoli elsa dominguez
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mento “preistorico” che crea 
spiacevoli disguidi soprattut-
to all’aeroporto dove in molti 
casi non viene riconosciuto. Mi 
sento umiliato come italiano e 
non capisco perché non ci sia la 
volontà di aggiornarsi ai tempi 
moderni».

Saverio Sanvido, presi-
dente della Famiglia Bellunese 
di Zurigo e coordinatore delle 
Famiglie bellunesi della Sviz-
zera, ha portato una riflessione 
in merito all’attuale situazione 
stradale del Bellunese e non 
solo: «Sono oltre trent’anni che 
parliamo di migliorare le no-
stre linee stradali eppure non 
è cambiato nulla. Parliamo di 
turismo in un territorio davve-
ro unico, ma non potremo fare 
nulla se non si potrà offrire un 
tratto stradale e ferroviario ag-
giornato».

Da più voci inoltre si è sot-
tolineato il prezioso ruolo della 
rivista “Bellunesi nel Mondo”, 
vero mezzo di comunicazione 
che ha permesso in questi cin-
quant’anni di storia di affron-
tare battaglie che andavano 
dall’autonomia bellunese allo 
sviluppo della linea ferroviaria, 
dal prolungamento dell’auto-

strada al turismo. «Bellunesi 
nel Mondo ha sempre affron-
tato questi importanti temi di 
sviluppo e di certo anche grazie 
ai nuovi mezzi di comunicazio-
ne non mancherà di seguire la 
sua principale missione» questa 
la riflessione del direttore della 
rivista ABM Dino Bridda che 
ha voluto anche evidenziare 
come l’Associazione Bellunesi 
nel Mondo, con il ricambio ge-
nerazionale, ha sempre trovato 
la giusta marcia per affrontare 
al meglio il futuro con le sue 
sfide a volte impervie.

Giuseppe Dal Molin, rap-
presentante della Famiglia Bel-
lunese dell’Est della Francia, 
ha voluto ringraziare la Casa 
Madre per quanto fa per il bene 
di tutti gli emigranti e di come 
sia importante sostenerla anche 
in questi momenti di difficoltà 
economica ed umana.

«Sono figlia di emigranti ita-
liani e spagnoli e sono davvero 
fiera delle mie radici bellunesi e 
di quanto mi ha trasmesso mia 
nonna, Giacomina Savi, sulla 
tradizione e sulla cultura italia-
na. Mi sento davvero arricchita 
e fortunata per questo». E’ il 
pensiero di Elsa Dominguez 

nipote della presidente della 
Famiglia Bellunese di Parigi.

Patrizio De Martin, coor-
dinatore delle Famiglie ex emi-
granti, ha ribadito l’importanza 
del ruolo degli ex emigran-
ti nella comunità bellunese: 
«Non dimentichiamoci di loro, 
ma collaboriamo con loro». La 
parola è passata a Lucia Macu-
tan, presidente della Famiglia 
ex emigranti dell’Agordino, che 
ha espresso il suo disappunto 
sul pagamento della Siae per  
concerti che hanno l’obiettivo 
di raccogliere fondi per opere 
sociali; Fiore Gaio, presiden-
te della Famiglia ex emigranti 
di Arina, l’ultimo circolo costi-
tuitosi in provincia di Belluno, 
con entusiasmo ha presentato 
il progetto di una via Crucis 
che sarà realizzata dallo sculto-
re Campigotto anch’egli emi-
grante in Svizzera; Bruno De 
March, presidente della Fami-
glia Ex emigranti dell’Alpago, 
ha voluto ringraziare i sindaci 
del suo territorio per la loro 
costante presenza, illustrando 
successivamente quanto viene 
fatto nel corso dell’anno dal suo 
circolo. Durante l’Assemblea 
è intervenuto anche Matteo 
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Bortoli, manager Lattebusche, 
che ha illustrato una collabora-
zione fatta con l’ABM che ave-
va l’obiettivo di promuovere il 
formaggio Piave in Brasile: «E’ 
stata un’esperienza positiva che 
ci ha permesso, come Lattebu-
sche, di entrare in un nuovo 
mercato grazie alla bellunesità 
che si respira in terra brasilia-
na».

Il senatore Giovanni Picco-
li ha voluto ringraziare l’ABM 
per quanto fatto nei suoi quasi 
50 anni di attività: «Uno dei 
vostri meriti è di aver portato 
avanti battaglie con rispetto 
e senza alzare la voce. Qualità 
ormai rare. Inoltre siete riusciti 
a seguire l’evoluzione del feno-
meno migratorio puntando alle 
scuole e siete stati i primi a par-
lare di Europa».

Umberto Soccal, presiden-
te del Consorzio BIM Piave, 
oltre a portare i suoi saluti, ha 
confermato il sostegno dello 
stesso consorzio per le attività 
dell’ABM, mentre l’assessore 
del Comune di Belluno, Bia-
gio Giannone, portando il 
saluto del sindaco Massaro, ha 
voluto augurare un buon lavo-
ro al nuovo Direttivo dando la 
disponibilità del Comune di 
Belluno per gli eventi del 50° 
dell’ABM in programma per il 
2016.

Un’Assemblea ricca di spun-
ti, coordinata dalla vice presi-
dente Patrizia Burigo, durante 
la quale vi sono state anche le 
elezioni per il rinnovo del con-
siglio Direttivo e dei revisori 
dei conti (nel numero di otto-
bre pubblicheremo un articolo 
al riguardo). A conclusione un 
doveroso ringraziamento a Fau-
sto Bortolot che ha off erto un 
gelato artigianale, di sua produ-
zione, a tutti i presenti. 

l’abm scrive a matteo renzi

«Ci rivolgiamo a lei avendo presente sia la Sua continua battaglia per rida-
re dignità all’immagine dell’italia nel mondo, sia l’avvenuto salvataggio 

dell’expo. ora si presenta a tutti noi un’altra grande sfi da: nel 2021 l’italia ospite-
rà, a Cortina d’ampezzo, i Campionati del mondo di sci al-
pino».il presidente dell’associazione bellunesi nel mondo, 
oscar de bona, ha scritto una lettera al presidente del Con-
siglio matteo renzi (nel riquadro) in merito allo sviluppo 
della provincia di belluno, e quindi dell’italia, in vista dei 
mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’ampezzo 
nel 2021. «Come pensiamo di aff rontare tale sfi da? oggi 
come oggi, di certo rischiando di perdere la faccia, come 
dimostra la recente frana che a San Vito di Cadore ha pro-
vocato la morte di tre turisti che soggiornavano in italia 
per apprezzare le nostre meraviglie e invece vi hanno tro-
vato la morte. un evento catastrofi co in aggiunta al fatto 
che, nel giro di poche settimane, Cortina é rimasta isolata per tre volte con la 
chiusura delle comunicazioni stradali verso il Veneto».
una lettera aperta che, con il supporto anche degli italiani all’estero, vuole dare 
impulso e crescita a un territorio italiano che si è trovato sempre in disagio a 
causa della sua collocazione geografi ca. «tutto ciò è conseguenza di una annosa 
ingiustizia che vede la provincia di belluno, confi nante con l’austria, quale unico 
territorio montano italiano incuneato tra due regioni a Statuto speciale (trenti-
no alto adige e friuli Venezia giulia) che usufruiscono di totale autonomia fi scale 
e legislativa. fatto, questo, che arreca al bellunese gravi conseguenze non solo 
culturali, ma soprattutto economiche e sociali. pur vivendo in un contesto alpino 
similare si denotano, con evidenza, forme di privilegi che escludono il nostro ter-
ritorio, anche se quest’ultimo ha le stesse caratteristiche. inoltre esso è privo di 
infrastrutture stradali e ferroviarie verso il nord europa: questo è un altro grave 
gap che ci penalizza anche a livello internazionale».
molte sono state le promesse fatte per l’ottenimento di una autonomia scrive de 
bona «Con la riforma delrio vi era stata la promessa di mantenere la provincia 
di belluno di primo livello e di dare alla stessa una forma di autonomia adatta 
alla particolarità geografi ca ed economica appena descritta. un’autonomia non 
sulla carta, ma nei fatti. perché di fatti concreti il bellunese ha bisogno! aspetti 
che in questi giorni il parlamentare bellunese de menech ha puntualmente fatto 
presente a roma e sui quali ha sicuramente l’appoggio degli altri parlamentari 
della nostra terra. a livello regionale, con l’art. 15 dello Statuto e la l.r. 25 del 
2014, abbiamo ottenuto una forma di autonomia importante che però è ancora 
sulla carta. la regione Veneto deve attuare questa specifi cità, ma può farlo solo 
se ha a disposizione le risorse necessarie. fatto attualmente impossibile dati i 
tagli da parte del governo centrale».Cosa chiede allora l’associazione bellunesi 
nel mondo al presidente renzi?
«È tempo di agire, di agire in fretta anche perché in questa realtà fa paura pen-
sare ai problemi squalifi canti per l’italia che nasceranno ai mondiali del 2021 
in mancanza di massicci ed urgenti interventi del governo: cinque anni infatti 
passano in un baleno! e la faccia ce la mettono non solo i bellunesi, ma l’italia 
intera.Ci aspettiamo, pertanto, un immediato e forte intervento dello Stato, che 
potrebbe cogliere così l’occasione per rimediare alla lunga ingiustizia che hanno 
provocato in tanti nostri comuni i referendum messi nel cassetto. Ce lo aspettia-
mo non solo come abitanti di questo territorio, ma come cittadini di quell’italia, 
come lei giustamente sottolinea, che deve essere all’avanguardia e in continua 
crescita, sinonimo di eccellenza, arte e cultura in tutto il mondo».la lettera si 
conclude con una sottolineatura di de bona ai nostri emigranti: «questo appello 
viene anche da tutti i nostri emigranti, dalla prima alla quinta generazione, che 
ogni giorno all’estero ci fanno onore e che chiedono continuamente la soluzione 
delle tematiche appena descritte. all’estero ci sono – contando gli oriundi – circa 
sessanta milioni di italiani. facciamo vedere loro che possono essere orgogliosi 
del loro paese, del loro Stato, della loro amata italia».
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antonio dazzi, 
“emigrante” di famiglia

All’indomani dell’assemblea 
del luglio scorso Antonio Dazzi, 
sindaco di Puos d’Alpago e can-
didato al nostro Direttivo, ci ha 
indirizzato una lettera che, per 
necessità di spazio, riassumiamo 
nei punti salienti. Dazzi ringra-
zia per le oltre 1.200 espressioni 
di fi ducia ricevute quale ultimo 
degli eletti e informa che «pur 
per regolamento interno, lascio con 
commozione il posto al rappresen-
tante delle Famiglie estere, guarda 
caso proveniente dalla brasilia-
na Famiglia di Criciuma con la 
quale mi lega un profondo “obri-
gado”». Dicendosi poi onorato 

di far parte delle commissioni 
di lavoro per il 50° di Mattmark 
e dell’ABM, Dazzi sostiene di 
sentirsi tra noi a casa sua poiché 
emigrazione e lavoro all’estero 
sono suo pane quotidiano. In-
fatti la sua famiglia è divisa tra 
Alpago e Belgio. Lassù riposano 
in pace la nonna paterna Gia-
comina e la zia Sara, sorella di 
suo padre Luigi, con il marito 
Guerrino Sommacal di Puos 
d’Alpago, che furono i titolari 
del Restaurant Brandi in Flemal-
le Grande a Liegi. Accanto a loro 
riposano lo zio Giovanni Pianto-
ni di Bergamo, marito della zia 
Maria Dazzi, tuttora abitante a 
Souhon, e lo zio Giacomo Canei 
di Puos d›Alpago, marito della 

zia Gemma Dazzi, abitante a Se-
raing. Sempre in Belgio vivono i 
cugini con le rispettive famiglie. 
In famiglia, però, la storia d’emi-
grazione continua e… si aggior-
na. Infatti il fi glio di Antonio, 
laureato in fi sica nucleare, oggi 
lavora a Monaco di Baviera quale 
ricercatore scientifi co.

«In defi nitiva - conclude 
Dazzi - il termine “emigrazione” 
mi è familiare. Ciò mi dà ulte-
riore carica per off rire all’ABM la 
mia collaborazione con passione 
dettata dal cuore e vi ringrazio 
per questa grande opportunità».

Siamo noi che ringraziamo 
Antonio per il suo gesto di gran-
de responsabilità e per il suo ap-
prezzato impegno.

sideropolis ricorda i 124 anni 
dell’emigrazione italiana

Carissimi della “Bellunesi nel 
Mondo” - Belluno-Italia, alla fi ne 
della settimana scorsa, nei giorni 
7, 8, 9, agosto, si è tenuta a Si-
derópolis la XXI festa del contadi-
no e la commemorazione dei 124 
anni di colonizzazione italiana a 
Nova Belluno/Siderópolis. Domeni-
ca mattina, la nostra Associazione 
Bellunesi -  Famiglia di Sideropólis, 
insieme al gruppo dei “Cantori Bel-
lunesi”, ha  partecipato alla sfi lata 
(vedi foto), ricordando i nostri bra-
vi immigrati che hanno lasciato la 
loro terra e qui, con molto lavoro, 
hanno fondato un paese del quale 
siamo orgogliosi. Un caro saluto dal 
nostro Presidente Juliano Emmerick 
(col gonfalone) a da tutta la nostra 
associazione.

Zelma Maria Donadel

Congratulazioni per questa 
vostra signifi cativa partecipa-
zione alla festa e grazie per aver-
cela comunicata!

AFFITTASI LOCALI
zona fronte strada tra Sedico - Bribano
da destinarsi ad uso commerciale o uffi  ci
varie metrature
dotati di ampio parcheggio

Info: 366 8007002 - 0437 852055
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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 dei primi del ‘900 alla madre, scritta da pietro Zandegiacomo di auronzo di Cadore, emigrato in pennsylvania. 
(per gentile concessione di Ottorino Zandegiacomo Seidelucio)

Wells Creek li 12/11

Carissima madre
Da qualche giorno fa ricevei la vostra a mè tanto cara lettera 
sentendo che tutti state bene di salute e così il simile e du mè 
fratello sorella e cognato, Voi cara Madre desiderate vedere 
noi vostri fi gli a casa, e anche speravo anchio dalle (feste Na-
talizie) vedervi, ma invano la fortuna e sempre contra, e poi 
e dei momente che si gode anche poca salute e per questo 
bisogna ritardare (l’Impatrio) ma, più presto posso fare quei 
pochi, e più presto vengo a casa che son ormai stuff o di stare 
in queste malidette terre, perchè vedo che vado sempre alla 

peggio che quando credo di essere in cima torno a basso
Cosi cara madre non state più aspettar denaro damè se vo-
lete che l’anno venturo possa venire a casa, fate pure anche 
voialtri alla meglio.
Altro non so cosa dirvi resto col salutarvi di tutto cuore mi fi r-
mo per sempre vostro fedele fi glio Pietro Zandegiacomo salu-
tate i Fratelli sorelle nipoti cognate parente e amici
Aspetto pronta risposta

Wells Creek Pa. Somerset Co.
Nord America Bx 52

Fratello Paquale e sorella e Tita vi saluta tutti


