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L’autunno sulla montagna bellunese si presenta 
con i suoi splendidi frutti che dovrebbero campeg-
giare nei menu dei nostri ristoranti a mo’ di biglietto 
per visita dal marchio protetto e dal sapore di qua-
lità per accompagnare una stagione ricca di caldi 
colori e di dolci atmosfere(foto Dolomitiprealpi.it)

Amici carissimi, 
ricordo una notte di cristallo 
in cui ho rivisto, nel tremolio 

delle stelle, i volti dei miei cari e di 
tanti amici generosi “andati avanti” 
dopo aver donato il 
loro amore ai bellune-
si nel mondo perché 
non fossero più soli, 
senza una voce.

Alla luce delle 
stelle ho ricordato le 
sofferenze del dopo-
guerra con le tante 
valigie di cartone, 
l’incontro del gennaio 
1973 col Presidente 
della Repubblica, col 
Capo del Governo e 
all’Altare della Patria, 
a Roma: inizio di una 
nuova dignità per i Bellunesi.

Ho rivissuto il sangue del 
Vajont, che ha poi trasformato l’e-
migrazione bellunese in una libera 
scelta fino a quando emigrare é 

diventata nuovamente una strada 
obbligata, soprattutto per tanti gio-
vani.

Infine la rivoluzione di Inter-
net, che superando tempi e distan-

ze sta impetuosamen-
te cambiando l’infor-
mazione e il nostro 
stesso modo di vivere, 
mi ha convinto che 
era giunto il tempo 
di lasciare ad altri la 
direzione del giornale 
nel quale, per quasi 
mezzo secolo, avevo 
cercato di unire con 
amore i bellunesi nel 
mondo.

Ho sentito allora 
la gioia di poter rin-
graziare i tanti cari fe-

deli lettori, gli amici che mi sono 
stati a lungo vicini e i bellunesi 
nel mondo - fra cui tanti giovani 
- che ancora oggi si donano ge-
nerosamente. Alla fine della notte 

“Vorìa endormensarme col pensier
che quando domatina nasse el sol
 catarò scrito en grando su nel ciel:
Adesso ci comanda l’é l’Amor”.

“Vorrei addormentarmi col pensiero
che quando domattina nasce il sole
troverò  scritto in  grande su nel cielo:
Adesso chi  comanda è  l’Amore”.

i leave the direction of
 “Bellunesi nel mondo” 
with a joyful hope

Dearest friends, i remember one bright 
night when, in the twinkling of the stars, 
i saw the faces of my beloved ones and 
of many generous friends who passed 
away, after giving their love to the many 
emigrants from the province of belluno, 
and showed them that they were 
no longer alone, or without a voice.  
in the light of the stars i recalled the 
sufferings of the war with the many 
cardboard suitcases, the meeting in 
January, 1973, with the president of the 
republic, the Head of the government 
at the altar of the fatherland in 
rome: that was the beginning of a 
new dignity to the people of belluno.  
i relived the blood of Vajont, after 
which emigration became a free choice 
to become afterwards a necessary 
step again, especially for the young.  
finally, the revolution of the internet, 
which is beyond time and distance and 
steadily changes information and our 
own way of life. all this has convinced 
me that it was time to leave to others 
the direction of this monthly magazine 
through which, for nearly half a century, 
i have tried to keep the people from 
belluno, who are scattered all over the 
world, united. i thus feel the joy of being 
able to thank the many dear faithful 
readers, all friends that have supported 
me and the bellunesi in the world - 
including many young people - that still 
give generously.

di Vincenzo Barcelloni corte

un gregge di nuvole rosa spinte 
dall’alba ha spento le stelle - a cui 
mi sento ormai vicino - ricordan-
domi i versi del poeta veronese 
Bruno Castelletti a cui affido, per 
voi, il mio ringraziamento pieno 
di speranza:

prima assemblea abm. Da 
sinistra barcelloni e muccin
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BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in RedaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

ernestina dalla Corte
Cuore argentino, sangue bellunese

Ernestina Dalla Cor-
te è una giovane cittadi-
na italo-argentina. 

Anche se nata a Buenos Ai-
res il  suo cognome e la  sua  fa-
miglia hanno origine da Feltre, 
provincia di Belluno. 

Ha  frequentato  il  li-
ceo all’Istituto “Pascoli” che ap-
partiene  al Club  ITalia-
no  di  Josè  C. Paz.  Parallela-
mente  ha  ottenuto  la  Li-
cenza  Media Italiana per 
i Lavoratori nella Pasco-
li Scuola. Dopo aver fi-
nito  il  liceo ha comin-
ciato  a  lavorare  nel-
la stesso istituto e conti-
nuo  a farlo  tuttora come inse-
gnante di italiano e inglese per 
gli alunni più  piccoli. Si è 
inoltre laureata  in  “Relazio-
ni    Internazionali”.  Di seguito 
ha conseguito il  “Profesora-
do”: un corso terziario della du-
rata di  quattro  anni necessario 
per avere la licenza di insegnan-
te. 

Da    dieci  anni  lavo-
ra  e  partecipa  alle  attività  del-
la  Comunità  italiana in Ar-
gentina.  Tra  l’altro  appartie-
ne al “Corpo di Ballo Folklori-
stico italiano” del Club Italiano 
di J. C. Paz partecipando a im-
portanti  eventi  della  comunità 
italo-argentina. 

Ha creato  e  seguito  il  pri-
mo Circolo giovanile del Club 
Italiano,  partecipando  an-
che  alla  riunione  inaugura-
li  della  commissione  di  “Nuo-

ve  Generazioni”  del  Comites 
della  circoscrizione  consolare 
di Buenos Aires. “Cerco di tra-
smettere  e  condividire  nel-
la  rete  dei social  (Facebook 
e  You  Tube)  le  attività  che 
svolgiamo - precisa Ernestina 
-  con lo scopo di dare un pic-
colo  contributo  per  mantene-
re vive la  cultura e le  tradizio-
ni delle mie radici”. 

Secondo te che servizi do-
vrebbe offrire l’ABM?

L’Associazione  Bellune-
si  nel  Mondo  potrebbe  offri-
re informazioni utili ed aggior-
nate  sulla  realtà  socio-econo-
mica   dei  Paesi  dove  i  gio-
vani  vogliono  trasferirsi,  rac-
contando  le  esperienze  dei  ra-
gazzi  già  presenti in questi 
Stati  formando così  una rete 

di interscambio di informazio-
ni  tra  chi  è  già partito e chi  è 
intenzionato a partire offren-
do supporto e qualche aiuto.  

Hai mai pensato di costi-
tuire una Famiglia ABM?

Certamente  mi  piacereb-
be costituire (o appartenere a) 

una Famiglia/Circolo bellune-
se  nella  mia  città. Questo  per 
creare un punto di riferimento 
e di interscambio culturale con 
i giovani, ma anche per creare 
uno spazio culturale e, in modo 
specifico, della cultura veneta. 

Un consiglio per i giovani?
Il  consiglio  che  darei  a 

un  giovane  bellunese  che 
decide di  far  la  valigia?  Se-
gui  il  tuo  cuore,  ma  pianifica 
in modo appropriato il tuo 
percorso di viaggio, chiedendo 
informazioni alle Associazioni 
e ai giovani già presenti all’este-
ro in modo tale da sfruttare al 
massimo la tua esperienza.

Entra nella rete di
Bellunoradici.net
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iL pRoGetto 
di BaLZan è 

aRRivato tRa i 
pRiMi Cnque suLLe 

324 pRoposte 
peRvenute

bellunoradiCi.net

“Turbosail”. Questo il 
nome del sistema di 
propulsione eolica 

per nave ideato dal bellunese Al-
berto Balzan, dal francese Pier-
re-Yves Cousteau (figlio del noto 
esploratore e navigatore Jacques) 
e dal brasiliano Renato Delgado.

Un progetto che è arrivato 
tra i cinque finalisti della “Gre-
en Challenge Competition”, 
l’annuale competizione inter-
nazionale dedicata alle start-up 
sostenibili. 

“Turbosail”, insieme ad altri 
quattro progetti, ha partecipato 
l’11 settembre alla finale della 
prestigiosa competizione: pur-
troppo non si è aggiudicato una 
delle prime tre posizioni, che 
avrebbero permesso di accedere 
al finanziamento, «ma arrivare 
in finale è stato comunque un 
grande successo», sottolinea Al-
berto, talento di Bellunoradici.
net, «anche e soprattutto perché 
il piano che abbiamo realizzato è 
stato scelto tra ben 324 propo-
ste, provenienti da 57 paesi del 
mondo».

“Turbosail” ha inoltre vin-
to in Francia una competizione 
come miglior sistema so-
stenibile, ottenendo 
anche la certifica-
zione ambien-
tale di Abs, 
una delle tre 
agenzie del 
settore più 
importanti al 
mondo.

«È composto 
da un ala rigida e 
un sistema di risucchio 
dell’aria che permette di trasfor-
mare l’energia del vento in spin-
ta attraverso l’effetto Bernoulli 
(lo stesso che permette agli aerei 
di sollevarsi da terra, con la dif-
ferenza che in questo caso l’ala è 

Menti bellunesi
alberto Balzan  riempie di orgoglio belluno

montata verticalmente e la spin-
ta invece che essere verso l’alto 
è “in avanti”)», spiega Alberto. 

«Turbosail ha dimostrato di 
raggiungere una ridu-

zione media di con-
sumo del carbu-

rante del 30% 
sulla nave pro-
totipo Alcyone. 
L’industria del 
trasporto nava-

le, spina dorsale 
dell’economia, in 

quanto il 90% del 
commercio internazio-

nale avviene via nave, è in lotta 
per sopravvivere dato l’aumento 
del costo del carburante e la co-
struzione eccessiva di navi negli 
ultimi anni che hanno depresso 
i prezzi dei trasporti».

Turbosail permette, abbas-
sando i consumi, di ridurre i 
costi per le compagnie navali e 
le emissioni di CO2 e di ossidi 
di zolfo (SO2). Basti pensare 
che le 16 navi più grandi al 
mondo inquinano come tutte 
le automobili e se il trasporto 
su nave fosse un paese sarebbe 
il sesto al mondo come inqui-
namento e si stima sia respon-
sabile di 60 mila morti all’an-
no. 

Alberto dal 1° ottobre si è 
trasferito a Lussemburgo, dove 
ha iniziato a lavorare per Ama-
zon. 

A fine 2011, in Danimarca, 
era diventato General manager 
nella Maersk, compagnia le-
ader mondiale nel trasporto e 
logistica container su navi.

di Martina reolon

foto scattata nella sede della Cousteau Society a parigi . a destra alberto balzan 
con pierre-Yves Cousteau. Sullo sfondo due modellini di turbosail
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poste itaLiane
ahimè!

primo pIANO

Un recente articolo del 
nostro settimanale dioce-
sano sulla sciagurata de-

cisione di Poste Italiane di far ces-
sare del tutto, dallo scorso mese di 
settembre,  ogni attività finanzia 
in ben 74 uffici postali della Pro-
vincia ci conferma che ormai Po-
ste Italiane è tutto tranne che un 
servizio ai cittadini. Riassumiamo 
quanto l’Azienda ha fatto in que-
sti ultimi anni nei confronti dei 
suoi utenti, in Provincia e in tut-
to il Paese, constatando purtrop-
po che, tranne alcune eccezioni, 
deboli e occasionali sono state le 
reazioni delle Istituzioni, locali e 
nazionali:
•	 Drastica soppressione degli uf-

fici postali periferici;
•	 Apertura a mezzo servizio, 

cioè a giorni alterni (quale 
prologo alla chiusura?) di altri 
uffici (ben 28 in Provincia);

•	 Soppressione, come detto, 
di ogni attività finanziaria 
(compresa l’apertura di conti 
correnti: un vero atto di au-
tolesionismo) negli uffici più 
piccoli (i 2/3 in Provincia!) 
(anche qui,  preannunzio alla 

loro sparizione?);
•	 Conseguente sovraffollamen-

to degli uffici maggiori, con 
code interminabili, e con at-
tese, anche per la più piccola 
operazione,  persino di un’ora;

•	 Soppressione della consegna 
della posta il sabato;

•	 Difficoltà di reperimento, tal-
volta addirittura sparizione, 
specialmente - ma non solo 
- per i valori non ordinari, di 
francobolli nelle tabaccherie  e 
persino negli stessi uffici po-
stali, dove sono stati sostituiti 
da lunghe (soprattutto se si 
hanno più spedizioni) opera-
zioni di  affrancatura;

•	 Aumento spropositato, ben 
oltre il tasso di inflazione (a 
volte dell’ ‘80%, se non oltre) 
delle tariffe postali, senza ade-
guati preavvisi. E’ atteso, nei 
prossimi  tre anni, un ulterio-
re forte aumento (per la posta 
ordinaria fino al 35%) già au-
torizzato;

•	 Esemplare la “furbata”  dell’i-
stituzione della posta priori-
taria, con tariffa differenziata 
dall’ordinaria. Quest’ultima è  

poi diventata di colpo priori-
taria naturalmente mantenen-
do   la   tariffa maggiorata;

•	 sparizione dell’affrancatura 
locale, che consentiva l’identi-
ficazione del luogo di parten-
za della posta, sostituita dalla 
timbratura dei grandi centri di 
smistamento.
Contemporaneamente, assi-

stiamo sconcertati  alla partecipa-
zione, a suon di miliardi,  di Poste 
Italiane a gigantesche operazioni 
finanziarie che nulla hanno a che 
fare con il servizio che svolgono o 
dovrebbero svolgere. Altrettanto 
sconcertati e allibiti restiamo 
di fronte alle dichiarazioni dei 
vertici dell’Azienda, tra l’altro  
profumatamente  remunerati, 
che si vantano di avere sanato il  
bilancio delle Poste. Bello sfor-
zo, si direbbe, visti i  risultati che 
abbiamo descritto e che hanno  
fatto regredire  il servizio posta-
le, come hanno denunciato più 
volte le Associazioni dei consu-
matori, ai livelli che abbiamo. E 
ciò nonostante la professionalità 
e l’impegno dei tanti suoi opera-
tori  “di periferia!”.
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primo pIANO

L’esercizio di voto avverrà 
come in passato per cor-
rispondenza, ma il plico 

elettorale con le schede arriverà 
solo a coloro che si saranno re-
gistrati nell’elenco degli elettori 
presso il proprio Consolato di 
riferimento, dovranno essere 
iscritti all’AIRE e aver compilato 
un apposito modulo da inviare 
al Consolato via fax, posta elet-
tronica o recandosi di persona 
con una copia di un documento 
di identità, almeno trenta giorni 
prima della data stabilita per le 
votazioni previste per il 19 di-
cembre.

Per scaricare il modulo (un 
esempio nell’immagine a destra) 
della domanda di iscrizione o 
richiedere informazioni, si prega 
di consultare i siti di riferimen-
to della propria Circoscrizione 
Consolare.

Tale iscrizione può essere 
effettuata da subito.

Il Consolato invierà agli elet-
tori iscritti, venti giorni prima 

Rinnovo dei Comites
per il voto  è necessaria l’iscrizione all’ufficio consolare

del voto, il plico contenente il 
materiale elettorale con un fo-
glio informativo sulle modalità 
di voto. 

Viva soddisfazione è stata 
espressa dalle rappresentanze 
delle collettività italiane 
nel mondo per l’appro-
vazione dell’articolo 10 
del decreto legge 1 ago-
sto 2014, n. 109, che 
il Governo ha emanato 
con una spesa prevista di 
7 milioni di euro. Il rin-
novo dei Comites era at-
teso da cinque anni dalla 
sua naturale scadenza e, 
quindi dopo ripetuti rin-
vii, verranno ripristinati 
gli organismi democra-
tici che rappresentano le 
esigenze dei cittadini ita-
liani residenti all’estero, 
nei rapporti con gli uffici 
consolari e concorrendo 
alla promozione di inizia-
tive rispondenti a esigenze 
di natura sociale, culturale 

e civile in collaborazione, oltre 
che con le Autorità Consolari, 
anche con le Regioni, le Auto-
nomie locali , Enti e Associazio-
ni operanti nelle rispettive Cir-
coscrizioni Consolari.

limana (Bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

feltre (Bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it

di patrizio De Martin

19 dicembre 2014
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primo pIANO

è morto Luciano Lodi
Faro  dell’emigrazione italiana in Svizzera. punto di riferimento aBM

“La tristezza è grande, il 
vuoto che ci lascia lo 
sentiremo nei prossi-

mi mesi e forse anni. Io personal-
mente paragonavo Luciano come 
il faro dell’emigrazione bellunese, 
veneta e italiana. Ora questa luce 
si è spenta e rimane una grande 
eredità: quella di cercare di imita-
re lo spirito di serietà, solidarietà, 
sobrietà ed amicizia che ci ha in-
segnato lui”. Sono le parole di Sa-
verio Sanvido, coordinatore delle 
Famiglie Bellunesi in Svizzera, nel 
comunicare alla Casa madre di 
Belluno la morte di Luciano Lodi.

Nato il 13 dicembre 1936 a 
Bribano di Sedico (BL), dopo 
breve malattia è deceduto a Lu-
cerna (Svizzera) il 14 settembre. 
Era emigrato in Svizzera nel 1956, 
all’età di vent’anni, e risiedeva a 
Emmebrücke.

“Lodi era una delle colonne 
portanti dell’ABM - il commento 
del presidente Oscar De Bona ap-
pena appresa la triste notizia - ed 
è stata una figura che ha caratte-
rizzato le Famiglie bellunesi in 
Svizzera, vero motore della nostra 
Associazione. Lo conobbi venti-
cinque anni fa quando fui eletto 

p r e s i d e n t e 
della Consulta 
dei veneti nel 
mondo. Mi 
colpì la sua 
generosità, la 
sua passione e 
la sua parteci-
pazione. Non 
è mai mancato 
alle Assemblee 
generali ABM 
e non mancavano i suoi originali 
interventi dimostrando sostegno 
e solidarietà e rimarcando anche 
la sua delusione per le mancate 

padre di cinque figli e di uno adottivo subì un grande do-
lore per la perdita di una figlia, in giovane età, a causa di 

un incidente stradale. lascia la moglie Silvia, i figli, i nipoti e i 
parenti. lodi si è distinto per la sua generosità e impegno nei 
confronti dei più deboli e in particolare dei tanti bellunesi, Ve-
neti e italiani emigrati in Svizzera in anni non facili.
per oltre quarant’anni ha lavorato, sino alla pensione, presso la 
Viscosa Swiss, ditta chimico-tessile con oltre 3.000 dipendenti, 
partendo come operaio e raggiungendo la qualifica di capo-
reparto. Con la scomparsa di luciano lodi se ne va un pezzo 
importante della nostra emigrazione, testimone instancabile 
delle istanze che le migliaia di nostri connazionali a lui si rivol-
gevano per l’autorevolezza del suo impegno in ogni settore.
in cinquant’anni non c’è stato nessun progetto o iniziativa 
dell’emigrazione organizzata in Svizzera in cui luciano non 
fosse stato coinvolto e protagonista.
Dati gli innumerevoli incarichi da lui ricoperti diventa quasi 
impossibile elencarli tutti. Ci limitiamo a ricordarne solo alcuni 
dei più significativi che hanno segnato la storia dell’emigra-
zione e dell’associazione bellunesi nel mondo che orgogliosa-
mente rappresentava:
•	 fondatore e più volte presidente della famiglia bellunese 

di lucerna (incarico che ricopriva tuttora);
•	 consigliere della sede centrale di belluno dell’associazione 

bellunesi nel mondo;
•	 presidente per venticinque anni del CaVES (Comitato delle 

associazioni Venete Emigranti Svizzera);
•	 già presidente del Coordinamento delle famiglie bellunesi 

in Svizzera (attualmente tesoriere);
•	 vice presidente negli anni ‘70/’80 della Consulta regionale 

per l’emigrazione a Venezia;
•	 componente del Comitato Consultivo degli italiani all’este-

ro a roma;
•	 dirigente nazionale delle aCli;
•	 dirigente del Consiglio pastorale della missione Cattolica di 

Emmenbrücke (lucerna);
•	 amministratore del Centro “al ponte” (importante punto di 

riferimento della locale comunità cristiana)
•	 promotore di iniziative culturali e sociali al Sinodo Canto-

nale per gli Stranieri;
•	 Commendatore dell’ ”ordine della Solidarietà italiana”;
•	 ha ricevuto numerosi attestati di riconoscimento per il suo 

generoso impegno: la targa d’oro a lusiana (Vicenza), pre-
mio che annualmente viene assegnato ad una personali-
tà particolarmente distintasi per l’impegno a favore degli 
emigrati veneti ed italiani; il premio della provincia per i 
bellunesi distintesi nel mondo, e tanti altri.

resta di lui il ricordo del suo costante e severo impegno nei 
confronti di quanti hanno dovuto lasciare la terra natia per 
cercare una vita migliore in terra straniera a costo di grandi 
sacrifici. i funerali sono stati celebrati martedì 23 settembre 
presso la chiesa römiche – Katholische Kirche gerliswil (lucer-
na) con la partecipazione di oltre trecento persone. nella stessa 
giornata alle ore 18.30 presso la chiesa di bribano è stata cele-
brata una S. messa in suo ricordo con la presenza delle famiglie 
ex emigranti.

La figura di Luciano Lodi
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primo pIANO

Il cordoglio delle Autorità 

luca Zaia, presidente regione veneto
“Con luciano lodi scompare un grande bellunese, un grande vene-
to che all’estero aveva trovato il lavoro di una vita senza mai dimen-
ticare la terra dalla quale era partito e quanti vi restavano. Ci man-
cherà moltissimo, soprattutto pensando alla prossima Conferenza 
dei Veneti nel mondo, che sarebbe giusto dedicare alla sua memo-
ria”. Così il presidente del Veneto luca Zaia ha salutato “un amico, 
che ha dato tanto alla causa dei bellunesi emigrati e che si è speso 
perché non venissero mai meno i legami con le comunità d’origine, 
dando voce non solo a chi aveva dovuto cercare all’estero un’occu-
pazione che potesse dargli dignità, ma anche alle successive generazioni”.
“luciano è stato una colonna dell’associazionismo tra gli emigranti, accompa-
gnando con la sua figura e con la sua attività decenni di azioni, politiche e ini-
ziative a favore dei nostri concittadini in Svizzera. lui non ha mai dimenticato la 
sua terra - ha concluso il governatore del Veneto - e noi non lo dimenticheremo”.

risposte agli italiani all’estero da 
parte delle autorità italiane. Sia-
mo vicini a sua moglie Silvia, ai 
figli e a tutti i famigliari”.

Anche i presidenti onorari 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo hanno voluto ricordare 
Luciano: “Lodi è stato per tanti 
anni tra i più autorevoli rappre-
sentanti dei problemi e delle aspi-
razioni del mondo dell’emigrazio-
ne - bellunese e non - della Svizze-
ra, diventandone convinto, forte 
e battagliero interprete presso le 
Istituzioni” il pensiero di Gioa-
chino Bratti seguito da quello di 
Maurizio Paniz: “Ci sono persone 
che fanno la storia dell’emigrazio-
ne: uno di questi è Luciano Lodi. 
Belluno e Lucerna, l’Italia e la 
Svizzera, un denominatore comu-
ne: l’amore per la propria terra, 
per il proprio lavoro, per i valori 
autentici della gente bellunese, 
lontano dalle diseguaglianze, sem-
pre pronto a difendere i deboli e 
ad onorare la propria bellunesità. 
Mi mancherà la sua affettuosa 
presenza”. Vincenzo Barcelloni 
Corte ha voluto sottolineare la ca-
pacità di Lodi di unire i bellunesi 
donandosi con impegno e genero-
sità: “E’ stata una guida per tutti 
noi”.

Patrizio De Martin, per qua-
rantaquattro anni direttore ABM, 
con grande commozione lo ri-
corda come: “Un fratello. Sì, ho 
perso un fratello. Assieme a lui 
ho portato avanti molte iniziati-
ve sacrificando le nostre famiglie, 
ma con l’obiettivo di portare dei 
risultati alla difficile situazione in 
cui vivevano i belluenesi all’este-
ro. Luciano era disponibile con 
tutti e soprattutto per quella fa-
scia di emigranti più deboli. Per 
noi è una perdita incolmabile e 
posso affermare che Lodi è stato il 
nostro esponente in emigrazione 
più capace e preparato”.

franco narducci, presidente unaie
“luciano lodi ci ha lasciato per sempre e tutti noi che lo abbiamo 
conosciuto e stimato per il suo altissimo senso dell’impegno sociale, 
per la sua generosità e la sua umanità, esprimiamo il  nostro pro-
fondo cordoglio e la condivisione del dolore che ha colpito la Sua 
famiglia e la sua amata associazione bellunesi nel mondo.
l’impegno instancabile e straordinario di luciano ha travalicato i 
confini della Svizzera, dove era giunto, come tanti giovani della sua 
generazione, nel lontano 1956. la sua scomparsa  rappresenta un 
grave lutto per coloro che con lui hanno lottato per la dignità e i diritti di citta-
dinanza degli italiani emigrati in Svizzera durante il difficile percorso d’integra-
zione nella società elvetica, ma anche per l’intero mondo dell’associazionismo 
italiano all’estero e in italia.
Ho conosciuto luciano quando ricoprì un ruolo di dirigente nazionale nelle acli 
in Svizzera e rimasi colpito prima di tutto dalla sua bonarietà e dalla convinzione 
profonda nelle sue idee, ma anche dalla sua disponibilità al confronto. luciano 
credeva profondamente nel ruolo dell’associazionismo e in quella forma di sus-
sidiarietà concreta e praticata che lo avrebbe fatto apprezzare tantissimo, per 
comprensibili ragioni, soprattutto dagli italiani del lucernese.
Sarebbe lungo elencare tutti i fronti che lo hanno visto in prima linea, in molti 
casi con responsabilità di vertice; è sufficiente ricordare che luciano ha vissuto 
da “protagonista” tutti i momenti storici che hanno contrassegnato la traiettoria 
dell’emigrazione italiana in Svizzera.
Ci ha lasciato in un momento particolare, ora che stiamo preparando gli Stati 
generali dell’associazionismo italiano all’estero, un appuntamento che di certo 
avrebbe trovato in luciano quella condivisione di valori culturali, cristiani, soli-
dali e sociali tipici del nostro associazionismo e che per decenni hanno rappre-
sentato il faro del suo impegno nella società.
Ci mancherà luciano, mancherà alla Sua famiglia, alla bellunesi nel mondo e a 
tutte le persone che lo hanno conosciuto. Ci lascia in eredità un patrimonio che 
dobbiamo custodire e trasmettere con orgoglio.
Ciao luciano”.

Parole di conforto sono giunte anche da Luciano Alban, presidente della CAVES, da 
Luciano Sacchet, vice presidente della Consulta dei Veneti nel Mondo, Fabio Gazza-
bin, Capo gabinetto della Regione Veneto e da numerosi amici e conoscenti di Lodi 
che, attraverso gli uffici dell’Associazione Bellunesi nel Mondo hanno voluto essere 
partecipi a questo dolore che ha scosso l’associazionismo dell’emigrazione italiana. 
Durante il Consiglio Direttivo ABM di giovedì 24 settembre si è voluto ricordare la 
figura di Luciano Lodi e una sua foto è stata posizionata nella Sala Riunioni.
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attualità

Auguri Lattebusche
Festeggiati i 60 anni di attività con uno sguardo sul futuro

Di strada ne ha fatta tanta 
la Lattebusche nei suoi 
60 anni di attività. Un 

percorso ricco di soddisfazioni, 
difficoltà, crescita, entusiasmo, 
sinergia, solidarietà, cultura e 
passione. Un’evoluzione che ha 
sempre puntato sulla qualità e 
sull’evoluzione tenendo ben sal-
de le fondamenta fatte di tradi-
zione.

Martedì 9 settembre presso 
gli impianti sportivi di Cesio-
maggiore erano presenti oltre 
quattrocento persone per festeg-
giare questo meritato traguardo.

E’ stata un’occasione per con-
dividere le tappe di questa avven-
tura imprenditoriale avviata nel 
1954 da 36 soci che con coraggio 
diedero vita alla prima cooperati-
va della Vallata Feltrina, ora Lat-
tebusche, divenuta un soggetto 
forte del Veneto nel settore lattie-
ro caseario. 

Dopo i saluti del sindaco di 
Cesio, Michele Balen, che ha vo-
luto ringraziare quanto la Latte-
busche ha fatto e continua a fare 
per il proprio territorio, la parola 
è passata al presidente Augusto 
Guerriero: “Grazie ai soci fonda-
tori, grazie alle persone che han-
no creduto in Lattebusche. La 
nostra azienda ha vissuto molti 
cambiamenti guardando al futu-
ro con positività”. Di seguito il 
direttore generale Antonio Fran-
cesco Bortoli ha presentato al 
pubblico e alle autorità una det-
tagliata relazione sulle tappe di 
Lattebusche: la nascita della co-
operativa, le fusioni con azien-

de al di fuori della provincia di 
Belluno, la comunicazione e la 
perfezione dell’area marketing, 
la solidarietà, la cultura. Questa 
azienda bellunese è diventata 
anche un esempio per altre dello 
stesso settore. Numerose sono 
infatti le visite sia dal Veneto, 
dall’Italia, ma anche dall’estero. 

Da sottolineare anche il set-
tore di vendita al dettaglio con 
il successo della catena dei “Bar 
Bianco”: solo quello di Busche 
ogni anno ha una presenza di 
oltre un milione di clienti. Du-
rante la relazione di Bortoli sono 
stati descritti tutti i prodotti rea-
lizzati da Lattebusche e non po-
teva mancare il formaggio Piave 
che agli inizi della sua vendita 
veniva presentato al mercato 
svizzero con il simbolo del cap-
pello Alpino. Parlando sempre 
di numeri attualmente il Piave 
ha raggiunto le 350 mila forme 
annue.

Quella di Lattebusche è una 
storia che ha dato anche futuro 
alla provincia di Belluno man-
tenendo viva l’agricoltura di 
montagna grazie alla garanzia 
della raccolta di latte in tutto il 

territorio. Inoltre, fatto curioso, 
sebbene alcuni comuni del bel-
lunese siano spinti a spostarsi in 
Trentino e in Friuli, sono diverse 
le aziende lattiere di queste zone 
che chiedono di unirsi all’azien-
da di Cesiomaggiore.

Bortoli ha voluto concludere 
la sua relazione con una foto col-
lettiva di tutti i volti che lavora-
no per Lattebusche, un’ulteriore 
dimostrazione di gratitudine 
perché i traguardi raggiunti sia-
no possibile attraverso il contri-
buto di tutti.

Numerosi gli interventi della 
autorità presenti, dal vice mini-
stro dell’Agricoltura Andrea Oli-
vero, al presidente della Regione 
Veneto Luca Zaia. Ospite d’o-
nore della giornata il direttore 
del Corriere della Sera Ferruccio 
De Bortoli originario di Cesio.

Lattebusche è uno dei suc-
cessi della provincia di Belluno, 
un territorio che negli anni ‘50 
del ‘900 sopravviveva con l’e-
migrazione e che, anche grazie 
a questa azienda, si è potuto 
riscattare dando lavoro e suc-
cesso anche a chi dovette  fare 
la valigia.

di Marco crepaz
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attualità
votate per la chiesetta di san liBerale come luoGo del cuore fai
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1954-2014
alcune tappe 

significative 
di Lattebusche

anni ‘70. nasce l’idea di valoriz-
zare la qualità del latte bellune-
se. il progetto viene presentato 
alle varie latterie bellunesi che 
lo bocciano. la cooperativa de-
cide di andare avanti da sola e 
nasce il marchio lattebusche. 
l’attenzione si sposta dalla sola 
produzione al mercato, nasce il 
logo azzurro e viola che ricon-
duce alla terra e alla genuinità e 
si comincia a curare l’innovazio-
ne con scelte coraggiose.
anni ‘80. Crescono i consu-
mi. iniziano le promozioni e le 
sponsorizzazioni. le piccole lat-
terie entrano progressivamente 
in lattebusche. lungimirante 
l’entrata della latteria di mel.
fine anni ‘80, inizio anni ‘90. 
nel 1988 viene incorporata la 
Clodiense di Chioggia. la pia-
nura offre quel mercato che è 
necessario per crescere e deve 
essere la montagna a prendere 
l’iniziativa. Seguono altre incor-
porazioni in provincia di Vene-
zia e di Vicenza. Viene superato 
anche il caso Chernobyl con 
l’uso di fieno stagionato che 
permette di restare sul mercato 
con i prodotti acquisendo un 
vantaggio sulla concorrenza».
anni ‘90. nel 1991 lattebusche 
ottiene il certificato iso 9000 e 
nel 1995 è la prima azienda ita-
liana del latte a ottenere il certi-
ficato iso 9002. 
anni 2000. il formaggio piave 
nel 2010 ottiene la Dop. l’ot-
tenimento di questa certifica-
zione ha concluso un processo 
lungo di valorizzazione e la 
produzione è gradualmente 
salita fino alle attuali 350 mila 
forme. la fusione con la latteria 
molinetto di San pietro in gù 
porta lattebusche a diventare 
il primo produttore del Veneto 
di grana padano con il 44% in 
agriform, l’agenzia che com-
mercializza il grana in tutto il 
mondo e fa decollare il fattura-
to e i ricavi per i soci

FeRRuCCio de BoRtoLi

“Grazie Lattebusche per questo mio
ritorno alle origini”

ferruccio De bortoli, direttore del “Corriere della Sera”, è stato l’o-
spite d’onore per la giornata dedicata ai 60 anni di lattebusche 

tenutasi martedì 9 settembre a Cesiomaggiore.
nel suo intervento ha voluto ringraziare lattebusche per avergli 
fatto ricordare le sue origini, la sua terra. i genitori di De bortoli era-
no infatti originari di Cesiomaggiore e furuno anch’essi emigranti 
di quella emigrazione interna che portò molti bellunesi a trasferirsi 
nelle grandi città italiane, prima fra tutte milano.
De bortoli ha voluto sottolineare come sia importante non dimen-
ticare quanti sono dovuti emigrare anche per il benessere del pro-
prio paese e di come si debba onorare il loro sacrificio.
Ha voluto inoltre ringraziare lattebusche per quanto fatto nel cor-
so dei suoi sessant’anni di storia. “Stiamo vivendo un momento di 
sfiducia. beh, con aziende come lattebusche possiamo e dobbia-
mo ritrovare la fiducia per il bene del nostro paese”.
“ricordo che mia nonna aveva una sola vacca e non mancava il mio aiuto, ero un 
ragazzino, per portare il latte appena munto in latteria. quando questa bestia morì 
- ha ricordato sempre De bortoli -  mia nonna si disperò perché la vacca era indi-
spensabile dato che rappresentava il sostentamento della famiglia”.
parole di un passato comune, vissuto da una generazione intera di bellunesi, vene-
ti, italiani. parole che devono darci la spinta per andare avanti ritrovando fiducia in 
noi stessi, nella genuinità di molte aziende italiane e nel nostro paese.
ferruccio De bortoli fa parte della community di bellunoradici.net. gli abbiamo 
lanciato l’invito a venire presso la sede dell’associazione bellunesi nel mondo per 
visitare anche il mim belluno, il museo interattivo delle migrazioni. Ci auguriamo 
che ben presto lo si possa incontrare nuovamente nel bellunese, la sua terra.

M.C.

posa della prima pietra. il primo bar bianco. anni ‘70 attività nello stabilimento di busche
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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

RiCoRdi 
di un teMpo CHe Fu

“Cari i me Belumat, me 
gnen in mente, mi ere dóven, 
che póre me nòno al me a invi-
dà a magnar al gévero; me nòno 
al diséa che con doi s-ciopetade 
al a ciapà al gévero. La nona 
invethe la me a dit che an cu-
nicio che ghe era scanpà da la 
cunicièra, vecio che no l oléa 
pì viver e al se a lasà copàr. Me 
nona te l larin con na tecia la 
cusinéa al gévero. La tola la era 
pareciàda:  piati, bicér, sculiér, 
cuciari e piroi, al taiér par la 
polenta, na bròca par al vin. Se 
se sentéa dó su le carieghe e na 
banca de tola. Le carieghe le era 
impaiade. No era ancora la luce, 
se doperéa al canfìn de petrolio. 
Mi vardée come me nòna la mi-
siéa la polenta col mescol, co na 
man la cenéa ferma la calgéra; 
mèda ora la tochéa misiar. No 
ere bon de spetar, me paréa che 
l stomego al fusse vódo, no avée 
solo apetito, ma fan. Me nòna 
la a revesà la polenta sul taiér e 
col spago la me a dat na feta. Te 
na tecia al gevéro (cunicio) fat 
a la moda de Belun col tòcio: 
me paréa de resusitar. An gòto 
de vin clinto, me paréa che l era 
séo, ma me nòno al me diséa 

che no tuti i ani al vin deven-
ta bon. Me nòno ala fin al se 
fuméa al toscano che mi me 
paréa fusse velén, ma tante olte  
al cichéa e al s-ciupéa e a mi me 
se reveséa al stomego”.

Nonostante tutto rimangono 
i bei ricordi di un tempo che fu e 

che non tornerà più.
Cari i me Belumàt, ve saludo 

e auguro anche a voi tutti di ser-
bare in un angolo i ricordi di un 
tempo che fu.

Sergio Reolon
Pfäffikon (Svizzera)

daL BeLGio a BeLLuno peR uniRe La FaMiGLia

Nel mese di settembre si sono riunite le Famiglie De Min a Bellu-
no. Un incontro ricco di emozione in cui anche le nuove generazioni 
si sono potute confrontare e sentirsi unite da un profondo legame. La 
foto ci è stata inviata dal nostro consigliere Francesco Talania che 
vediamo riunito con i suoi parenti venuti dal Belgio, ma con radici 
da Tisoi.

Nella foto al centro gli zii di Francesco Giocondo De Min e An-
gelina Zanin.
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Ciao a tutti
Mi chiamo Pino e vi aspetto 

per un viaggio interattivo 
nel mondo delle Migrazioni

laboratori e didattica
Il MiM Belluno è predisposto per laboratori interattivi e visite guidate dedicate alle 
scuole. Di seguito riportiamo alcune proposte:

LEGGIAMO MARCINELLE
Attraverso la lettura del libro illustrato “Mio padre il grande pirata” i ragazzi verranno 
a conoscenza della dura realtà del lavoro in miniera e della tragedia che, nel 1956 a 
Marcinelle (Belgio), costò la vita a 262 persone, di cui 136 italiane.
Attraverso l’ascolto di diverse testimonianze si passerà alla fase creativa con la realiz-
zazione di alcuni disegni realizzati dagli alunni.

Pino
Mi chiamo Pino e sono la guida ufficiale del MiM Belluno.Venite a trovarmi. Assieme faremo un viaggio nel meravi-
glioso mondo delle migrazioni attraverso video, immagini, testimonianze e molto altro ancora. Inoltre vi propongo 
l'esperienza di un laboratorio o di un percorso didattico.

il MiM Belluno
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - è un piccolo viaggio che comincia dal vissuto delle persone per 
comprendere in senso universale l’essenza e la dignità della condizione di migrante, comune a tutti i popoli e a tutte 
le epoche. Per capire come i continui flussi e riflussi di umanità siano la linfa vitale del nostro pianeta, quella che ha 
contribuito nei secoli alla nascita e alla crescita di grandi civiltà. 
11 postazioni video permettono di scoprire in modo dettagliato le figure dell’ex emigrante, del giovane emigrante e 
dell’immigrato, oltre alle dinamiche dei flussi migratori. Più di 200 immagini correlate da didascalie fanno da contorno 
ad una esplorazione completa di questo viaggio sensoriale.

Mostre e molto ancora
I ragazzi e le classi potranno contribuire con i loro materiali alla produzione di piccole mostre 
esposte all’interno del MiM Belluno, on line su mimbelluno.it e sul mensile “Bellunesi nel Mon-
do”. A disposizione delle scuole anche la Biblioteca dell’emigrazione “Dino Buzzati” e la 
Sala videconferenze dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Contattateci! Potremo co-
struire dei percorsi su misura.

MISSIONE GIORNALIStA
Per un giorno i ragazzi avranno la possibilità di diventare giornalisti intervistando direttamente, a scelta, la figura 
dell’ex emigrante, del giovane emigrante e dell’immigrato.
 
ItALIANI. BRAvA GENtE?
Riflettere sulle tematiche della multiculturalità e 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 nascono e 
quali sono le conseguenze dei pregiudizi nei confronti degli “stranieri”.  
 
EMIGRAZIONE SENZA PAROLE
Con l’utilizzo di un glossario si analizzeranno due lettere del 1975 scritte da un coppia di coniugi emigranti in 
Germania che comunicavano attraverso i “pittogrammi” essendo entrambi analfabeti. La classe sarà divisa in 
due gruppi: il primo cercherà di tradurre la lettera del marito, il secondo quella della moglie. A conclusione del 
laboratorio ci sarà un confronto e una riflessione sulle condizioni di analfabetismo che vivevano i nostri emigranti  
negli anni ’70 del ’900 e sulle modalità di comunicazione universali adottate.
 

IL MIM BELLuNO si tRoVA PResso lA sede dell’ASSOCIAZIONE BELLuNESI NEL MONDO in ViA CAVouR 3 A Belluno
Orari di apertura (solo su prenotazione) Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

è possibile concordare anche un orario personalizzato
INfO E PRENOtAZIONI www.mimbelluno.it | info@mimbelluno.it | tel. 0437 941160 | fax 0437 941170


