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DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

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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Ed inoltre fino a giugno 2016 blocco dei prezzi e dell’IVA
con finanziamenti a tasso zero o a tasso agevolato
anche per consegne entro il 2016.
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Regalati o regala un anno a “Bellunesi nel mondo”
Ogni mese 52 pagine di attualità, economia, cultura, turismo, storia... 

dal respiro internazionale

Scon� na IL MONDO

 di attualità, economia, cultura, turismo, storia... 
respiro internazionale

Ogni mese 52 pagine di attualità, economia, cultura, turismo, storia... 
dal respiro internazionale
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Il pagamento può essere fatto:
> tramite boni� co BANCA POPOLARE DI VICENZA P.zza Martiri, 27/C - 32100 • BIC-Swift: BPVI IT 21606 IBAN: IT64 M 05728 119026 0657 0183170
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Il sottoscritto regala un anno di “Bellunesi nel mondo” a:

Compila i coupon sottostanti e inviali a: Associazione Bellunesi nel Mondo - via Cavour 3 Belluno ITALIA*

*anche via mail a: info@bellunesinelmondo.it / fax +39 0437 1952048

Il progresso è tecnologia. 

Un’ampia gamma di equipaggiamenti innovativi creano un ambiente high-tech di ultima generazione:
 • Audi smartphone interface che integra i contenuti dello smartphone sul display MMI.

• Quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit con display HD da 12,3”.
 • Traffic jam assist per avanzare nel traffico senza bisogno di accelerare, rallentare o sterzare*.

• Audi connect collega la vettura a Internet offrendo funzioni innovative per un piacere di guida inedito.
www.audi.it  

* Fino ad una velocità massima di 65 km/h.

Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 7,7 - ciclo extraurbano 5,1
ciclo combinato 6,1;  emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 139. In via cautelativa ed al fine di assicurare 
la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che i dati su consumi/emissioni indicati in conformità 
alla normativa vigente sono attualmente in fase di revisione. 

Nuova Audi A4. Progress is intense.

Insegna Organizzato

Via Xxxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Città Xxxxxxxxxxxxx 
Tel. 000.00.00.00 - Fax 000.00.00.00 
www.ilmiositoxxxxx.it - email: info@ilmiositoxxxxx.it
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Affida la tua Volkswagen
ai veri intenditori.

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen.
Volkswagen Service. 

*La promozione è valida, rispetto al listino attuale, su olio motore e tutti i filtri della linea Ricambi Originali Volkswagen®, ad eccezione del filtro 
antiparticolato. Offerta non cumulabile con altre promozioni e usufruibile esclusivamente nell’ambito dei servizi di assistenza presso le aziende  
della rete Volkswagen aderenti all’iniziativa, fino al 30.06.15. 

www.volkswagenservice.itVolkswagen raccomanda

-25% su cambio 

olio e filtri

Anche per il cambio di olio e filtri, lascia la tua Volkswagen
nelle mani di chi la conosce davvero.
Entro il 30.06.15 hai in più un risparmio del 25%*, a partire dal 2° tagliando. 
Registrati su promolocator.volkswagenservice.it e scopri tutte le offerte a tua disposizione.

www.alemagnamotori.it
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inizia l’anno del 50°
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di Dino Bridda

Ci siamo. Con questo 
numero del giornale 
apriamo idealmente… 

la porta (se non santa, almeno 
nobile) dell’Anno del giubileo 
d’oro dell’Abm. Sono stati cin-
quant’anni che, riferendoci sem-
pre alla solenne attualità della 
Chiesa cattolica (ma non solo di 
essa), sono stati davvero pieni di 
misericordia. Infatti, tale termi-
ne (in ebraico khesed) ha le sue 
radici nell’alleanza tra due parti 
e nella conseguente solidarietà di 
una parte verso quella in difficol-
tà, mentre nel suffisso latino en-
tra anche il cuore quale elemento 
ulteriore che muove al soccorso 
dell’altro come accadeva, nel 
Medioevo, proprio con le Con-
fraternite della Misericordia.

Dal 1966 in poi la nostra as-
sociazione ha agito in tal senso 
recependo lo spirito delle Società 
di mutuo soccorso e prestando 
la propria opera nel riunire at-
torno ad un corpo solidale mi-
gliaia di Bellunesi sparsi per il 
mondo. Quando, nel lontano 6 
febbraio 1966 all’Auditorium di 
Belluno, l’allora AEB si presentò 
- non senza ombre di scetticismo 
aleggianti attorno - fu chiaro che 
veniva sancita un’alleanza, figlia 
di giustizia, tra la comunità re-
sidente e quella migrante. Un’al-
leanza che trovava nell’Associa-
zione il suo braccio operativo 
stabilizzando al centro un punto 
concreto di riferimento per la 
rete mondiale di rapporti via via 
allacciati in tutti i continenti.

Ora è venuto il tempo di 
festeggiare l’ambito traguardo 
raggiunto, ma quanto posto in 
cantiere per i prossimi mesi non 
sarà frutto di retoriche autorefe-
renziali. Useremo la forza della 
memoria per rendere omaggio 
a chi ha lavorato nel silenzio in 
questo mezzo secolo e adopere-
remo altrettanta forza del senso 
di responsabilità per continuare 
il cammino senza mai perdere di 
vista la realtà dei tempi.

Per attuare quanto in pro-
gramma abbiamo bisogno di 
tutto e di tutti - risorse umane e 
finanziarie… - e, lanciato questo 
appello, non ci rimane che augu-
rare: buon compleanno Abm!

this issue opens the Year of the 
golden Jubilee of abm. We are sure 
that they were fifty years which 
were full of mercy, if that word 
means alliance between two parties 
and consequent solidarity, made 
of reason and of the heart, of one 
party which supports another one in 
troubles. When, back in february 6, 
1966, at the concert Hall in belluno, 
aeb - thus was the acronym, then - 
showed up, among looming shadows 
of skepticism, it was clear that a new 
alliance was established, daughter 
of Justice, between the resident 
community and the migrant one. 
during the year 2016 we will celebrate 
this coveted achievement, using the 
power of memory, to pay tribute to 
all of them who worked in silence, 
during the past half a century. and, 
with a sense of responsibility, we will 
continue the journey without losing 
sight of the progress of the times. 
therefore we will need everything 
and everyone: human resources 
and financial support... and, after 
heralding this appeal, all we can do 
is to wish: Happy birthday, abm!

la foto che vorremmo sempre scattare 
ad ogni inverno vorrebbe le nostre do-
lomiti innevate e gli impianti che vanno 
a pieno regime: speriamo nel... maltem-
po! (Archvio C.I.F. Civetta - foto E. Basso)
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da sinistra roberto padrin, carlo brentel, il fratello di bortolo de luca, bortolo Sala, daniela larese filon, tiziana munerin, 
oscar de bona, francesco ferraù, raffaela bellot, la vedova di franco fiabane, Sandro macchietto, il nipote di luigi mezza-
villa, anna Vecellio del monego, gabriella faoro e biagio giannone

primo piano

il messaggio dei premiati
«Bellunesi! non sentitevi inferiori a nessuno e credete  nelle vostre idee»

16.ma edizione “premio internazionale bellunesi che hanno onorato la provincia di belluno in italia e all’estero”

«Siate determinati, an-
date all’estero e non 
abbattetevi» è il mes-

saggio che i premiati alla XVI 
edizione del “Premio Internazio-
nale bellunesi che hanno ono-
rato la provincia di Belluno in 
Italia e all’estero” hanno voluto 
dare ai giovani presenti. Sabato 
12 dicembre presso il cinema 
Kursaal di Auronzo di Cadore 
oltre duecento persone hanno 
voluto partecipare a questo im-

portante evento che la Provincia 
di Belluno ha organizzato in col-
laborazione con l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo e il Rota-
ry. «Questa iniziativa serve per 
mantenere vivo il legame con i 
nostri emigranti. Nel mondo – 
ha sottolineato Daniela Larese 
Filon, presidente della Provincia 
di Belluno – ci sono circa quat-
trocentomila bellunesi, il doppio 
di quelli residenti nel nostro ter-
ritorio dolomitico. E’ un dovere 

ricordarli e soprattutto essere or-
gogliosi di quanto fanno anche 
per la nostra provincia». Non 
sono mancati i saluti di Oscar 
De Bona, presidente ABM e di 
Francesco Ferraù, presidente del 
Rotary Club Cadore – Cortina 
d’Ampezzo.

Lo stesso De Bona – nel rin-
graziare i premiati, le Famiglie 
ABM e le autorità presenti – ha 
evidenziato quanto la provincia 
di Belluno deve essere grata per 
la comunità dei bellunesi presen-
ti all’estero: «Il nostro benessere 
lo dobbiamo in parte alle rimesse 
dei nostri emigranti e, nello stato 
attuale, dobbiamo creare un le-
game con le nuove generazioni 
di bellunesi che hanno rifatto la 
valigia per emigrare all’estero».

La premiazione, presentata 
da Tiziana Munerin, ha avuto 
inizio con Natale Trevissoi che 
con tenacia e lungimiranza por-
tò a Belluno la Holzer, azienda 
tedesca leader nella produzione 
di componenti per elettrodome-

di Marco Crepaz
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primo piano

16.ma edizione “premio internazionale bellunesi che hanno onorato la provincia di belluno in italia e all’estero”

stici. Oltre mille persone potero-
no trovare lavoro nel Bellunese 
e altre ebbero la possibilità di 
rientrare mettendo la “valigia di 
cartone” in soffitta. Nel suo in-
tervento Trevissoi ha puntato sui 
giovani: «Ho sempre avuto un 
bellissimo rapporto con i giovani 
perché sono il nostro futuro. Per 
questo motivo li invito a scopri-
re il mondo, a credere nei propri 
progetti e nelle proprie capacità 
adattandosi agli usi e costumi dei 
Paesi dove andranno. Certo, ci 
vuole anche fortuna, ma a volte 
bisogna anche cercarla. I risultati 
arriveranno».

Parole di incoraggiamento 
sono giunte anche dal secondo 
premiato, Carlo Brentel. Una 
vita fatta di grandi sacrifici che 
lo hanno visto prigioniero in un 
campo di concentramento, poi 
emigrante in Svizzera e infine in 
Canada dove ha costruito e ge-
stito un’azienda di presse idrau-
liche. «Il Canada è un paese stra-
ordinario in cui chi ha voglia di 
fare può fare e dove convivono 
culture e religioni diverse nel se-
gno del rispetto reciproco. Infine 
– ha concluso Brentel – voglio 
lanciare a gran voce un appello 
ai nostri politici bellunesi: non 
sentitevi inferiori a nessuno e 
battagliate affinché Belluno pos-
sa diventare autonoma. Solo così 
potremo dare futuro e speranza 
ai nostri giovani».

Attraverso un video mes-
saggio vi è stato il saluto della 
premiata Zelma Mariot Hilbert 
residente a Urussanga (Brasile) 
e impossibilitata a presenziare al 
ritiro del premio: «Aspetto con 
gioia l’arrivo del presidente De 
Bona a maggio per la consegna 
del premio e ringrazio di cuore 

chi ha deciso di premiarmi. Sen-
to forte l’appartenenza al Bellu-
nese e di certo non dimenticherò 
mai le mie radici con l’amata 
Italia».

Sandro Macchietto, origi-
nario di Auronzo di Cadore, 
docente universitario con alle 
spalle numerosi premi a valen-
za internazionale si è sentito 
onorato di ricevere nel proprio 
paese natale questo importante 
riconoscimento e nel suo inter-
vento ha lanciato una proposta 
interessante e di grande respiro: 
«Non dimentichiamo che l’Italia 
da terra di emigranti è diventata 
terra di immigrati. Perché non 
inserire nella prossima edizione 
un premio anche a un immigra-
to che in provincia di Belluno 
ha portato crescita e sviluppo 
per il nostro territorio?».

Momento toccante della 
mattinata il “Riconoscimento 
alla memoria” che ha visto ri-
cordare le figure di Bortolo De 
Luca, Franco Fiabane e Luigi 
Mezzavilla. Persone mancate 
nel 2015 che hanno dato tanto 
per Belluno: De Luca e Mezza-
villa rispettivamente da Lisbona 
(Portogallo) e Mar del Plata (Ar-
gentina); Fiabane da Belluno.

In questa edizione del pre-
mio vi è stata inoltre la parte-
cipazione del Liceo Linguistico 
di Auronzo di Cadore e delle 
Scuole Medie locali. La classe 
V del Liceo è intervenuta por-
tando alcune riflessioni su una 
recente visita fatta a Ilopolis 
(Brasile). «E’ stato un viaggio 
straordinario che ci ha cambiati 
facendoci scoprire un’altra Italia 
presente a 15.000 chilometri di 
distanza da noi – il commento 
di Marta, una delle studentesse, 

che ha continuato evidenziando 
come – in Brasile si sentono più 
italiani di noi. Purtroppo noi 
italiani e bellunesi siamo abi-
tuati a vedere il bicchiere mez-
zo vuoto. Invece, con un po’ di 
sano ottimismo, potremmo fare 
molto di più».

L’evento, intervallato dai 
canti del Coro Cadore, si è con-
cluso con un arrivederci all’edi-
zione 2016, certi che incontri di 
questo calibro portano la giusta 
carica per intraprendere nuove 
progettualità per il bene di Bel-
luno sapendo che nel mondo ci 
sono quattrocento mila bellune-
si che credono e amano questo 
meraviglioso territorio.

Trevissoi con De Bona: «Giovani an-
date all’estero e non arrendetevi»

Brentel con Perenzin: «Politici bellune-
si! Non sentitevi inferiori a nessuno»

macchietto con Larese Filon: «Perché 
non inserire un riconoscimento anche 
a un immigrato residente a Belluno?»
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Giulia ha studiato all’Ac-
cademia Europea e 
all’American Academy 

of Dramatic Arts, B.A. in Perfor-
ming Arts. 

Vive e lavora a New York e 
fa parte della KIT (Kairos Italy 
Theatre), la compagnia teatra-
le italiana residente a Manhat-
tan. Recentemente ha portato 
in Italia “Beats Me (Bho)”, uno 
spettacolo scritto e interpretato 
in collaborazione con un suo 
collega.

Perché hai deciso di trasfe-
rirti a New York? Ho deciso di 
trasferirmi a New York perché 
è una metropoli affascinante, 
ricca di cultura, arte e opportu-
nità. La varietà e la qualità del 
teatro che si trova a Broadway 
(anche Off e Off-Off 1) è, a pa-
rer mio, senza eguali. Sono feli-
ce di lavorare in questa meravi-
gliosa città.

Secondo te l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo cosa può 
fare per la nuova generazione 
di emigranti di cui tu fai par-
te? L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo potrebbe creare eventi 
dedicati nelle varie città, offrendo 
ai Bellunesi la possibilità di ricon-
nettersi con la propria comunità 
di origine. Per la nuova generazio-
ne di emigranti potrebbe invece 
creare una connessione con colo-
ro che vivono nella città interes-
sata e proporre ai già emigrati di 
fare da “tutori”. Sarebbe oltremo-
do utile organizzare un percorso 
informativo riguardante i visti 
(turistici e di lavoro), le borse di 
studio che si possono ottenere in 
qualità di studenti internaziona-
li, consigli generali da chi ha già 
fatto un percorso simile e contatti 
utili per i paesi desiderati (anche, 
volendo, informazioni riguardan-
ti la comunità italiana nel luogo 

di destinazione: quanti, dove, 
conoscenze in comune, etc.). Per 
quanto riguarda gli Stati Uniti, 
invece, sarebbe opportuno dare 
anche qualche dritta riguardante 
le assicurazioni mediche.

Ci sono delle difficoltà 
nell’emigrare? Quando mi sono 
trasferita qui non conoscevo 
nessuno, ho cominciato da zero. 
Nuova casa, nuove amicizie, nuo-
ve abitudini. E prima di arrivare a 
New York avevo fatto questo cam-
biamento altre due volte.

Un messaggio a Belluno? Se 
il vostro sogno è quello di emigra-
re, viaggiare, scoprire e conoscere 
nuove culture o, magari, semplice-
mente trovare voi stessi... datevi la 
possibilità di provare. Stupitevi.

M.C.

Bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redazione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Giulia bisinella
attrice e drammaturga residente a new York

Se il vostro sogno 
è quello di emigrare, 
viaggiare, scoprire 
e conoscere nuove culture 
o, magari, semplicemente 
trovare voi stessi... datevi 
la possibilità di provare. 
Stupitevi.

“

1 l'espressione off-off-broadway si riferisce 
a produzioni teatrali messe in scena in teatri 
che sono più piccoli di quelli di broadway e 
off-broadway. i teatri off-off-broadway sono 
per definizione quei locali che hanno meno 
di 100 posti.
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belluno, la mia terra!

Bellunoradici.net

Riportiamo il pensiero di Fabio Bri-
stot, membro di Bellunoradici.net

«mio bisnonno, antonio 
bristot, partito da feltre, 

è venuto in brasile alle fine del 
1800. così comincia la mia storia.
più di cent’anni dopo è partito un 
progetto chiamato “il Sogno delle 
radici”, un’iniziativa del rotary tri-
veneto per far conoscere la patria 
d’origine degli avi a un gruppo di 
ottanta ragazzi provenienti dal 
Sud america. per fortuna io sono 
stato scelto. ad appena 22 anni 
ho avuto l’opportunità di andare 
in italia per la prima volta. proprio 
nei primi giorni di maggio del 
1998 sono arrivato nel Veneto. a 
feltre, sono stato ospite della fa-
miglia conzada, e a Sappada della 
famiglia piller. le ringrazio di cuo-
re e non le dimenticherò per tutta 
la mia vita.
quando sono arrivato ho sentito 
nell’anima che io appartenevo a 
quei luoghi. mi sono sentito pro-
prio a casa. la provincia di belluno 
è il posto più bello che ho cono-
sciuto in tutto il mondo. la città 
di feltre, non ho parole per de-
scriverla. Sento che è il mio posto, 
la città dove vorrei concludere la 
mia vita, casa mia. adesso abito a 
caxias do Sul, nel rio grande do 
Sul, in brasile. mi sono laureato in 
diritto nel 2002 e gestisco un’a-
zienda di consulenza. Sono spo-
sato con patricia.
oggi, grazie ad internet, è più fa-
cile stare vicino all’italia, agli amici 
che ho incontrato, alla musica, ai 
posti che ho conosciuto. però non 
è comunque la stessa cosa.
Ho ancora il sogno di ritornare 
in italia. di conoscere altri posti 
che non ho avuto l’opportunità 
di visitare, di imparare meglio la 
lingua, di saperne di più dei miei 
antenati, della loro vita, di andare 
in ogni angolo della provincia di 
belluno, ritornare nelle dolomiti, 
che hanno lasciato un segno nel 
mio cuore. insomma, di ritornare 
a casa».

Fábio Bristot
Caxias do Sul – RS - Brasile

Con una grande passione per la giocoleria, dopo aver parte-
cipato ad alcuni stage di clown, nel 2002 inizia ad esibirsi 
in strada.

Nel 2004 decide di formarsi al Performing Arts University Tori-
no di Philip Radice diplomandosi nel 2007.

Nel corso degli anni crea uno spettacolo di teatro comico di 
strada ed arti circensi, che parla di pace e solidarietà, chiamato 
“Figuriamoci” e una performance di teatro di figura e musica dal 
vivo chiamata “L’albero che suona la sega” con la quale, nel 2012, 
partecipa al festival internazionale Chalone dans la Rue, in Francia 
dove viene invitato al Hi Seoul Fest in Corea.

Nel 2013 è presente al Toronto Busker Festival e ad altri due 
festival; partecipa inoltre come formatore al 12° Meeting Nazio-
nale degli Operatori di Circo Ludico-Pedagogico-Educativo per 
insegnare ed esporre la tecnica pedagogica Manipolamima, da lui 
creata.

Nel 2014 debutta con lo spettacolo di clown eccentrico e ma-
nipolazione di grucce “Hanger?”. Lavora sul tema dell’importan-
za della semplicità tanto da arrivare terzo classificato al concorso 
“Cantieri di strada”. Partecipa con successo a numerosi festival 

italiani ed esteri come il Festi-
val di Pennabilli (Italia), Pfla-
sterspektakel, Linz (Austria) 
e Festival Mimos, Perigueux 
(Francia).

Nel 2015,  in collaborazio-
ne con  l’illustratrice Roberta 
Briatico, pubblica  un libro il-
lustrato - scritto con un carat-
tere  per dislessici,  tradotto in 
sette lingue - con la storia tratta 
dallo  spettacolo “L’albero che 
suona la sega” narrato da Elisa 
Zanlari.

Attualmente, durante il pe-
riodo invernale 2015/2016, lavo-
rerà ad altre creazioni andando in 
Brasile e Australia per conoscere 
nuove culture e portare  i suoi 
spettacoli in diverse realtà. 

www.mariolevis.com

Nella foto Mario Levis du-
rante il suo spettacolo “Hanger?”

mario levis
attore  di strada, circense e musicista
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bruxelles
una città irriconoscibile

attualità

Nello scorso numero 
abbiamo scritto dei 
terribili fatti del 13 

novembre a Parigi. 
Pochi giorni dopo, per pre-

cauzione, anche la capitale bel-
ga è stata blindata, per timore 
di annunciati attentati terrori-
stici. 

E’ il nord di Bruxelles, par-
ticolarmente sotto il mirino 
delle forze dell’ordine. Ma la 
massima allerta ha fatto scattare 
la chiusura di tutto il centro, e 
anche se, nel frattempo, il livel-
lo di guardia è stato abbassato a 
tre, il clima che si respira è an-
cora preoccupante. 

Abbiamo sentito al propo-
sito Johnny Da Canal, figlio di 
Nino (Gelmino), originario di 
Mel. Johnny vive con la moglie 
Nadine Verheyden ed i due fi-
gli, Christoph e Mathieu, nella 
zona sud di Bruxelles, ma per 
motivi di lavoro si reca tutti i 
giorni in centro. 

Lui è restauratore e impiega-
to presso un’agenzia immobilia-
re, ed ha dovuto evitare le zone 
centrali; la sua prima reazione è 
stata: “Sembra di essere in guer-
ra. Mai avrei potuto immagi-
nare un tale incubo”. Ma sono 
la moglie Nadine ed il figlio 
Christoph che hanno vissuto i 
maggiori disagi. Nadine insegna 
Economia presso il Collège Roi 
Badouin, che è rimasto chiuso 
per alcuni giorni, come tutti gli 
altri istituti scolastici del cen-
tro. Infatti, le autorità pensano 
di creare degli spazi a prova di 
attentato all’interno delle scuo-
le, dove proteggere gli studenti. 
Anche Christoph è stato colpi-
to dal provvedimento: lui lavo-
ra a Place du Luxembourg, nel 
Quartiere europeo, che è stato 
totalmente evacuato dall’eserci-
to. Ecco cosa ci racconta: “Tutte 
le linee della metropolitana sono 
state chiuse e certe linee del tram 
e degli autobus sono state devia-

te o annullate. Il livello di allerta 
quattro ha fatto sì che tutti i con-
certi, le rappresentazioni teatra-
li, gli incontri culturali venissero 
annullati. Davanti ad ogni scuo-
la, museo, edificio pubblico sta-
zionano due militari, e le ronde 
nei luoghi di maggiore affluen-
za di pubblico sono molto più 
frequenti. La gente non si fida 
nemmeno di andare ai mercatini 
di Natale. Regnano la paura e la 
preoccupazione. Naturalmente è 
diventato difficile anche visitare 
i malati negli ospedali, all’in-
gresso dei quali tutti i visitatori 
vengono perquisiti”.

Le foto che ci mandano sono 
più esplicative di ogni parola: 
autoblindati davanti alla stazio-
ne ferroviaria centrale, ingressi 
alle metropolitana transennati, 
militari in assetto di guerra… 
Ancora una volta, inaspettata-
mente, il Belgio deve difendersi 
da attentati e violenza.

Irene Savaris
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Grand Place di Bruxelles “blindata”
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reDazioNe@BeLLuNesiNeLmoNDo.iT
per invio di articoli, foto, segnalazioni, argomenti, ... attualità

No all’odio, alla violenza, 
alla guerra. No all’estre-
mismo e ai pregiudizi. 

Sì alla pace, al dialogo, all’ugua-
glianza e al rispetto dell’altro. È 
un messaggio di pace quello della 
comunità bellunese, che l’8 di-
cembre ha partecipato numerosa 
alla “Marcia della fraternità tra i 
popoli”, promossa dalla Comuni-
tà islamica e dal Movimento dei 
Focolari di Belluno, insieme alla 
Rete immigrazione e alla Com-
missione giustizia e pace della 
Diocesi di Belluno-Feltre. Nel 
giorno dell’Immacolata Conce-
zione e dell’apertura del Giubi-
leo della misericordia, i cittadini 
bellunesi cristiani e musulmani si 
sono riuniti per testimoniare che 
la convivenza pacifica è possibile 
e a Belluno è una realtà consoli-
data.

Oltre 450 persone di cultu-
re, religioni, etnie diverse hanno 
attraversato il centro storico per 
fermarsi davanti al teatro comu-

nale in un momento di incontro 
e condivisione: “un momento 
storico per Belluno”, come lo 
hanno definito Francesco D’Al-
fonso, della commissione Giu-
stizia e pace; Mohamed Meraga, 
portavoce della comunità islami-
ca bellunese; Massimo Pomarè e 
Giulio Battaiola, per il Movimen-
to dei Focolari; Zaidi Allal, per 
la Rete immigrazione. “Abbiamo 
raccolto le paure, le preoccupa-
zioni e le attese dell’umanità di 
oggi e le stiamo trasformando 
in nuova fiducia e speranza, per 
dimostrare che un mondo unito 
è possibile e che le diversità sono 
una ricchezza”.

A rappresentare la speranza 
per il futuro c’erano i bambini, 
che hanno affidato a una canzone 
in lingua araba e a decine di pal-
loncini bianchi lanciati in cielo il 
loro messaggio di pace, fratellan-
za e solidarietà. “Da questo mo-
mento in poi vorremmo diventa-
re casa accogliente per tutti, senza 

distinzione”, hanno aggiunto i 
promotori dell’iniziativa, invi-
tando a combattere l’ignoranza, i 
pregiudizi e le divisioni, attraver-
so la conoscenza reciproca”.

Con lo slogan “Tutti fratelli 
uniti per la pace”, il Bellunese, 
terra di emigrazione e di immi-
grazione, ha risposto all’intolle-
ranza e al terrore anticipando un 
altro evento importante: l’incon-
tro tra cristiani e musulmani or-
ganizzato a Roma dal Movimento 
dei Focolari e dalle comunità isla-
miche di tutta Italia, in occasione 
dell’angelus di Papa Francesco del 
13 dicembre, a un mese dagli atti 
terroristici di Parigi. Con la mar-
cia, la comunità islamica bellunese 
ha ribadito la propria condanna 
del terrorismo, confermando l’im-
pegno a vigilare e a isolare e segna-
lare i violenti e qualsiasi atteggia-
mento estremista, come ribadito 
da Kamel Layachi, Imam delle 
comunità islamiche venete.

Elisa Di Benedetto

marcia della fraternità
la risposta di Belluno alla paura e all’intolleranza

cristiani e musulmani insieme per la pace

La manifestazione davanti al Comunale di Belluno
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di Irene Savaris

attualità

Doveva essere un faccia a 
faccia, ma la defezione 
dell’assessore regionale 

Gianpaolo Bottacin lo ha tra-
sformato in un one-man show, 
sostenuto in maniera disinvolta 
dall’onorevole Gianclaudio Bres-
sa, già sindaco di Belluno (nel 
riquadro).

Quattro club, Lions, Rotary, 
Fidpa Bpw Italy e Soroptimist, 
assieme al settimanale L’Ami-
co del Popolo, a fine novem-
bre, avevano invitato al Teatro 
del Centro Diocesano soci e 
pubblico, per un convegno dal 
titolo “Una provincia da salva-
re, protagonisti a confronto”. 
Il confronto, appunto, non c’è 
stato, ma la lunga e circostan-

belluno
Quale futuro  per la nostra provincia?

ziata introduzione, da parte del 
moderatore, Luigi Guglielmi, 
giornalista dell’Amico,  ha co-
munque permesso, ai pochi che 
non ne fossero stati a conoscen-
za, di capire quanto sta avve-
nendo nelle stanze del potere, in 
merito al futuro della provincia 
dolomitica. Dopo il saluto ini-
ziale da parte del dottor Filiber-
to Dal Molin, da parte di tutti 
i club, e dopo avere accennato 
al pericolo di rimanere senza 
Amministrazione provinciale e 
senza Prefettura, è intervenuto 
il moderatore Gugliemi, ricor-
dando che le leggi esistono, per 
salvare la Provincia. Lo Statuto 
regionale per la specificità del 
2012, la Legge regionale n. 25, 
in gran parte redatta a Belluno 
e, un mese fa, la Legge Delrio, 
legge svuota province che però 
dispone di articoli importan-
ti per le province montane di 
confine, Belluno, Verbania e 
Sondrio, garantiscono il man-
tenimento della Provincia. L’in-
ghippo sta nei finanziamenti, 
di cui la Regione Veneto non 
dispone.

L’onorevole Bressa, dal can-
to suo, vede la situazione con 

maggiore distacco. Ammette il 
percorso accidentato della leg-
ge, la quale è stata approvata da 
tre maggioranze politiche diver-
se e poteva essere migliore, ma 
scommette sulla bontà dell’area 
vasta e vede di buon occhio an-
che lo status di ente di secondo 
livello, non più politico, bensì 
amministrativo. La legge re-
gionale sarebbe decisiva, se si 
potesse applicare, ma rimane 
sospesa a causa della complicata 
finanza pubblica. Fosse possibi-
le incassare i proventi derivanti 
dallo sfruttamento idro-geolo-
gico per la produzione di elet-
tricità, la Provincia ne verrebbe 
avvantaggiata. 

Il convegno ha quindi visto 
l’intervento del pubblico, atten-
to e preparato, che ha stuzzicato 
l’on. Bressa con domande an-
che in merito ad un eventuale 
passaggio al Trentino-Alto Adi-
ge, al ripristino della ferrovia 
verso Dobbiaco, al pericolo di 
vedersi privati della Prefettura, 
al taglio di milioni di Euro di 
finanziamenti e riconoscendo 
nella marginalità territoriale e 
assenza di buone infrastrutture 
uno dei più grandi problemi.
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risToraNTe 
aL PorToN

San martino, 11
32035 Santa giustina (bl) - italia
VeNDesi o aFFiTTasi
lo stesso è completo di ogni 
cosa, compreso appartamento 
di abitazione.
Per informazioni rivolgersi 
al cell. 3479365614
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www.BeLLuNesiNeLmoNDo.iT
il sito ufficiale abm con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale attualità

Non ci mancava che 
questo! Dopo la dis-
sennata politica di 

Poste Italiane che ha chiuso 
in Provincia vari uffici postali 
(o ne ha ridimensionato altri) 
e che ha avviato (nonostante 
la diffida della Comunità Eu-
ropa) anche in una quarantina 
di comuni del Bellunese la di-
stribuzione della posta a giorni 
alterni (che ha colpito anche i 
giornali, nonostante l’alt del 
Governo), ora ci si mettono an-
che le banche. Unicredit, erede 
della “mitica” e rimpianta Cassa 
di Risparmio di Verona, Vicen-
za e Belluno (una banca a ser-
vizio della cittadinanza, come 
dovrebbe essere nello spirito 
e nelle finalità degli Istituti di 
Credito e come è stato nel loro 
sorgere e nella loro storia), ha 
abbandonato varie aree della 
Provincia, ovviamente quelle 
più periferiche e sacrificate, in 

sempre peGGio
continua in provincia la soppressione  di servizi fondamentali

dopo le poste anche le banche

Cadore e nel Feltrino, recando 
disagi enormi ai cittadini. Sono 
state chiuse varie agenzie e sop-
pressi addirittura i bancomat,  
pure in alcuni capoluoghi di 
comuni, costringendo i citta-
dini (spesso persone anziane) a 
spostamenti disagevoli, in auto 
o in corriera, verso i centri che  
dispongono ancora - ma fino a 
quando? - di sportelli bancari. 

Insieme all’Unicredit, altre 
banche stanno andandosene 
da importanti territori della 
Provincia. Ancora una volta la 
montagna viene abbandonata 
a sé stessa, togliendo servizi es-
senziali a popolazioni in cui ri-
mane ancora la volontà di radi-
camento alla propria terra, oltre 
che a varie attività economiche. 

E ancora una volta vediamo 
che di fronte a questo stillici-
dio, si levano solo voci isolate, 
mentre manca una coesa e forte 
volontà politica di opporvisi.

Tornando alle Poste, c’è pe-
raltro una buona notizia. Il Tri-
bunale Amministrativo (TAR) 
del Lazio ha sospeso la chiusura 
dell’Ufficio Postale di Candide, 
giudicandola un danno grave e 
irreparabile per la popolazione. 

Speriamo che questo provve-
dimento venga confermato nel 
successivo pronunciamento di 
merito del prossimo giugno e che 
analogo esito positivo abbiano i 
ricorsi presentati al TAR da altri 
sindaci, che in questo momento 
stanno da soli  combattendo per 
difendere necessità e diritti delle 
loro maltrattate comunità.

G.B.
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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

una tovaglia per
il 50° di mattmark

“Per la Santa Messa celebrata 
domenica 30 agosto nel luogo della 
catastrofe di Mattmark mia ma-
dre Caterina Caputo, settantotto 
anni, residente a San Giovanni in 
Fiore e vedova di una delle vittime 
di Mattmark, il signor Giuseppe 
Audia, ha realizzato una tovaglia 
in pizzo che è stata posizionata 
sull’altare utilizzato per la funzio-
ne religiosa del 50.mo e che rimar-
rà di seguito nella cappella presen-
te a poche centinaia di metri dalla 
diga. L’idea della tovaglia nacque 
a mia madre già nel 1995, ma per 
problemi vari non vi fu la possi-
bilità di realizzarla prima. Adesso 
invece questo desiderio è diventato 
realtà. Mia madre aveva solo 28 
anni quando rimase vedova; io ne 
avevo uno e le mie sorelle Angela e 
Paola cinque e otto”.

Giovanna Audia
San Giovanni in Fiore

Pubblichiamo con commo-
zione questa testimonianza che 
ci accomuna ricordando che a 
Mattmark morirono anche 17 
bellunesi. Questo è il gesto no-
bile di un’Italia che vuole essere 
unita e solidale.

bellunesi... sveglia!

Caro “Bellunesi nel Mondo”,
sveglia... non c’è niente di più 

facile a volte o no? Le più belle 
montagne del mondo sono a Bel-
luno. Avete o no il fiume sacro 
Piave che nasce dal Peralba del 
quale un sud Italiano ha scrit-
to una bellissima canzone che 
quando si sente cantare viene la 
pelle d’oca? 

Perché non organizzare in tut-
te le regioni d’Italia, dalla Sicilia 
alla Sardegna, dalla Calabria in 
su fino al Veneto, una vacanza nel 
Bellunese? Tutti gli italiani hanno 
contribuito alla difesa dei confini 
e in ogni cimitero e ossario han-

no i loro fratelli. Adesso hanno le 
possibilità finanziarie e farebbero 
volentieri le “settimane bianche” 
d’inverno, e d’estate vedrebbero le 
montagne dove sono sepolti i loro 
cari!

Io conosco dei Tedeschi che 
non conoscevano solo Cortina 
o Caorle o Lignano Sabbiadoro, 
ma anche Passo della Mendola e 
Arabba, dove andavano a sciare 
perché si mangiava bene e costa-
va meno che in Germania, e i ge-
latieri di Longarone propaganda-
vano la Valbelluna che ha anche 
Feltre, con i suoi bellissimi palaz-
zi, e Pedavena e Busche e i suoi 
prodotti conosciuti ormai un po’ 
dappertutto: Siate più orgogliosi 

di essere Bellunesi e Italiani! Tan-
ti cari saluti da un Valtellinese 
che conosce il vostro carattere e 
le vostre bellezze. 

Angelo Pusterla
Sondrio

Ringraziamo il signor Ange-
lo Pusterla di questo scritto. Il 
centenario della Grande Guer-
ra dovrà veramente essere oc-
casione e stimolo affinché tanti 
nostri connazionali legati da 
vincoli di sangue a queste mon-
tagne vengano a visitarle.
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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!

Tunuyan 2 de Marzo 59

Carissima cugnada e famiglia Con tanto dolore o inteso de 
la morte de mia sorella Odilla poveretta però mi rasegno sa-
pendo come stava sempre a letto senza poter caminar. Che 
il buon Dio la tenga in grazia, io prego tanto par ella, pero 
tengo anuciarvi otra desgrazia. el sposo de mia figlia Candida 
a sofferto tre mesi però al ultimo e statto al Ospitale che lo 
guidava tre dottori di buona fama però è statto tutto inutile, 
el 17 de Febrero a morto emo rimasto io e la Candida è abba-
stanza rasegnata vedendo che a sofferto tanto poveretto che 
le parese, io appena posso caminare con un baston perché e 
più de tredici mesi (cancellato ndr) anni che me an acidentato 

i dottori non credeva che avrei vissuto che mi aveva despeda-
ziado la gamba sinistra che posso dar grazia a Saan Antonio 
che è tan milagroso che mi a salvato è grazio a Dio che posso 
mangiar di tutto estoi abastanza bene che sono tan vechia, 
porché mia figlia mangia tanta verdura perché tiene zuchero 
nella sangue e tiene che tomar tanti rimedi.
Termino co lasiarvi affetuosi a tutti adi famiglia mi saluta an-
che i figli de Norina mia sorella che non so quanti sono.
Osiche tanti saluti a tutti che siete tanti non è vero e grazia a 
Dio che estava tutti bene che desidero che tutti siguano bene 
per sempre cognata e niputi tutti per sempre Angelina D’Incà 
V speranza.

Calle Ermani N 189. Tunuyan.  

Lettera scritta il 2 marzo 1959 a Tunuyán (Argentina) da Angelina D’Incà, emigrante bellunese, e spedita da Tunuyán in Italia, 
a Belluno, alla cognata.


