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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che defi nisci 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 mAggio
Il 28 maggio presso la sede 
ABM in via Cavour 3, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Ospiti d’o-
nore Gianluca Masolo, sindaco 
del Comune di Vodo di Cado-
re, e Amalia Bogana Serenella, 
sindaco del Comune di Alano 
di Piave. Entrambi hanno fatto 
una panoramica sulla realtà del 
proprio territorio sottolineando 
come sia importante mante-
nere vivo il legame con i nostri 
emigranti e investire sulla cre-
scita della provincia di Belluno. 
La vice presidente Burigo ha il-
lustrato il restyling di Bellunora-
dici.net che porterà questa piat-
taforma ad essere ancora più 
interattiva e dinamica sia per 
per la community, ma anche 

per i partner. Sono stati inoltre 
presentati i prossimi eventi de-
dicati al 50° di Mattmark, in pri-
mis il viaggio del 30 agosto p.v. 
Angelo Paganin ha presentato 
la Seconda giornata formativa 
dedicata ai dirigenti delle Fami-
glie Ex emigranti che si terrà il 6 
giugno presso la sede ABM cu-
rata dalla commercialista Luisa 
Vallese.
E’ stata presentata al Direttivo 
Gilla Mancosu, nuova “civilina” 
ABM, e non è mancata la let-
tura dei prossimi appuntamenti 
organizzati dall’Associazione e 
dalle sue Famiglie. Arturo Soli-
go è stato nominato presidente 
onorario della Famiglia Ex emi-
granti di Ponte nelle Alpi.
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cinquanta sfumature di impegno
con l’assemblea del 18 luglio il via alle manifestazioni per il nostro mezzo secolo

sommario

primo piano ...................... 6

attualità ........................... 14

mattmark  ......................... 22

qui belluno .................... 29

qui regione ..................... 36

l’agenda 
delle famiglie ....... 40-43

tra gli ex 
emigranti .................. 44-49

di Dino BriDDa

Una copertina elegante e raffinata pre-
senta la 50.ma Assemblea ABM che si 
terrà il 18 luglio a Belluno. 50 anni di pas-
sione e amore per la terra bellunese

Il termine “sfumature” è un 
richiamo letterario d’attua-
lità, ma è più giusto parlare 

di “testimonianze” di impegno, 
perché tali sono state le assem-
blee della nostra Associazione 
dal 1966 ad oggi. Sono state 
e continuano ad essere tribu-
ne importanti, qualificate, ap-
passionate e frequentate con 
maggiore profitto soprattutto 
dai legittimi rappresentanti 
delle Famiglie Bellunesi. Con 
la prossima saranno cinquanta 
pietre miliari messe a dimora 
nel lungo e difficile cammino 
dell’AEB prima, dell’ABM poi. 
Usando la metafora… stradale, 
possiamo dire che siamo par-
titi su un incerto sentiero, ab-
biamo percorso una strada in 
terra battuta, ci siamo allargati 

su una strada asfaltata e infine 
la nostra può essere considerata 
un’autostrada dove corrono ma-
gnificamente i veicoli delle idee 
di uomini e donne che sono l’o-
dierna realtà dell’ABM.

È passato molto tempo da 
quando nelle assemblee risuo-
navano le voci dell’emigrante 
che reclamava attenzione e di-
ritti, chiedeva alle istituzioni di 
non essere considerato cittadi-
no di serie B, denunciava ingiu-
stizie e gravi dimenticanze verso 
coloro i quali tenevano alto il 
nome d’Italia nel mondo.

Poi venne il tempo di ana-
lisi, proposte, rapporti costanti 
e fruttuosi tra comunità mi-
granti e comunità residenti, 
dell’affermazione di una realtà 
- l’emigrazione bellunese oltre il 

Duemila - che mutava rapida-
mente, poneva nuove domande 
e chiedeva più idonei strumenti 
associativi. È stato ed è il tempo 
della nuova ABM, di “Belluno-
radici.net”, di “Belluno senza 
frontiere” e del nostro Museo 
interattivo delle Migrazioni.

Stiamo per affrontare l’an-
no del cinquantenario forti del 
nostro passato, saldi nel nostro 
presente, ma soprattutto fidu-
ciosi nell’avvenire che dovrà 
camminare sulle gambe delle 
nuove generazioni: solo così 
l’ABM avrà un futuro.

‘fifty “shades”, or, better to say, fifty ways 
to testify our commitment. that’s the 
way our assemblies have been since 
1966.  on July 18, we are going to start 
celebrating our 50th anniversary;  we 
are aware that the beginning was very 
uncertain but today we are up-to-date, 
facing the contemporary world thanks 
to our successful achievements. it’s 
been a long time since the assemblies 
echoed the voices that demanded 
attention and emigrant rights, asked the 
institutions not to be considered second 
class citizens, denouncing injustices and 
serious oversights towards those who 
held high the name of italy in the world 
. then, after research, comparisons, 
proposals, it was the time of the 
affirmation of a reality - emigration from 
belluno beyond the year 2000 - which 
was changing rapidly and demanded 
new and more appropriate association 
instruments. it was and is the time 
of a new association, of the network 
“bellunoradici.net”, of the association 
“belluno without borders” and of our 
interactive museum of migration. We are 
entering the year of our 50th anniversary 
proud of our past, steadfast in our 
present, but also confident that in the 
future our association will have to walk 
on the legs of the younger generation: 
the only way for abm to have a future.’
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con certezza che Belluno e le 
Dolomiti sono senza dubbio 
uno dei paesaggi più  belli del 
mondo.

Mia nonna Ornelia è origi-
naria di Lusiana in provincia di 
Vicenza, zona che conosco di 
più perché vi ho passato tutte 
le vacanze della mia infanzia. 
Posso dire che sento un certo 
legame con Belluno e con il 
Veneto: anche se non sono nata 
in Italia, parte delle mie radici 
sono qui e i più bei ricordi della 
mia infanzia sono certamente 
in Veneto  

Cosa potrebbe fare la nostra 
Associazione per i bellunesi 
di seconda e terza generazio-
ne di cui tu fai parte?

Il ruolo dell’ABM è fon-
damentale per i bellunesi che 
hanno intenzione di espatriare, 
ma lo è anche per quelli che 
sono all’ estero da tanto tempo. 
Permette di avvicinare persone 
che hanno in comune le loro 
radici bellunesi, per aiutarci e 
scambiare l’esperienze all’este-
ro. Io sarei molto felice di aiuta-
re e di consigliare i giovani bel-
lunesi che hanno intenzione di 
espatriare in Francia. Vivere in 
un altro Paese è una bellissima 
esperienza, però non è sempre 
facile arrivare in un posto che 
non conosci e quindi trovare 
qualcuno con le tue stesse radi-
ci potrebbe essere di aiuto. 

Per noi di seconda e ter-
za generazione, può essere un 
vincolo con la terra d’origine 
e forse può aiutarci a capire le 
procedure amministrative: per 
esempio è complicato capire 
le novità fi scali per chi ha una 
casa di famiglia in Italia. 

E fi nalmente per me di terza 
generazione, bisogna continua-
re a difendere la memoria di 

di MarCo CrEPaZ

christine pratte
l’aBm è fondamentale per gli expat

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

Christine è nata 34 anni 
fa in Belgio, più preci-
samente in Saint-Ghi-

slain nella parte francofona del 
Paese. 

Ha un master in traduzione 
inglese-spagnolo e un diploma 
post laurea di specializzazio-
ne in Relazione Economiche 
euro-mediterranee (Università 
di Mons Hainaut). Finiti gli 
studi nel 2004 si è trasferita in 
Spagna, a Barcellona, per lavo-
rare in un’agenzia di traduzione 
grazie al programma europeo 
Eurodyssée (programma che fa-
vorisce gli scambi fra le Regioni 
dell’ Unione Europea e propone 
stage per giovani laureati, ndr). 
Finito lo stage, decide di rima-
nere a Barcellona. Ha svolto di-
verse mansioni lavorative fi no 
al 2007 quando viene assunta 

come fi nancial controller da 
France Telecom - Orange, uno 
dei leader mondiali nel settore 
delle telecomunicazioni. Nel 
2011, Orange le propone un 
posto con più responsabilità in 
Francia. Da allora vive a Nizza 
dove lavora nel Dipartimento 
di Controllo di Gestione della 
Direzione Operativa Provenza 
e Costa Azzurra (900 persone) 
e gestisce gli investimenti nella 
rete fi ssa e mobile. 

Senti di avere un legame con 
Belluno?

Il mio nonno Alvise è parti-
to da Santa Giustina più di 60 
anni fa alla ricerca di una vita 
migliore. Non posso dire di co-
noscere molto bene la provincia 
di Belluno, sono stata soltanto 
un paio di volte, ma posso dire 



5Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2015

quelli che sono andati via 60 
anni fa: non erano avventurieri. 
Semplicemente a quel tempo 
l’Italia non permetteva loro di 
avere una vita decente. Per loro 
è stato un sacrifi cio andare via 
dalle loro belle montagne per 
arrivare in un paese sconosciuto 
e fare lavori duri e pericolosi. In 
un certo modo si sono sacrifi -
cati per permettere all’Italia di 
andare avanti.

Ti piacerebbe un giorno tra-
sferirti a Belluno?

Ho già vissuto in tre Paesi di-
versi: forse ho l’espatrio nel san-
gue! Mi sono chiesta se trasferir-
mi in Italia, soprattutto dato che 
il mio fi danzato è Italiano. Vivo 
vicino all’Italia e quando passo il 
confi ne, devo dire che mi sento 
a casa: amo tanto l’Italia. Allo 
stesso tempo pero, l’Italia mi fa 
paura, soprattutto a livello pro-
fessionale: il mercato del lavoro 
mi sembra essere molto chiuso, 
ermetico. Per ora, credo che la 
mia vita è in Francia... Ma mai 
dire mai!

“vi racconto la mia vita... in inglese”

BellUNORaDici.NeT

l’esperienza con l’abm delle classi terze della Scuola media di agordo, 
dopo la visita nei mesi di gennaio e marzo al mim belluno, è conti-

nuata con l’incontro direttamente presso l’istituto agordino con paolo 
rizzardini della community di bellunoradici.net.
paolo, originario di marsiai di Cesiomaggiore, ma da diversi anni residen-
te all’estero, ha portato la sua esperienza di giovane emigrante parlando 
esclusivamente in inglese. gli alunni delle sezioni a, b e C si erano pre-
parati numerose domande elaborate in lingua inglese con il contributo 
delle loro professoresse.
il risultato è stato molto positivo perché ha permesso agli studenti di vi-
vere una lezione completamente diversa in cui vi è stato un confronto 
diretto con un giovane bellunese.
lo stesso paolo ha raccontato della sua esperienza lavorativa in malesia, 
in Vietnam, negli Stati uniti e in diverse parti d’europa.
non sono mancati anche fatti curiosi come «quella volta in Vietnam in cui 
mi sono trovato ad assaggiare della carne assai strana che mi ero sincera-
to non fosse di cane». d’obbligo anche i suggerimenti di paolo ai ragazzi: 
«nel mondo ci sono circa 7 miliardi di persone. noi italiani siamo circa 60 
milioni. Se saprete bene l’inglese potrete aff rontare l’intero mondo incon-
trando di conseguenza numerose opportunità di vita e di lavoro. il mio 
consiglio quindi è di imparare tassativamente l’inglese e se potete anche 
lo spagnolo e il cinese». Sono state tre ore intense, ma trascorse in velo-
cità. era presente anche il direttore abm marco Crepaz che ha voluto sot-
tolineare come l’associazione bellunesi nel mondo voglia essere presente 
nelle scuole portando la storia dell’emigrazione, ma anche nuove formule 
di lezione in lingua inglese come quella curata da paolo rizzardini e l’an-
no scorso da alberto balzan, entrambi di bellunoradici.net.

M.C.

Paolo Rizzardini al centro 
con la classe Terza B di Agordo e l’insegnante De Toff ol
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i candidati

pRimO piaNO

Nel Veneto la percentuale 
dei votanti è stata del 57% 
e dei 207.673 elettori bel-

lunesi chiamati alle urne nella no-
stra provincia ha votato il 44,1%, 
otto punti in meno rispetto a cin-
que anni fa e 10,3 punti in meno 
rispetto alle Europee dello scorso 
anno. Queste le percentuali nelle 
singole province: Belluno 44,1%, 
Treviso 54,5%, Padova 61,2%, Vi-
cenza 58,3%, Verona 57,7%, Rovi-
go 57,8% e Venezia 55,7%.

Nella nostra provincia i can-
didati erano 89 suddivisi in 18 
liste e sono stati eletti Gianpaolo 
Bottacin (Lista Zaia), già presi-
dente della Provincia di Belluno, 
e Franco Gidoni (Lega Nord), 
già vice sindaco di Belluno e De-
putato.

Si è votato in provincia di Bel-
luno anche per il rinnovo di sette 
Consigli comunali.

Una seria rifl essione va fatta 
sul vistoso calo di partecipazione 
al voto dei Bellunesi, una tenden-
za che si registra per la verità un 
po’ in tutto il nostro Paese, ma 
non per questo meno preoccu-
pante. Ricordo inoltre che, dei 
207.673 Bellunesi aventi diritto 
al voto, ci sono 40.779 residen-
ti all’estero, iscritti all’AIRE, che 
per svariati motivi non partecipa-
no alle consultazioni elettorali.

elezioni regionali e comunali 2015

a belluno record 
veneto di astensione
luca zaia confermato alla presidenza della Giunta Regionale

Perché non ripensare al voto 
per corrispondenza come avvie-
ne già in altri Paesi? 

L’astensione dal voto è un se-
gnale che la politica deve saper 
cogliere, ascoltando maggior-
mente le richieste che emergono 
da un territorio che alle volte 
sembra dimenticato da chi de-
tiene il potere a livello locale, 
regionale e nazionale. Pensiamo, 
ad esempio, ai ripetuti referen-
dum svoltisi in vari comuni per 
una concreta autonomia e rima-
sti senza risposta, alla viabilità 
impossibile per uno sviluppo 
turistico (strade e ferrovia), alla 
creazione di posti di lavoro per 
evitare nuove partenze per l’emi-
grazione, alla chiusura degli uffi  ci 
postali, ecc. 

È evidente che serpeggiano 
un malessere diff uso e una man-
cata fi ducia nella politica, mentre 
da troppo tempo i problemi di 
chi vive in montagna non ven-
gono aff rontati e risolti da chi di 
dovere.

Ora, prendendo sul serio an-
cora una volta le molte promesse 
che abbiamo ascoltato in campa-
gna elettorale, tra la nomina di 
un assessore bellunese e l’appli-
cazione della legge di attuazione 
della specifi cità per la nostra pro-
vincia, non ci resta che esprimere 

l’augurio di buon lavoro a tutti 
coloro i quali sono stati eletti in 
Regione e nei Comuni affi  nché 
possano unire le forze per realiz-
zare un più convincente approc-
cio con gli elettori e un nuovo 
impegno di leale servizio al bene 
comune.

di PaTriZio DE MarTin

luCa zaia 

50,1% 
a Belluno 46,5%

luCa zaia

50,1% 
a Belluno 46,5%

alessandra 
moretti 

22,7% 
a Belluno 28,1%

JaCoPo Berti 

11,9%
a Belluno11,1%

Flavio tosi 

11,9% 
a Belluno11,6%

alessio morosin

2,5% 
a Belluno 2,7%
laura 
di luCia Coletti 

0,9% 
a Belluno 1,1%
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i 7 sindaci eletti
in provincia di belluno

pRimO piaNO
visitate i soCialnetWorK aBm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

Fin dalla sua costituzione l’Associazione Bellunesi nel Mondo si è 
battuta affi  nché la provincia di Belluno avesse la propria autono-
mia come il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Già 

nel 1986 l’onorevole Orsini propose un disegno di legge a rilevanza 
costituzionale atto a permettere che il 60% delle risorse bellunesi rima-
nesse in loco. Per raggiungere l’obiettivo dell’autonomia si susseguiro-
no il MSI (Movimento Sociale Italiano),   la LID (l’Intesa Dolomitica), 
il PAB (Partito Autonomo Bellunese), altri partiti e movimenti auto-
nomisti e infi ne, in ordine cronologico, il Bard (Belluno Autonoma 
Regione Dolomiti).

In quest’ultima tornata delle elezioni regionali tutti i candidati alla 
presidenza hanno fatto delle promesse verso Belluno e i Bellunesi: un 
assessore del nostro territorio e fi nalmente l’attuazione della Legge Reg.
le n. 25 per la nostra autonomia.

Di certo se non ci sono risorse aggiuntive poco cambierà per la 
nostra provincia e rimarranno quindi palesi le diff erenze tra noi e le 
province a statuto speciale confi nanti. Siamo convinti che in questo 
nuovo quinquennio dobbiamo anche sostenere la Regione Veneto af-
fi nché riesca ad avere da parte dello Stato centrale ulteriori risorse con il 
federalismo fi scale. Solo in questo modo avremo una maggiore certezza 
di ottenere un’entrata diretta per il sostegno al nostro meraviglioso ma 
fragile territorio.

Saremo severi nel dare a “Cesare quel che è di Cesare”, sicuri che 
i Bellunesi sosterranno il Presidente Zaia, con i suoi collaboratori, nel 
raggiungere assieme quanto attendiamo da molti anni.

Siamo orgogliosi del nostro territorio dolomitico, riconosciuto dall’U-
nesco come Patrimonio dell’Umanità e rappresentato anche da un Parco 
Nazionale, ma siamo anche consci che, affi  nché queste bellezze rimanga-
no intatte, è importante che non ci sia uno spopolamento di massa.

Doveroso un ringraziamento a Bond, Toscani e Reolon - i consi-
glieri bellunesi uscenti - per la loro sensibilità e disponibilità verso le 
tematiche della nostra associazione. Lo stesso Reolon è consigliere del 
Direttivo ABM. Auguriamo invece un buon lavoro ai bellunesi neo 
eletti consiglieri Bottaccin e Gidoni.

Nel complimentarci con Zaia per il suo successo alle elezioni re-
gionali vogliamo evidenziargli come, in tutto il mondo, le Dolomiti 
bellunesi siano considerate uno dei luoghi più belli di questo pianeta 
e a tal proposito voglio concludere con una citazione del grande Dino 
Buzzati: “Io dico che la mia terra è uno dei posti più belli non già dell’I-
talia ma dell’intero globo terracqueo”.

Oscar De Bona - Presidente ABM

Colle santa luCia
votanti 214 (54%)
Sindaco eletto
Paolo Frena
voti 119 (61,02%)

autonomia
bellunese
il  pensiero e l’augurio dell’abm

Colle santa luCia
votanti 214 (54%)
Sindaco eletto
Paolo Frena
voti 119 (61,02%)

gosaldo
votanti 390 (42,6%)
Sindaco eletto
giocondo dalle Feste
voti 280 (79,09%)

gosaldo
votanti 390 (42,6%)
Sindaco eletto
giocondo dalle Feste
voti 280 (79,09%)

s. vito di Cadore
votanti 1.021 (64,7%)
Sindaco eletto
Franco de Bon
voti 553 (56,08%)

s. vito di Cadore
votanti 1.021 (64,7%)
Sindaco eletto
Franco de Bon
voti 553 (56,08%)

vodo di Cadore
votanti 518 (55,1%)
Sindaco eletto
domenico Belfi 
voti 284 (56,68%)

BorCa di Cadore
votanti 414 (57,3%)
Sindaco eletto
Bortolo sala
voti 365 (100%)

BorCa di Cadore
votanti 414 (57,3%)
Sindaco eletto
Bortolo sala
voti 365 (100%)

valle di Cadore
votanti 1.103 (50,7%)
Sindaco eletto
marianna hofer
voti 539 (50,7%)

valle di Cadore
votanti 1.103 (50,7%)
Sindaco eletto
marianna hofer
voti 539 (50,7%)

zoPPÈ di Cadore
votanti 100 (43,4%)
Sindaco eletto
renzo Bortolot
voti 74 (76,28%)

zoPPÈ di Cadore
votanti 100 (43,4%)
Sindaco eletto
renzo Bortolot
voti 74 (76,28%)

l’associazione bellunesi nel 
mondo augura a tutti i neo 
eletti sindaci e ai loro collabo-
ratori un buon lavoro off rendo 
la massima collaborazione per 
iniziative inerenti l’emigrazio-
ne bellunese  e non solo.
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Budel 
rino
San 
Gregorio 
nelle Alpi
67 anni

Ha lavorato per qua-
rant’anni prevalente-
mente all’estero nei can-
tieri di grandi costruzioni. 
attualmente si occupa di 
attività associative quali 
proloco, Circolo anzia-
ni, abm. Vicepresidente 
abm uscente.

Burigo 
Patrizia
Soverzene
46 anni
d o c e n t e 
di diritto. 

dopo la maturità clas-
sica al liceo “tiziano” di 
belluno si è laureata in 
giurisprudenza a pado-
va. È stata coordinatrice 
regionale dei giovani 
Veneti nel mondo. Con-
sultore della regione 
Veneto. membro del co-
mitato di redazione di 
“bellunesi nel mondo”. Vi-
cepresidente Vicario abm 
uscente.

Burlon 
mila
Pedavena
60 anni
impiegata 
a pedave-

na. grande esperienza di 
emigrazione in Svizzera. 
attualmente presidente 
della famiglia ex emi-
granti del feltrino. Consi-
gliere abm uscente.

Caldart 
gaBriele
Rivamonte
75 anni
p e n s i o -
nato. dal 

1961 al 1974 gelatiere in 
germania. già assessore 
del Comune di rivamon-
te e vice presidente del 
parco nazionale dolomiti 
bellunesi.

Caneve 
angelo
Puos 
d’Alpago
71 anni
architetto. 

da oltre trent’anni consi-
gliere dapprima con l’aeb 
poi abm. appartenente 

alla famiglia ex emigran-
ti dell’alpago. guida del 
mim belluno. Consigliere 
abm uscente.

Canova 
rosanna
Feltre
62 anni
laurea in 
pedagogia. 

terapista della riabilita-
zione. responsabile uffi-
cio relazioni con il pub-
blico ulSS n. 2 di feltre. 
in pensione dal 4 luglio 
2015.

Castellaz 
niCola
Pedavena
40 anni
insegnan-
te di mate-

matica. Vice sindaco del 
Comune di pedavena. Ha 
collaborato alla nascita 
del patto di amicizia tra 
pedavena e ana rech 
(brasile).

Chierzi 
aldo
Belluno
71 anni
pensiona-
to. perito 

industriale. Carriera lavo-
rativa con primaria im-
presa in italia e all’estero. 
dal 1995 al 2007 consu-
lente imprese all’estero 
per lavori edili. Vicepre-
sidente della famiglia ex 
emigranti “piave” – bel-
luno.

CugnaCh 
sergio
Mel
55 anni
agente di 
c o m m e r -

cio. nato in belgio, figlio 
di emigranti. lavora nel 
settore odontoiatrico. 
Collabora con l’abm da 
vent’anni.

dall’anese 
emiliano
Denver 
(USA)
32 anni
r e s i d e nte 

negli Stati uniti per un’at-
tività di post doc presso la 
university of minnesota dal 
2011 al 2014. attualmente 
ricercatore presso il na-
tional  renewable energy 
laboratory di denver. Spo-
sato, con un bambino di 
otto mesi di nome anthony 
francesco. legatissimo alla 
terra bellunese. membro di 
bellunoradici.net.

dalle mule 
emilio
Santa 
Giustina
56 anni
ex emi-

grante con 15 anni di 
lavoro in libia come 
dipendente e 3 anni da 
consulente. impegnato 
in attività culturali e so-
ciali del suo paese di re-
sidenza.  Consigliere abm 
uscente.

dazzi 
antonio
Puos 
d’Alpago
64 anni
pensiona-

to. attualmente sindaco 
di puos d’alpago. asses-
sore dell’unione monta-
na dell’alpago. membro 
del direttivo del CSV bel-
luno e componente del 
coro “monte dolada” e 
“antica eco”.

de Bona 
osCar
Trichiana
67 anni
architetto. 
già presi-

dente della provincia di 
belluno e di longarone 
fiere. È stato assessore ai 
flussi migratori della re-
gione Veneto. presidente 
abm uscente.

de martin 
Patrizio
Belluno
76 anni
ex emi-
g r a n t e . 

direttore per 43 anni-
dell’abm. membro del 
comitato di redazione di 

Carniel 
luisa
Feltre
54 anni
insegnan-
te. presi-

dente di “belluno senza 
frontiere” e guida del 
mim belluno. membro 
del Comitato di redazio-
ne “bellunesi nel mondo”. 
Consigliere abm uscente.

Sono 36 i candidati alle elezioni abm 
in programma per l’assemblea ge-

nerale del 18 luglio, ma di questi solo 25 
entreranno nel Consiglio direttivo per il 
prossimo triennio. rappresentano tutte 
le aree del bellunese, dalla Valbelluna 
al feltrino; dall’alpago al Cadore fino a 
raggiungere l’agordino. inoltre, vi sono 
alcuni candidati residenti al di fuori del 
territorio dolomitico, appartenenti alla 
community di bellunoradici.net che, se 
eletti, potranno partecipare alle riunio-
ni grazie alle nuove tecnologie. la sala 
multimediale della sede abm è infatti 
predisposta per videoconferenze in 
multisessione.
le famiglie abm presenti all’estero e 
in italia voteranno per corrisponden-
za, mentre le famiglie ex emigranti e i 
soci singoli non appartenenti ai circoli 
voteranno direttamente sabato 18 lu-
glio durante l’assemblea che si svolgerà 
presso la Sala bianchi di belluno (viale 
fantuzzi) alle ore 14 in prima convoca-
zione e alle ore 15 in seconda convoca-
zione.
possono votare i soci in regola con la 
quota sociale. Se vi sarà l’impossibilità 
di partecipare personalmente all’assem-
blea è possibile delegare un’altra perso-
na al voto.
riportiamo di seguito la delega da com-
pilare e firmare:

delega Per le votazioni Per il 
rinnovo del Consiglio diretti-
vo aBm - (Belluno, 18 luglio 2015)

il sottoscritto _____________________
________________________________
socio dell’associazione bellunesi nel 
mondo, in regola con l’adesione per 
l’anno 2014, delega il socio
Sig. ____________________________
________________________________
al voto per il rinnovo del Consiglio di-
rettivo dell’abm e l’approvazione dei 
bilanci consuntivo e preventivo.
data,_______________

firma
__________________________

✁
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“bnm”. presidente della 
famiglia “piave”. Compo-
nente del direttivo unaie, 
fusie e utrim. Consigliere 
abm uscente.

de PasQual 
Fulvio
Ponte nelle 
Alpi
59 anni
m e d i c o . 

già sindaco del Comu-
ne di ponte nelle alpi. 
attualmente presidente 
della famiglia ex emi-
granti di ponte nelle alpi.

de salvador 
enriCo
Sedico
76 anni
p e n s i o -
nato. Ha 

lavorato presso l’uffi  cio 
anagrafe del Comune di 
Sedico. appassionato di 
storia dell’emigrazione 
locale. Consigliere abm 
uscente.

doglioni 
Paolo
Belluno
di anni 66
p r e s i -
dente di 

Confcommercio bellu-
no, già presidente della 
Camera di Commercio 
di belluno. membro del 
comitato di redazione di 
“bnm”. Consigliere abm 
uscente.

FoCh 
ivano
Padova
69 anni
presidente 
della fami-

glia bellunese di padova 
per il secondo mandato. 
in passato ha avuto cari-
che elettive nel Consiglio 
comunale di padova. 
Consigliere abm uscente.

galli 
arrigo
Belluno
85 anni
ex emi-
g r a n t e . 

Ha lavorato per oltre 
trent’anni in francia, 
africa, paesi arabi. 
pensionato. presidente 
della famiglia ex emi-
granti del longarone-
se. Consigliere abm 
uscente.

hiPolito 
nivan
Criciuma 
(Brasile)
37 anni
imprendi-

tore. originario del lon-
garonese. dopo 15 anni 
nel bellunese è ritornato 
in brasile per rappresen-
tare commercialmente  
alcune realtà industriali 
italiane. appartiene alla 
famiglia bellunese di Cri-
ciuma (brasile), membro 
di bellunoradici.net.

marChetti 
Pier Celeste
Este (PD)
70 anni
p e n s i o -
nato. già 

presidente della famiglia 
bellunese di lussembur-
go, Consigliere  abm, 
membro dell’esecutivo 
abm, redattore “bellunesi 
nel mondo”.

Paganin 
angelo
San Gregorio 
nelle Alpi
54 anni
l i b e r o 

professionista. già te-
soriere abm, nato in 
Svizzera. dagli 11 ai 20 
anni ha vissuto in brasi-
le  (amazzonia). Consu-
lente per la formazione, 
progettazione sociale e 
organizzazione di enti 
non profi t e pubblici. 
Consigliere abm uscen-
te.

Pante 
gino
Lamon
61 anni

C o m m e r -
ciante. rappresentante 
anCi e socio della fa-
miglia ex emigranti di 
lamon.

Perotto 
ivan
Feltre
42 anni
giornalista 
da 25 anni, 

membro del volontariato 
feltrino. dal 1993 compo-
nente del Comitato Co-
munale per i gemellaggi 
di feltre. Consigliere abm 
uscente.

Piasente 
milena
Roma - 
Feltre
48 anni
responsa-
bile delle 

relazioni internazionali 
del dipartimento delle 
finanze mantiene ben 
saldo il legame alla terra 
d’origine. figlia di emi-
granti e convinta delle 
potenzialità del bellu-
nese. Consigliere abm 
uscente.

reolon 
sergio
Belluno
64 anni
nato a Ca-
racas. (Ve-

nezuela). già presidente 
della provincia di belluno 
e Consigliere della regio-
ne Veneto. Consigliere 
abm uscente.

ruBerval 
Pilotto
FranCisCo
Urussanga 
(Brasile)
69 anni

figlio di emigranti bellu-
nesi. imprenditore. ap-
partenente alla famiglia 
bellunese di urussanga 
(brasile). già sindaco di 
urussanga, deputato sta-
tale e Senatore.

savaris 
irene
Mel
63 anni
ex emi-
grante, in-

segnante, già consiglie-
re comunale a mel e vice 
presidente provinciale 
commissione pp.oo., 
membro del comitato 
di redazione di “bnm”. 
guida del mim belluno. 
Consigliere abm uscen-
te.

lovisotto 
davide
Sedico
34 anni
geometra 
e artigia-

no. persona impegna-
ta nel sociale (proloco, 
gruppo roe e abVS Sedi-
co). ex consigliere comu-
nale di Sedico con delega 
“flussi migratori”.

talania 
FranCesCo
San Gregorio 
nelle Alpi
38 anni
impiegato 

presso la banca popola-
re di Vicenza da oltre 13 
anni. padre di due bam-
bini. Sposato dal 2005 
con elisa de bastiani. già 
presidente dell’asilo di 
San gregorio nelle alpi. 
Consigliere abm uscente.

tavi 
luCiana
Belluno
61 anni
p e n s i o -
nata. im-

piegata presso l’ass.ne 
appia e successivamen-
te aCi-pra. Ha un fi glio 
di bellunoradici.net che 
vive negli uSa. Consiglie-
re di belluno senza fron-
tiere. da un anno colla-
bora attivamente all’abm 
come guida del mim.

revisori dei Conti aBm | Candidati

1. de Bona FranCo  67 anni, bl pensionato

2. Fant Carlo 66 anni, bl pensionato

3. PamPanin alvio 73 anni, bl pensionato

4. PatriarCa FranCo 73 anni, bl pensionato

5. sartore gilBerto 66 anni, bl pensionato

6. saviane PomPeo 65 anni, puos d’alpago pensionato

tegner 
massimo
Sospirolo
76 anni
pensiona-
to. emi-

grante dirigente d’azienda 
dal 1958 al 1992. impren-
ditore dal 1992 al 1997. 
amministratore pubblico 
dal 1998 al 2013.

valmassoi 
ruggero
Domegge 
di Cadore
69 anni
pensiona-

to. presidente della fa-
miglia ex emigranti del 
Cadore. già consigliere 
del Comune di domegge 
e rappresentante della 
magnifi ca Comunità. 
Consigliere abm uscente.

vantaggi 
giuliano
Belluno
44 anni
esperto in 
turismo e 

marketing. esperienze 
lavorative maturate all’e-
stero in olanda e Stati 
uniti.

viel 
giovanni
Belluno
80 anni
pensionato. 
già segre-

tario della fam. bell.se 
di padova.  Cofondatore 
di associazioni culturali 
e sportive. membro del 
direttivo della fam. ex 
emigranti “piave”.

Ricorda!

1. l ’a s s e m b l e a 
abm si terrà sa-
bato 18 luglio 
2015 presso la 
Sala bianchi di 
belluno

2. puoi votare solo 
se in regola con 
la quota 2014

3. puoi indicare 
un massimo di 
25 preferenze 
per il rinnovo 
del direttivo

4. puoi indicare 
almeno tre pre-
ferenze per i re-
visori dei conti

5. Sul sito bellu-
nesinelmondo.
it trovi tutte le 
informazioni

6. gli uffi  ci abm 
sono a tua com-
pleta disposi-
zione. tel. + 39 
0437 941160
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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

dal lontano canada

Da Calgary (Canada) ci ar-
riva una bella lettera di Benia-
mino e Adele Pradella, nativi 
di Castellavazzo e da tanti anni 
emigranti in Canada. Beniami-
no, dopo averci raccontato di 
alcuni problemi di salute che 
impediscono a lui e alla mo-
gliemdi venire quest’anno in 
Italia (“se salute permette sarà 
l’anno prossimo”), ci racconta 
che ha appena compiuto 90 
anni e “le energie cominciano a 
diminuire”. Continua poi di-
cendo: “Amiamo tanto l’Italia, 
la nostra prima patria. Però ora 
dopo sessant’ anni di emigrazio-
ne in Canada sentiamo che an-
che questa è la nostra patria; la 
prima però è più forte: la patria 
dove sei nato è indimenticabile 
per noi poveri emigranti” Riceve 
e leggi volentieri il giornale, ma 
vorrebbe i caratteri più grandi: 
“Per noi vecchi è diffi  cile deci-

ricordi indimenticabili

Una bella  lettera ci arriva 
da Giuseppe Dal Molin  della 
Famiglia dell’Est della Francia, 
che anche a nome degli “emi-
granti veneti di diverse generazio-
ni” ospiti dell’ABM nel soggior-
no di fi ne maggio in Provincia 
con il contributo della Regione 
Veneto (vedi pag. XX), trasmet-
te “unanimi e infi niti ringrazia-
menti per questo meraviglioso 
soggiorno in visita alle nostre  bel-
le Dolomiti”, ricordando anche 
con piacere gli incontri con le 
numerose personalità e istitu-
zioni, tutte  citate nella lettera. 
Non mancano i ringraziamenti 
alle persone che in ABM hanno 
reso possibile e attuato l’inizia-
tiva, dal presidente De Bona, al 
direttore Marco, dai vicepresi-
denti Patrizia e Rino, ai vari ac-
compagnatori (Angelo Paganin 
e Caneve, Luisa, Enrico, Lucia-
na, Simone, Massimo), alla se-
gretaria Stefania. 

Un grazie particolare al coro 
OIO “che ha eseguito vari bra-
ni musicali commovendoci con i 
temi  degli Alpini e dell’emigra-
zione”. Infi ne un ricordo spe-
ciale: il soggiorno ha consentito 
il ritrovarsi insieme di tre fratel-
li emigranti: “Guido dal Belgio, 
Sergio e la moglie Reymonda dal 
Lussemburgo e il sottoscritto Bepo 
dalla Francia”.

Siamo anche noi lieti di 
questo incontro con gli amici 
venuti  da terre che l’emigra-
zione bellunese ha ben cono-
sciuto: un’occasione per rial-
lacciare o rinsaldare preziosi 
legami! Anche dalla direzione 
dell’ABM un rinnovato grazie 
agli accompagnatori che hanno 
reso piacevole e  produttivo il 
soggiorno.

pensieri di un’emigrante

“Venerdì 5 giugno sono stata accolta calorosamente e favolosamen-
te presso l’ABM, un incontro amichevole, cordiale, ricevuta da Marco 
come un’amica che si conosce da molto tempo”. Così comincia una 
bella lettera di Flora Rossi Costa da Boulay (Francia), indirizzata 
idealmente a “tutti gli emigranti  che come me hanno lasciato a ma-
lincuore la loro Patria, il loro suolo, la casa paterna, i famigliari, le 
relazioni, le tradizioni, le belle montagne: il luogo natio”. La lettera 
poi continua ricordando le lacrime e la soff erenza (“lunga da gua-
rire”) del distacco, l’accettazione di vivere in un’altra terra e la gra-
titudine verso chi ha accolto gli emigranti, il lavoro con cui hanno 
onorato la  Patria. Flora però ci tiene in particolare a dire che “La 
nostra Patria, la nostra Italia …non ci ha mai abbandonati: ABM 
è nata per proteggere tutti noi, tutti senza eccezione…. A Belluno 
abbiamo una vera famiglia che non ci dimentica mai, sempre pronta 
ad aiutarci! Siamo degli emigranti mai soli!”

Purtroppo lo spazio ci consente di pubblicare solo in piccola 
parte lo scritto della signora Flora, uno scritto ricco di rifl essioni, 
di sentimento, di valori. La ringraziamo, riconoscenti anche del 
suo aff etto per la nostra patria e la nostra associazione.

frarli”. Termina con uno “spe-
ciale saluto al direttore Marco 
Crepaz, al presidente Oscar De 
Bona, alla vice Burigo, alla bel-
la segretaria Stefania. Vi ricordo 
sempre; speriamo di rivederci … 
Auguro salute, gioia e serenità a 
tutti”. 

All’anno prossimo, allora, 
cari Beniamino e Adele! Tanti 
tanti felicitazioni e auguri per 
i 90 anni di Beniamino, e, ad 
entrambi… ad multos annos 
ancora!

per la tua 
pubblicità su 

“bellunesi nel mondo”
tel. 0437 941160

cell. 335 531 6626
redazione@bellunesinelmondo.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 inviata dal brasile a minella maria antonia, a fonzaso, dalla compagna di scuola Zucco maddalena, emigrata con 
i genitori (fonte: g.Vieceli, fonzaso).

Carrissima compagna

lì 28 novembre 1896

Con somo piacere è allegreza ò ricevutto la tua cara lettera la 
cuale o inteso che godi perfetta salute te e tutta la tua fami-
glia. E così pure anche di me è di tutta la mia famiglia. O inteso 
pure che sei contenta a vedermi e così son contenta anche me 
a vederti te che mi penso giorno e notte di te e di tutte le com-
pagne e della tua familia.
I miei genitori saluta tanto i tuoi genitori che si pensano sem-
pre anche essi. E salutano tanto tuo zio Ilario e tua zia Giovan-
na. E mio fratello Angelin manda tanti saluti a tuo fratello 
Pietro e mia sorella losteso a tutte tue sorelle. 
E ti prego tanto io di farmi il piacere di salutarmi mio santolo 

e mia santola fi lomena detto nanetti. E di salutare tutte le 
compagne e di piu tua cogina Garbin Giovanna e tua cogina 
Pescador Giovanna e in suma tutte. Tu mi farai il piacere di 
salutarmi mia cogina Luigia del Calderal e se son vera che 
sono maritata. 
Ti prego poi di farmi sapere le novità d'Italia e le mode che vi 
sono adeso di vestimenta e di tutto e cuanti melitari del nostro 
paese sono andati alla guera.
Adeso ti dirodi me che mi trovo con una compagna di vicenza 
per nome Amabile Marietta e si trovemo con grande ame-
cisia, ma io o ancora la intenzione di venire ancora alla patria.
Altro non mi resta di salutarti di cuore, una stretta di mano 
e adio e mi dichiaro di essere la tua Amatissima compagna

Zucco Madalena


