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Sintesi del Direttivo ABM di gennaio

Giovedì 28 gennaio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti i sindaci di 

San Gregorio nelle Alpi, Nicola Vieceli e di Forno 
di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza dell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo per quanto concerne il fenomeno 
migratorio bellunese. Vieceli evidenziando come 
nel suo paese molti cittadini sono stati minatori e 
per tal motivo ha ricordato il Viale delle lampade 
spente e la figura di Giulio Gazzi; De Pellegrin 
per l’importanza dell’emigrazione bellunese, e nel 
suo caso zoldana, in Brasile. Si è aperto quindi 
un dibattito in merito alla fusione dei comuni. Il 
primo cittadino di Forno di Zoldo è favorevole 

(tant’è vero che il suo comune si è fuso con Zoldo 
Alto), mentre il primo cittadino di San Grego-
rio nelle Alpi è contrario. Di seguito il presidente 
De Bona ha illustrato nel dettaglio il programma 
ufficiale del 50.mo ABM, mentre il tesoriere Pa-
ganin ha presentato il bilancio consuntivo 2015 
e preventivo 2016 che saranno approvati duran-
te l’Assemblea del 23 luglio p.v.. Bratti, in qua-
lità di presidente del Comitato di gestione della 
Biblioteca ha proposto la modifica del nome da 
“Biblioteca dell’emigrazione” a “Biblioteca delle 
migrazioni”. Il direttivo ha approvato. Diverse le 
comunicazioni fatte ai consiglieri tra cui la riunio-
ne delle Famiglie Ex emigranti e il primo incontro 
della Commissione “Accoglienza”.
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Il progetto Bellunoradici.net è estremamente importante per tutti coloro che, come me, hanno 
intrapreso o intraprenderanno un’esperienza che li porti lontano dalla propria terra. Signifi ca 
sapere di poter sempre contare su qualcuno che condivida i tuoi stessi valori e le tue stesse 
tradizioni, indipendentemente da dove ti trovi. Ho dato la mia disponibilità a fare da mentore 
perché sarei molto felice di poter aiutare altri ragazzi bellunesi a trovare la propria strada senza 
scordare il posto meraviglioso da cui vengono.

“
Io credo in Bellunoradici.net. Una rete grazie alla quale sentirsi in una grande casa anche 
quando a casa non si è. Uno spazio dove scambiare esperienze, arricchire il proprio percorso 
e aprire la mente sulle tante opportunità di vita, di studio e di formazione post-universitaria che 
si possono cogliere al di fuori della nostra provincia e dell’Italia. Una comunità che permette 
di essere meno soli, conoscere tante persone e tanti giovani con cui si condividono le stesse 
radici, che vogliono mettersi in gioco e aff rontare nuove sfi de.

“
Sinteco crede in Bellunoradici.net perché è la community dell’eccellenza italiana nel mondo. 
Un punto di congiunzione fra globale e locale, fra innovazione e tradizione, per mettere in rete 
aziende  e persone che vogliono allargare le proprie conoscenze, incrementare le proprie op-
portunità, condividere il proprio talento, dare un contributo allo sviluppo e al miglioramento della 
provincia di Belluno.“ e registrati su 

WWW.BELLUNORADICI.NET
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di Dino Bridda

L’autrice della colomba della pace in co-
pertina è  Leni Fuhrman, moglie di Char-
les De Fanti, originario della Val di Zoldo e 
residente a New York (v. pag. 6). Dal 1997 
è il distintivo di tutti gli ambasciatori delle 
Nazioni Unite (v. pag. 32)

Qualche anno fa a chi 
parlava di prolungare 
a nord la nostra fer-

rovia si dava del matto e lo si 
scherniva. Però l’A27 mostrava 
il suo “moncherino” a Pian di 
Vedoia e la strada ferrata quello 
a Calalzo, dalla prima il traffico 
proseguiva a singhiozzo verso il 
Cadore, la seconda spesso chiu-
deva per frane e aveva tempi di 
percorrenza da… Far West!

Lo scorso 13 febbraio l’anti-
co scherno sembra essere anda-
to in soffitta da dove è stato ri-
spolverato il Trenino delle Do-
lomiti! A Cortina è stato firma-
to uno storico protocollo che 
dà il via libera al collegamento 
ferroviario tra Cadore e Puste-
ria (v. pag. 4). Nel contempo c’è 

chi ha rispolverato pure il pro-
getto per una ferrovia tra Feltre 
e Primolano!

I presupposti sembrano pro-
mettenti, ma l’esperienza inse-
gna che sia gli aspetti tecnici 
che quelli economici, quando 
poi si tratta di progetti di così 
vasta portata,  rischiano di di-
ventare spesso determinanti per 
dilatare i tempi di realizzazione. 

Per scaramanzia è bene non 
parlare di date per l’inaugura-
zione della tratta, ma una cosa 
è certa. Infatti realismo vuole 
che per i mondiali di sci 2021 a 
Cortina non ci sarà già il capo-
stazione pronto ad alzare la pa-
letta verde. Peccato, ci si doveva 
pensare prima… La memoria, 
poi, ci dice che progetti di fat-

tibilità già esistono, così come 
i dilemmi sul dove passare (Val 
Boite, Val d’Ansiei?). Se si vo-
lesse in qualche modo attinge-
re dai progetti esistenti, meno 
facile sarà dirimere la questione 
del tracciato…

Per tutte le ragioni suespo-
ste, l’importante è che il mano-
vratore non venga disturbato 
dai soliti ostacoli burocratici e 
da annosi dibattiti tra favorevo-
li e contrari.

the italian government, veneto 
and South tyrol have come to 
an agreement that gives the 
opportunity to create a one-hour 
railway link between the Cadore 
and the neighboring pusteria 
valley. the feasibility of the 
project will be tested in a year and 
tell which route will be followed; 
this opportunity  is possible 
thanks to the one-billion grant 
which comes from eu resources 
and from the Special fund of 
all neighboring municipalities. 
Some years ago talking about 
this project was object of 
derision, but today the extension 
of the railway northwards seems 
to have a brighter future and 
the blue-and-white train of the 
dolomites, which ran in the 
years 1921-1964, will not be a 
nostalgic memory any more. 
the route remains to be 
established; should it be val 
boite, val d’ansiei or Comelico? 
it will not realistically be ready 
for the possible Ski World Cup 
competition in Cortina, in 2021, 
but the important thing is that 
bureaucratic obstacles do not 
get in the way, to slow down the 
achievement of this important 
goal. Well then, a useful train 
passes by at last, let’s not miss it!
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Sintesi del Direttivo ABM di gennaio

Giovedì 28 gennaio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti i sindaci di 

San Gregorio nelle Alpi, Nicola Vieceli e di Forno 
di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza dell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo per quanto concerne il fenomeno 
migratorio bellunese. Vieceli evidenziando come 
nel suo paese molti cittadini sono stati minatori e 
per tal motivo ha ricordato il Viale delle lampade 
spente e la figura di Giulio Gazzi; De Pellegrin 
per l’importanza dell’emigrazione bellunese, e nel 
suo caso zoldana, in Brasile. Si è aperto quindi 
un dibattito in merito alla fusione dei comuni. Il 
primo cittadino di Forno di Zoldo è favorevole 

(tant’è vero che il suo comune si è fuso con Zoldo 
Alto), mentre il primo cittadino di San Grego-
rio nelle Alpi è contrario. Di seguito il presidente 
De Bona ha illustrato nel dettaglio il programma 
ufficiale del 50.mo ABM, mentre il tesoriere Pa-
ganin ha presentato il bilancio consuntivo 2015 
e preventivo 2016 che saranno approvati duran-
te l’Assemblea del 23 luglio p.v.. Bratti, in qua-
lità di presidente del Comitato di gestione della 
Biblioteca ha proposto la modifica del nome da 
“Biblioteca dell’emigrazione” a “Biblioteca delle 
migrazioni”. Il direttivo ha approvato. Diverse le 
comunicazioni fatte ai consiglieri tra cui la riunio-
ne delle Famiglie Ex emigranti e il primo incontro 
della Commissione “Accoglienza”.
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Il progetto Bellunoradici.net è estremamente importante per tutti coloro che, come me, hanno 
intrapreso o intraprenderanno un’esperienza che li porti lontano dalla propria terra. Signifi ca 
sapere di poter sempre contare su qualcuno che condivida i tuoi stessi valori e le tue stesse 
tradizioni, indipendentemente da dove ti trovi. Ho dato la mia disponibilità a fare da mentore 
perché sarei molto felice di poter aiutare altri ragazzi bellunesi a trovare la propria strada senza 
scordare il posto meraviglioso da cui vengono.

“
Io credo in Bellunoradici.net. Una rete grazie alla quale sentirsi in una grande casa anche 
quando a casa non si è. Uno spazio dove scambiare esperienze, arricchire il proprio percorso 
e aprire la mente sulle tante opportunità di vita, di studio e di formazione post-universitaria che 
si possono cogliere al di fuori della nostra provincia e dell’Italia. Una comunità che permette 
di essere meno soli, conoscere tante persone e tanti giovani con cui si condividono le stesse 
radici, che vogliono mettersi in gioco e aff rontare nuove sfi de.

“
Sinteco crede in Bellunoradici.net perché è la community dell’eccellenza italiana nel mondo. 
Un punto di congiunzione fra globale e locale, fra innovazione e tradizione, per mettere in rete 
aziende  e persone che vogliono allargare le proprie conoscenze, incrementare le proprie op-
portunità, condividere il proprio talento, dare un contributo allo sviluppo e al miglioramento della 
provincia di Belluno.“ e registrati su 

WWW.BELLUNORADICI.NET
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tradizioni, indipendentemente da dove ti trovi. Ho dato la mia disponibilità a fare da 
perché sarei molto felice di poter aiutare altri ragazzi bellunesi a trovare la propria strada senza 
scordare il posto meraviglioso da cui vengono.
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il treno che verrà
nel cuore delle dolomiti una linea per collegare Belluno all’Europa
di Elisa Di Benedetto ... e col cìfolo del vapore!
Un miliardo di euro per 

ripristinare il collega-
mento tra il Cadore 

e la Val Pusteria, quarantadue 
anni dopo la chiusura della  
Ferrovia delle Dolomiti. 

Arno Kompatscher, davanti al 
ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti Graziano Delrio. 
Il primo passo verso il nuovo 
collegamento sarà lo studio di 
fattibilità, che verrà sviluppato 
da un gruppo di lavoro com-
posto da Provincia di Bolzano, 
Regione Veneto e dalle società 
controllate STA – Strutture 
Trasporto Alto Adige – e ST – 
Sistemi Territoriali. Lo studio 
sarà il punto di riferimento per 
il gruppo di lavoro, che verifi-
cherà l’impegno finanziario, di 
almeno un miliardo di euro, e 
fisserà i tempi e le azioni suc-
cessive. 

Per il tracciato esistono due 
alternative. La prima consiste 
nel seguire il percorso della 
Val Boite, con circa 32 km sul 
vecchio tracciato della Ferrovia 
delle Dolomiti, per un costo di 

500 milioni di euro. La secon-
da, più lunga di 18 km e con 
un costo aggiuntivo di 200 mi-
lioni, prevede di raggiungere 
Cortina passando per Auronzo 
e le Tre Cime di Lavaredo. Per 
il tratto di 28 km tra Cortina 
e Dobbiaco, è previsto l’utiliz-
zo del vecchio tracciato, per un 
costo di 500 milioni di euro.

Oltre alla valorizzazione 
dell’area, patrimonio mondiale 
Unesco, l’obiettivo è lo svilup-
po turistico del territorio, colle-
gandolo al resto del mondo. Il 
“Treno delle Dolomiti” è stato 
infatti concepito come un ser-
vizio di trasporto interregionale 
moderno, per portare i turisti 
da Venezia alle Dolomiti, con 
l’elettrificazione dell’intera trat-
ta Conegliano-Dobbiaco e pos-
sibili collegamenti con l’Austria 
e la Svizzera.

Nei tempi dell’alta veloci-
tà, via libera del Governo a un 
nuovo treno di montagna. E’ 
il “Treno delle Dolomiti”, che 
tornerà a collegare il Cadore 
all’Alto Adige, attraverso circa 
60 km di ferrovia a binario uni-
co. Il nuovo treno porterà da 
Calalzo a Dobbiaco a una velo-
cità tra gli 80 e i 100 km orari, 
passando per Cortina, lungo 
una ferrovia a scartamento or-
dinario.

A dare il via alla realizza-
zione del tratto ferroviario, 
l’accordo del protocollo d’in-
tesa per il ripristino della linea 
elettrificata Belluno-Cortina-
Val Pusteria, siglato a Cortina 
il 13 febbraio dal presidente 
della Regione Veneto Luca 
Zaia e dal presidente della pro-
vincia autonoma di Bolzano 

da sinistra luca Zaia, graziano delrio 
e arno Kompatscher firmano l’accordo 
del protocollo d’intesa

la cartina rappresenta le linee esistenti e quelle in previsione (di colore 
viola) per avere il treno delle dolomiti che possa collegare il bellunese con 
trento e con dobbiaco
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il trenino delle dolomiti, cartolina d’altri tempi

C’era una volta la Do-
lomitenbahn, ovve-
ro la Ferrovia delle 

Dolomiti, strada ferrata a scar-
tamento ridotto che nel secolo 
scorso collegò Calalzo di Cado-
re, Cortina d’Ampezzo e Dob-
biaco attraverso uno scenario 
incomparabile di montagna 
che percorreva le valli del Boite 
e della Rienza tra le province di 
Belluno e di Bolzano.

Se ne comincia a parlare 
nel 1865, vengono presentati 
e scartati vari progetti, ma solo 
nel 1905 si prende la decisione 
di costruire una ferrovia a scar-
tamento ridotto tra Dobbiaco e 
Cortina. Poi viene la guerra e i 
soldati austriaci realizzano una 
sorta di Decauville tra Dob-
biaco e Landro per il trasporto 
di munizioni e provviste. Nel 
1916 è il turno della Decauville 

... e col cìfolo del vapore!

italiana tra Calalzo e Cortina, 
posata sulla SS51 d’Alemagna, 
che nell’anno seguente è spo-
stata sull’attuale pista ciclabi-
le. Nel 1918 gli austriaci con-
tinuano i lavori sul progetto 
italiano e completano la tratta 
Calalzo-Cortina nel 1919.

Anno 1921: la Ferrovia delle 
Dolomiti è completata e opera-
tiva da Calalzo a Dobbiaco. Nel 
1927 la tratta Calalzo-Cortina 
viene risistemata, vengono so-
stituiti i binari obsoleti, instal-
lati semafori presso i passaggi a 
livello e comperate alcune car-
rozze e locomotori nuovi.

Negli anni 30 questa sim-
patica ferrovia di montagna 
continua il suo onorato ed 
apprezzato servizio. Poi viene 
un’altra guerra e nel biennio 
1943-45 della sua gestione si 
occupa l'esercito tedesco. Nel 

secondo dopoguerra il pitto-
resco trenino bianco e azzurro 
conosce il periodo di massimo 
splendore al tempo dei Giochi 
Olimpici invernali di Cortina 
d'Ampezzo. Ma dal 1957 inizia 
il declino tra diversi incidenti e 
riduzioni di fondi. 

Infine il 17 mag-
gio  1964  l’impianto viene di-
smesso. Fine di una bella av-
ventura che oggi, per le genera-
zioni meno giovani, appartiene 
solo al libro di nostalgici ricor-
di. Oppure si apre una nuova 
stagione? Vedremo…

Dino Bridda
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charles l. de fanti
uno “zoldano”  a new York

di Irene Savaris

Abbiamo intervistato il 
professore Charles L. 
DeFanti, di New York, 

docente di Letteratura Ameri-
cana alla Kean University  ed 
editor di pubblicazioni per 
Welcome Rain Publisher.

Professore DeFanti, nel 
1985 hai visitato per la pri-
ma volta la nostra provincia. 
Avevi mai sentito il desiderio 
di venire in Italia, prima d’al-
lora?

La mia storia è probabilmen-
te tipica. Sono cresciuto con la 
vaga sensazione di essere “italia-
no” (a casa si parlava solo ingle-
se, mentre i parenti di mio pa-
dre qualche volta parlavano una 
lingua strana, che credevo fosse 
l’italiano, ma in realtà era lo 
zoldano). Il fratello più giovane 
di mio padre aveva l’abitudine 
di chiamarmi “mazùcol”, senza 
mai dirmi che cosa significasse. 

Quando lo scoprii, mi feci 
una bella risata. Dopo la morte 
dei miei genitori, decisi d’impa-
rare l’italiano; conosco bene lo 
spagnolo e questo mi fu d’aiu-
to, ma mi ha anche creato delle 
interferenze. Comunque, venni 
a Forno di Zoldo, da dove pro-
venivano i miei nonni, e feci 
amicizia con un ex-alunno di 
Renato De Fanti, che ebbi, poi, 
l’occasione di conoscere; grazie 
a lui venni a conoscere l’Abm 
ed in seguito feci la tua cono-
scenza. Il resto è storia. 

Da allora sei ritornato di-
verse volte in Italia. Sicura-
mente ci sono dei ricordi o 
degli oggetti a cui sei affezio-
nato e che ti ricordano le tue 
origini.

Per il mio 70esimo comple-
anno, mia moglie Leni mi ha 
regalato una “forcola”, che ora 
fa bella mostra di sé nel centro 
del nostro salotto. Inoltre, ho 
tantissimi cappelli d’Alpino, 
che mi ricordano uno indos-
sato da mio nonno attorno al 
1880 (era di Villa di Villa, una 
frazione di Zoldo). Proprio 
tu mi dicesti che si trattava di 
un’uniforme austriaca, e so che 
i confini furono spostati varie 
volte durante la gioventù del 
nonno Giovanni, che era nato 
nel 1870. 

Probabilmente, questa fu 
una delle ragioni per cui emi-
grò attorno al 1898. L’altra fu la 
povertà. Prima di partire aveva 

avuto quattro figli con Giovan-
na Scussel; altri sei, compreso 
mio padre, nacquero negli Stati 
Uniti. Due morirono durante 
l’infanzia. A proposito del co-
gnome Scussel, ho saputo dal 
professor Rudy Favretti, lo sto-
rico americano studioso di Zol-
do, che cosa significhi. 

Nessuno in famiglia l’ha 
mai saputo.

Cos’altro mi sai dire dei 
tuoi antenati?

Purtroppo, non ho mai in-
contrato i miei nonni. Moriro-
no entrambi a Rhode Island, 
forse perché non avevano il ri-
scaldamento centralizzato, du-
rante il terribile inverno 1942-
43, quando sono nato. 

Ho conosciuto i sette figli 
sopravvissuti, ma nessuno di 
loro è più in vita. Ebbero un 
modesto successo, a parte lo zio 
John, che diventò farmacista. 

Nessuno di loro venne mai 
in Italia, anche se sicuramente 
lo avrebbero desiderato. Ciò 
significa che i miei nonni non 
videro mai più i loro genitori, e 
trovo che sia molto triste.

In qualità di professore di 
Letteratura Americana all’U-
niversità sicuramente hai stu-
diato anche autori italiani. A 
chi sei affezionato?

Naturalmente mi sono in-
namorato dello scrittore bellu-
nese più famoso, Dino Buzzati, 
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fabiano nart. un giovane che ama belluno
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il Kafka italiano, se non altro, 
altrettanto bravo. Italo Svevo, 
Leonardo Sciascia e, natural-
mente, Dante Alighieri sono 
classici che ho letto e insegnato.

Tu sai dirci sicuramente 
molto bene come sono visti 
gli italiani e l’Italia negli Stati 
Uniti. Com’è cambiato l’at-
teggiamento degli americani 
nei nostri confronti.

Da newyorkese non so se sia 
possibile definirmi un “ameri-
cano” nel vero senso della paro-
la, è come paragonare un uzbe-
co ad un argentino, ma, volen-
do generalizzare, si può dire che 
gli irlandesi e gli italiani sicura-
mente fossero considerati esseri 
inferiori, quando arrivarono i 
miei nonni. 

Mio nonno, per comperarsi 
la casa, dovette trovare un pre-
stanome americano. Da allora 
molti italo-americani, come i 
governatori di New York Ma-
rio Cuomo e suo figlio Andrea, 
sono diventati personaggi di 
spicco. Abbiamo anche avuto 
la prima candidata femminile 
alla vice presidenza degli Stati 
Uniti, Geraldine Ferraro. Pur-
troppo non abbiamo ancora 
avuto nessun presidente italo-
americano, come è stato per 
gli irlandesi (p.e. Kennedy e 
Reagan). Ma l’atteggiamento è 
cambiato, il razzismo è supera-
to, e chi si occupa di cultura e 
arte ha grande considerazione 
per l’Italia. Inoltre, gli ameri-
cani istruiti sono anche con-
sapevoli del grande contributo 
italiano alle scienze - da Da 
Vinci, Fermi, Marconi e, natu-
ralmente, alla recente collabo-
razione al progetto Virgo, che 
ha confermato ulteriormente la 
teoria di Einstein sulla relatività 
e i buchi neri.

fabiano nart nasce a belluno nel 1981. Cresciuto a barp di Sedico, dopo gli 
studi ritorna nel comune d’origine. l’interesse per la chimica nasce con lui 

tanto da diplomarsi al prestigioso istituto “u. follador” di agordo e consegui-
re la laurea, vecchio ordinamento, in Chimica all´università di ferrara. presso 
lo stesso ateneo, da studente lavoratore, ha conseguito la seconda laurea (i 
livello) in fisica ed astrofisica. Subito dopo la laurea in Chimica, ritornato in 
terra bellunese, ha fondato con l’amico e geologo 
manolo piat il gdS dolomiti “e. fermi”, gruppo di-
vulgazione Scientifica (www.gdsdolomiti.org): una 
delle principali associazioni nel nord d’italia per la 
divulgazione scientifica. una realtà ben radicata a 
belluno, ma conosciuta ormai ben oltre i confini 
provinciali e nazionali.
fabiano ha sempre lavorato nella ricerca e sviluppo 
in ambito chimico. nello specifico lavora come re-
sponsabile di gruppo per le materie prime per una 
importante multinazionale chimica svedese. que-
sto ruolo gli permette di viaggiare spesso, in tutta 
europa, soprattutto in Svezia ma da qualche anno 
anche in Cina. in Cina sta passando dei periodi me-
dio lunghi perché è il chimico di riferimento per 
l’avvio del nuovo impianto produttivo; sia per la 
parte delle materie prime, che per la chimica di processo.  Si trova a Zhangjia-
gang nella provincia dello Jiangsu, prefettura di Suzhou, a circa tre ore di auto 
dalla zona settentrionale di Shanghai. 
negli anni precedenti ha avuto modo di visitare diverse città della Cina assa-
porando diversi gusti, capendo le tradizioni  e incontrando moltissima gente, 
uno scambio culturale che è un grande valore aggiunto. parla il tedesco e l’in-
glese. per il cinese sta seguendo un corso mirato in Cina.

Fabiano, assieme a manolo hai fondato il GDs. secondo te Belluno po-
trebbe diventare un centro di ricerca scientifica? Un luogo di condivisio-
ne con la partecipazione dei massimi esperti di settore?
io credo che belluno sia già diventato uno dei principali centri per la divulga-
zione scientifica in italia, dove si riuniscono i principali esperti italiani nelle va-
rie tematiche. il dolomiti in Scienza, ormai alla decima edizione,  lo dimostra. 
in occasione dell´edizione 2016 due ricercatori bellunesi nel mondo hanno 
affermato che manifestazioni così non sono affatto comuni all´estero. un cen-
tro di ricerca lo potrebbe diventare sicuramente, ma per un salto del genere 
servono sussidi e l´interessamento delle amministrazioni locali.

Che futuro vedi per la provincia di Belluno? Dove bisogna investire?
la provincia di belluno ha grandi risorse, la principale si chiama dolomiti, che 
però, facendo un confronto con realtà estere che hanno molto meno, non 
siamo in grado di valorizzare. dispiace dirlo ma  sono convinto che non dob-
biamo nasconderci dietro alla scusa dei pochi soldi, ci vogliono invece idee 
“semplici e povere” da concretizzare, rimboccandosi le maniche, ovviamente. 
È scontato dire che servono i giovani, quindi su essi dobbiamo investire se 
vogliamo un futuro per le nostre terre alte.

Un messaggio ai giovani... E uno ai nostri politici.
ai giovani mi sento di incoraggiarli all´internazionalità, non abbiate paura di 
andare all´estero, ma poi tornate nella terra più bella del mondo! tornate con 
il bagaglio culturale acquisito, siate intraprendenti e siate attori principali del 
futuro della provincia. ovviamente formatevi, investite nello studio! ai poli-
tici, proprio in funzione di quanto osservo soprattutto nei paesi scandinavi, 
vorrei implorarli, più che dire, di essere sia meno legati alle loro formalità, 
spesso relitto del passato, ma di collaborare insieme, sia di snellire la burocra-
zia che uccide i giovani, quindi il futuro della nostra provincia.

Marco Crepaz
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Novità in vista per chi 
progetta di viaggiare in 
Canada. Dal 15 marzo 

2016 i cittadini stranieri, origi-
nari di Paesi diversi dagli Stati 
Uniti, che non hanno bisogno 
di un visto per entrare nel Pae-
se Nordamericano (l’Italia è tra 
questi)  dovranno infatti munirsi 
dell’eTA (Electronic Travel Au-
thorization). Il nuovo requisito 
è richiesto a chi si sposta per via 
aerea. I viaggiatori che arriva-
no via terra o via mare non ne 
hanno invece bisogno, poiché i 
requisiti di ingresso con queste 
modalità non sono mutati.

Il possesso dell’eTA non sarà 
obbligatorio fino al 15 marzo, 
ma già dal 1° agosto 2015 è 
possibile effettuare la richiesta 
per ottenerlo in anticipo. La 
procedura è piuttosto semplice 

viaggio in canada?
dal 2016 cambiano le modalità del visto
di Simone Tormen

e può essere completata online. 
Sono necessari un passaporto, 
una carta di credito e un indi-
rizzo email. Le risposte, tramite 
posta elettronica, arrivano ge-
neralmente entro pochi minu-
ti. Il costo per la richiesta è di 
7 dollari canadesi e l’eTA sarà 
valida per un periodo di cinque 
anni o fino alla scadenza del 
passaporto, a seconda di quale 
eventualità avviene prima. Il 
formulario è disponibile sol-
tanto in inglese e francese, ma 
esiste un supporto per la com-
pilazione con le descrizioni dei 
singoli campi in diverse lingue, 
tra cui l’italiano. 

Il possesso dell’eTA non 
permette comunque di svolgere 
attività retribuite e di rimanere 
nel territorio canadese oltre il 
periodo normalmente consen-
tito ai visitatori, ossia, general-
mente, sei mesi, oltre i quali è 
necessario richiedere un apposi-
to visto d’ingresso. 

Le richieste possono essere 
effettuate da qualsiasi dispositi-
vo con una connessione inter-
net, compresi i cellulari. Infine, 
per chi si appresta a viaggiare, è 
bene ricordare che l’eTA è col-
legata elettronicamente al pas-
saporto, perciò non è necessario 
stamparla e portarla con sé.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Governo Cana-
dese al seguente link: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com
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springbok S.r.l.

Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
Tel. +39 0439 81791 - Fax +39 0439 840011 - e-mail: officine@spingbok.it

Nel corso della sua visita 
negli Stati Uniti il Pre-
sidente della Repubbli-

ca Sergio Mattarella ha incontra-
to lo scorso 8 febbraio  la nostra 
collettività all’Ambasciata italia-
na a Washington (nella foto). 

Il discorso del Capo del-
lo Stato è stato introdotto 
dall’ambasciatore d’Italia negli 
Stati Uniti Claudio Bisognie-
ro che ha ricordato come ne-
gli Usa risiedano attualmente 
oltre 250.000 connazionali di 
cui circa 6.500 presenti a Wa-
shington. Una comunità in cui  
convivono le realtà dell’emigra-
zione storica, riunita intorno 
alle grandi associazioni anche 
regionali, e quella della nuova 
comunità italiana composta da 
funzionari di organizzazioni 
internazionali, docenti univer-
sitari e ricercatori  “Di tutti i 
nostri connazionali e in par-
ticolare degli italo americani 
- ha concluso Bisogniero - vo-
glio sottolineare con orgoglio 
le loro storie di sacrificio e di 
successo e il loro grandissimo 
contributo al rafforzamento dei 
rapporti fra l’Italia e Stati Uniti 

«voi siete l’italia 
che piace al mondo»

il capo dello stato a new york

“Voi tutti date una presentazione di grande rilievo 
all’Italia… Il lavoro che svolgete serve al prestigio 

del nostro Paese e alla comunità internazionale”
e alla diffusione di un immagi-
ne positiva del nostro Paese in 
America”.

“Vi sono italiani da più ge-
nerazioni che sono cittadini 
americani, - ha esordito il Presi-
dente Mattarella - connazionali 
che risiedono abitualmente, e 
poi c’è chi lavora qui per anni 
e poi ritorna in Italia, conna-
zionali che lavorano in vari 
ambienti portando con grande 
prestigio una conoscenza presso 
gli altri del nostro paese e delle 
sue qualità. Tutti voi date una 
presentazione di grande rilievo 

all’Italia. Incontrando le comu-
nità di italiani all’estero – ha 
continuato il Presidente della 
Repubblica - ci si sente a casa, 
perché il clima, il modo di pen-
sare, l’atteggiamento e l’impe-
gno che esprimono gli italiani 
che lavorano in altri paesi è lo 
stesso che impiegherebbero in 
Italia. 

Vi ringrazio - ha concluso 
Mattarella rivolgendosi alla pla-
tea - per quello che fate e per il 
lavoro che svolgete che serve al 
prestigio del nostro Paese e alla 
comunità internazionale”.
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attualità

Come noto, ci sono anche 40 comuni della nostra pro-
vincia tra i 256 che le poste hanno scelto per la speri-

mentazione del recapito della posta a giorni alterni.
dallo scorso autunno in questi comuni la corrispon-
denza viene portata una settimana il lunedì, il mercole-
dì e il venerdì; la settimana dopo il martedì e il giovedì. 
a tre mesi abbondanti dalla sperimentazione il giudi-
zio di cittadini,enti, aziende bellunesi è, come aveva-
mo previsto, totalmente negativo. avviene ad esempio 
che un postino non riesce a completare il giro della sua 
zona in giornata (dato l’incremento della posta) , per 
cui ne deriva che la consegna avverrà con due - se non 
più - giorni di ritardo. 
Succede anche che il postino passa presso un ufficio 
quando è già chiuso; la posta viene quindi recapitata 

due o più giorni dopo, protocollata quindi con forte 
ritardo e con altrettanto ritardo vista dagli amministra-
tori. e in certi casi, si tratta di cose urgenti (come nelle 
gare di appalto, per cui i concorrenti corrono il rischio 
di arrivare fuori termine). e’ necessario pertanto che il 
sistema venga del tutto abbandonato. inutile che le 
poste continuino a dirci che il servizio deve funzionare 
via internet, tanto più nelle nostre zone di montagna, 
caratterizzate da una popolazione più anziana dove il 
web fa più fatica ad arrivare. 
vadano, le poste, a guardare l’affollamento e il ner-
vosismo negli uffici postali, dove si perde un sacco di 
tempo per la più semplice operazione! bel servizio che 
rendete alla nostra gente!

G.B.

svizzera: comites
in sinergia  con le autorità svizzere

poste italiane, ricordatevi della categoria anziani!

Riallacciati i rapporti uffi-
ciali interrotti con la sop-
pressione del Consolato 

Italiano di San Gallo, il Comi-
tes, che rappresenta la collettività 
Italiana olte che di San Gallo, del 
Principato del Liechtenstein, del 
Cantone Turgovia e dei Canto-
ni Appenzello, ha promosso una 
serie di incontri con le massime 
autorità svizzere locali al fine di 
sviluppare una maggiore col-
laborazione per la vita sociale e  
culturale, la partecipazione alle 
varie attività nello sport e tem-
po libero, le problematiche degli 
anziani e dei nuovi emigranti ita-
liani che arrivano in Svizzera in 
cerca di lavoro. 

Il Sindaco di San Gallo Tho-
mas Scheitlin si è dimostrato 
molto interessato alla rinnovata 
collaborazione ed ha proposto 
l'inserimento nelle commissioni 
di lavoro nel Comites di un rap-
presentante del Consiglio Co-
munale al fine di stabilire con-

tatti permanenti per affrontare 
insieme le varie problematiche 
emerse. Molto positivi anche gli 
incontri con le autorità cantona-
li di San Gallo, del Cantone di 
Argovia, dei Cantoni dell'Ap-
penzello e del Principato del Lie-
chtenstein, a dimostrare come la 
comunità italiana abbia raggiun-
to un'importante livello di con-
siderazione ed apprezzamento 
da parte delle autorità e della po-
polazione svizzera. Un positivo 

esempio di come i COMITES 
in tutto il mondo possano supli-
re alla scarsa presenza  dello Sta-
to Italiano in particolare là dove 
sono stati soppressi i Consolati 
ed altre forme di rappresentan-
za della nostra comunità attual-
mente in aumento.

Nel solo 2015 i connazio-
nali all'estero sono cresciuti di 
174.516 unità, registrati al 31 
dicembre. 

P.D.M.

una panoramica di San gallo
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in concomitanza della comme-
morazione del 60° anniversario 
di Marcinelle. 

Il secondo, il 6 dicembre 
2017, in Virginia (USA) du-
rante la commemorazione di 
Monongah e il ricordo di Ca-
terina Davià, eroina degli Stati 
Uniti con profonde radici bel-
lunesi (Domegge di Cadore) e 
quindi... dolomitiche.

«Le Dolomiti sono uniche 
e straordinarie - il commento 
del presidente ABM De Bona 
- siamo orgogliosi di vivere in 
questo “paradiso” e dobbiamo 
farlo riscoprire ai dolomitici nel 
mondo»

M.C.

attualità
visitatE i soCialnEtwork aBm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

Collaborare assieme per 
promuovere al meglio 
l’unicità della Dolomiti 

patrimonio dell’umanità Une-
sco. Questo l’obiettivo che si 
sono poste l’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo, l’Associazione 
Trentini nel Mondo, l’Efasce, 
l’Ente Friuli nel Mondo e Sued-
stern.org durante l’incontro 
(nella foto a destra) organizzato 
dall’ABM martedì 16 febbraio a 
Belluno presso la propria sede.

Giuliano Vantaggi, respon-
sabile Martketing della Fonda-
zione, ha illustrato nei dettagli 
le potenzialità del portale Vi-
sitdolomites.com e le oppor-
tunità che si potrebbero offri-
re al territorio, che accomuna 
tutte le Associazioni, grazie ai 
singoli ambasciatori presenti in 
tutto il globo. 

Vi è la necessità di collabo-
rare assieme e a tal proposito si 
vorrebbe organizzare, nell’arco 
dei prossimi anni, cinque in-
contri a livello mondiale per 
promuovere le Dolomiti. Il 
primo è già stato fissato per il 
7 agosto 2016 a Liegi (Belgio) 

dolomiti, un patrimonio
da promuovere tutti insieme

Dolomiti

le dolomiti, anche dette monti 
pallidi (in tedesco dolomiten o 
bleiche berge, in ladino dolomi-
tes), sono un insieme di gruppi 
montuosi delle alpi orientali 
italiane, comprese tra le provin-
ce di belluno (sul cui territorio 
è situata la maggior parte dei 
gruppi dolomitici), bolzano, 
trento, udine e pordenone.
il 26 giugno 2009 il Comitato 
esecutivo della Convenzione sul 
patrimonio materiale dell’uma-
nità dell’uneSCo, riunita a Si-
viglia, ha dichiarato le dolomiti 
patrimonio dell’umanità.
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spEcialE

il saluto del vescovo giuseppe andrich

nato il 28 marzo 1940 a forno di 
Canale, in diocesi di belluno, il 28 

giugno 1965 viene ordinato sacerdote 
dal vescovo gioacchino muccin.
arciprete della cattedrale di belluno 
dal 1977 al 1982 e rettore del Semi-
nario gregoriano dal 1982 al 2004, 
nel 1998 viene chiamato dal vescovo 
pietro brollo a ricoprire l’ufficio di vica-
rio generale della diocesi di belluno-
feltre, ufficio che gli viene confermato 
anche dal vescovo vincenzo Savio.
il 31 marzo 2004, a seguito della mor-
te del vescovo Savio, viene eletto am-
ministratore diocesano dal Collegio 
dei Consultori.
il 29 maggio 2004 viene nominato ve-
scovo di belluno-feltre da papa gio-
vanni paolo ii.
riceve l’ordinazione episcopale nel-
la cattedrale di belluno il 27 giugno 
2004 dalle mani del cardinale angelo 
Scola, patriarca di venezia.
il 15 giugno 2006 promulga nella con-
cattedrale di feltre il primo libro sino-
dale della diocesi di belluno-feltre.
nell’ottobre 2012 si mobilita per il 
mantenimento della provincia di bel-
luno. il 24 dello stesso mese partecipa 
alla fiaccolata organizzata per le vie e 
le piazze di belluno al fine di scongiu-
rare l’accorpamento della provincia 
di belluno con quella di treviso. al 
termine del suo intervento, in piazza 
duomo, intona un canto alpino. il 10 
febbraio 2016 papa francesco ne ac-
coglie la rinuncia per raggiunti limiti 
di età.

Quanto ha pesato nella sua vita l’e-
migrazione?
Canale d’agordo, allora forno di Cana-
le, è sempre stato un paese di emigra-
zione. molti dei miei compaesani sono 
partiti per l’argentina e mi ricordo che 
da bambini, assieme a tutta la comu-
nità, si andava all’ingresso del paese 
per salutare la “partenza” di chi, con la 
propria valigia di cartone in mano, era 
costretto a emigrare.
tra queste persone anche diversi pa-
renti dei miei genitori. C’è chi è rien-
trato, altri invece non ne hanno avuto 
la possibilità. ricordo inoltre una fatto 
curioso: mia madre di professione era 
sarta e una vicina di casa, emigrante, 
le portava sempre degli album foto-

Martedì 10 febbraio è giunta la comunicazione della nomina del nuovo vescovo di Belluno e Feltre. E’ 
monsignor Renato Marangoni, finora vicario nella Diocesi di Padova. Prende il posto di mons. Giuseppe 
Andrich. Dalle pagine di “Bellunesi nel mondo” due brevi interviste a loro dedicate

grafici con i vestiti che andavano in 
voga in Svizzera affinché li realizzasse 
anche per le donne del paese. inoltre 
non è mai mancata l’immancabile 
cioccolata. l’emigrazione l’ho incon-
trata anche in parrocchia, prima, e in 
seminario, dopo, a seconda dei nume-
rosi rapporti che si aveva con le comu-
nità di bellunesi all’estero.

Ha un ricordo particolare che lo 
lega all’aBm?
ricordo bene quando fu fondata l’al-
lora associazione emigranti bellunesi. 
era il 1966 ed io ero assistente della 
gioventù di azione Cattolica, un soda-
lizio socio fondatore della stessa aeb. 
indimenticabili le figure di vincenzo 
barcelloni Corte e di don mario Carlin.
da vescovo ho partecipato a diversi 
momenti celebrativi, e non, dell’abm. 
tra questi la celebrazione allo stadio 
di Caprile in occasione del vostro 40° e 
del Sinodo diocesano. inoltre il vostro 
anniversario è collegato alla tragedia 
di mattmark. Ho nel cuore questa ca-
tastrofe sul lavoro e un forte ramma-
rico per non aver potuto presenziare, 
l’anno scorso, al suo 50°. Sono stato 

presente però per il 40° e il 45°. nel 
2010 non potrò mai dimenticare le te-
stimonianze dei superstiti e dei parenti 
delle vittime raccontate lungo il viag-
gio che ci avrebbe portato a mattmark. 
le lacrime sono venute anche a me.
mattmark è stato anche l’ultimo viag-
gio di monsignor gioacchino muccin 
nella veste di vescovo della diocesi di 
belluno-feltre. era il 1975, dieci anni 
dopo la tragedia. al ritorno da quel 
viaggio muccin andò a San pietro di 
felletto e a belluno fece il suo ingresso 
il vescovo maffeo ducoli.

rimarrà ancora legato all’aBm?
assolutamente sì! la mia residenza 
rimarrà belluno città. assieme a mia 
madre, che ha 99 anni, vivrò in un 
appartamento qui in centro. mi subor-
dino alle volontà del nuovo vescovo 
monsignor renato marangoni ren-
dendomi disponibile a tutte le asso-
ciazioni del bellunese. 

Un saluto ai nostri emigranti che 
leggono “Bellunesi nel mondo”
provo un grande affetto e una vera 
riconoscenza a tutti gli emigranti che 
hanno voluto mantenere ben salda la 
propria appartenenza alla terra bellu-
nese. un terra dove sono sepolti i pro-
pri genitori e i propri avi.
la mia riconoscenza va inoltre a tutti 
quegli emigranti che nel corso degli 
anni sono venuti a farmi in visita in ve-
scovado: nord america, Sud america, 
australia, europa,... grazie di cuore.
purtroppo durante il mio manda-
to non ho fatto numerose visite alle 
nostre comunità all’estero, ma ho 
sempre cercato di essere presente 
alle assemblee e alle feste annuali 
dell’abm dislocate in tutte le zone del 
bellunese: vero punto di incontro e di 
fratellanza.
non potrò mai dimenticare l’affetto 
degli imprenditori del gelato. ogni 
anno puntuali per gli auguri di natale 
e veri promotori della “domus tua”, la 
chiesa dell’ospedale di San martino. 
una preghiera va anche a tutti i nostri 
emigranti che, utilizzando il gergo al-
pino, sono “andati avanti” senza avere 
avuto la possibilità di ritornare nella 
propria terra.

Marco Crepaz
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innumerevoli emigrazioni. anche l’esi-
stenza di ognuno di noi è un “emigra-
re”, un uscire da sé…

Belluno, il veneto, l’italia da terra di 
emigranti è diventata anche terra di 
immigrati? Una sua riflessione.
emigrare ed immigrare proprio come 
diastole e sistole: il cuore che batte 
dice entrambi i processi. noi, nel no-
stro contesto veneto, forse ci dob-
biamo riconciliare con il processo 
dell’immigrazione che  non è un’altra 
cosa dal movimento dell’emigrazione, 
ma risponde alla medesima dinamica.  
tutto questo certamente pone dei pro-
blemi e dei ripensamenti radicali. alla 
fine emerge la domanda fondamen-
tale circa lo scopo della storia umana. 
non vorrei che queste mie parole fos-
sero percepite come “non realistiche” 
e troppo ideali. la vita umana è per se 
stessa incompiuta, sempre instabile, 
con dei fronti di precarietà, caratteriz-
zata da un interminabile movimento. È 
sempre inedita la vita, tanto più nella 
sua espressione sociale, interculturale, 
universale e, perfino, interreligiosa.

M.C.

www.BEllUnEsinElmonDo.it
il sito ufficiale abm con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale spEcialE

il benvenuto al vescovo renato marangoni

monsignor renato marangoni è 
nato a Crespano del grappa, 
in provincia di treviso e dio-

cesi di padova il 25 maggio 1958.
nel 1969 è entrato nel Seminario 
minore di thiene iscrivendosi come 
alunno di prima media. dopo gli stu-
di di teologia compiuti nel Seminario 
vescovile di padova, ha frequentato la 
pontificia università gregoriana, con-
seguendo il dottorato in teologia, con 
una tesi su “ecclesiologia di comunio-
ne in paolo vi (1963-1978)”, diretta da 
p. a. antón.
È stato ordinato sacerdote dal vesco-
vo monsignor filippo franceschi il 4 
giugno 1983 a padova, sua diocesi di 
origine, di incardinazione e di attuale 
dimora. 
«don renato, ti aspettiamo! Certa-
mente con affetto, con l’ansia di chi 
vuole conoscerti, con la consapevo-
lezza che abbiamo bisogno di te. ma 
ti aspettiamo soprattutto con fede, 
salutando in te l’apostolo inviato alla 
nostra chiesa. ti ringraziamo per aver 
detto sì alla voce che ti chiamava a ve-
nire sulle dolomiti». 
Così don luigi del favero, delegato ad 
omnia nella diocesi di belluno feltre, 
ha salutato l’annuncio della nomina 
di don renato marangoni a nuovo 
vescovo. 
la celebrazione eucaristica di ordina-
zione episcopale si terrà domenica 10 
aprile alle ore 16 nella basilica Catte-
drale di padova. 
l’ingresso nella nuova diocesi e l’inizio 
del ministero episcopale è, invece, fis-
sato per domenica 24 aprile, sempre 
alle ore 16, nella Cattedrale di belluno

Belluno è una terra di emigranti. se 
contiamo i discendenti in giro per 
il mondo vivono circa 400.000 bel-
lunesi. attraverso le pagine della 
rivista “Bellunesi nel mondo” quale 
messaggio vuole dare loro?
Con gratitudine e apprezzamento af-
fido alla rivista “bellunesi nel mondo” 
queste mie piccole parole di saluto al 
popolo di bellunesi che hanno porta-
to con sé la preziosità di questa terra 
e di queste montagne in altre terre e 
in altre culture. vorrei incoraggiare a 
donare questa preziosità.  Ho compre-
so dalle vicende dei miei familiari che 

“emigrare” è una delle più significati-
ve parabole della vita. grazie a tutti i 
“bellunesi nel mondo” per la “vita” che 
hanno generato ovunque! Confido 
che avremo possibilità e opportunità 
di incontro e di conoscenza.

sappiamo che anche lei proviene 
da una famiglia di emigranti. Come 
ha vissuto questa esperienza perso-
nale? 
dalla parte di mia madre quattro zii su 
otto erano emigrati, chi in australia, 
chi in argentina, chi in Svizzera. per 
me questa sorta di dislocazione era 
vitale. non si può che essere così den-
tro l’avventura della vita: qualcuno dei 
tuoi è altrove. Ci si aspetta. Si attendo-
no e si cercano notizie di chi è lontano. 
Ci si fa visita, intraprendendo sempre 
un viaggio…

in questi ultimi anni il “rubinetto 
dell’emigrazione” si è nuovamen-
te riaperto. in provincia di Belluno 
l’anno scorso hanno rifatto le valige 
quasi mille persone. Come affronta-
re questa nuova realtà migratoria?
non conosco i termini “tecnici” di que-
sto “rubinetto dell’emigrazione” che si 
è riaperto. però noto che oggi tutto 
un contesto va interpretato e com-
preso così. Stiamo diventando tutti 
più inclini ed esposti nell’emigrazione. 
Si tratta anche di un’esperienza em-
blematica della fede in gesù. mi pare 
di vedere il vangelo come solcato da 

“Emigrare ed immigrare proprio come diastole e sistole: 
il cuore che batte dice entrambi i processi”

«Eccoci testimoni e protagonisti di una 
tappa importante nel cammino secola-
re della diocesi di Belluno Feltre. Si con-
clude il percorso guidato da mons. Giu-
seppe Andrich e si apre un nuovo tratto 
di strada, che ci auguriamo lungo, in cui 
ci sarà guida don Renato Marangoni. I 
diocesani e - crediamo - tutti gli abitan-
ti della nostra terra provano in questo 
passaggio tante emozioni che la nostra 
indole ci insegna a custodire nel segre-
to. I sentimenti invece possono essere 
condivisi fino a diventare un sentire co-
rale; i propositi di oggi cementano una 
volontà comune, che si alimenta alla 
sorgente della fede e riconosce negli av-
venimenti di oggi il disegno della Prov-
videnza sopra di noi. Questa è l’ora dei 
sentimenti che tentiamo di esprimere 
con parole veloci caro e venerato vesco-
vo Giuseppe, riconosciamo il cammino 
di questi dodici anni nei quali sei stato 
nostro vescovo e ti diciamo «grazie». 
Davvero i tuoi passi sono stati i nostri. 

don Luigi Del Favero, delegato
 ad omnia della diocesi di Belluno Feltre
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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

sotto terra

Il sig. Giuliano Sacco ci ha 
inviato una bella poesia, “ri-
cordando la fatica e il sacrificio 
dei nostri minatori”. S’intitola 
“Sotto terra”, ed, essendo in 
italiano, non la possiamo pub-
blicare. Riportiamo qui   alcu-
ne strofe, ringraziando l’autore 
del  pensiero: “Nel labirinto / di 
cunicoli e pozzi / arranca il mi-
natore. / Quella roccia nera / ne 
respira / la polvere. /  E pensa a sè 
/ alla famiglia / al sole . / E rimu-
gina: / a dar fine / alla mia vita 
/ sarà il grisù / sarà un crollo / 
sarà la pussiera. /  Tornerò ancora 
/ per sempre / sotto terra”.

oggi come ieri!

“Sono nato in Italia, vivo in 
Brasile dal 2008. Ho acquisito 
la doppia cittadinanza. Devo 
fare i complimenti per l’articolo 
“Generazione Expat” (pubblica-
to sul numero di febbraio) perché 
descrive bene le ragioni che mi 
hanno spinto all’emigrazione. Ne 
esistono altre, come la difficoltà 
a trovare lavoro, la casa, il sogno 
di poter creare una vita con mag-
giori possibilità (che si sono tutte 
brutalmente frustrate: non ve-
nite in Brasile per il momento), 
la mia compagna che è di qua... 
Tante cose che mi hanno portato 
a emigrare e che sono le stesse che 
spingevano i Bellunesi a venire in 
Brasile alla fine del diciannovesi-
mo secolo. 

Le lettere che scrivevano loro, 
sembra impossibile, sono mol-
to simili alle mail e ai messaggi 
whatssapp che scambio oggi con 
gli amici e familiari in Patria. 
Complimenti per la bella anali-
si!”.

Lettera firmata

nostalgia del coro minimo

“Cara rivista BNM, caro 
Marco, cara ABM,

ho letto con piacere e una cer-
ta emozione una lettera nell’ul-
timo numero della rivista, circa 
l’amicizia con il Coro Minimo. 
Ricordo ancora che nei primi 
anni 60 con alcuni amici abbia-
mo organizzato una gita al “Pis 
Pilon”... 

La sera, nel rifugio, un pic-
colo coro, il Coro Minimo (vera-
mente minimo allora!) faceva le 
prove per la manifestazione del 
giorno dopo: tanti alpini, tan-
te bandiere, il generale Battisti, 
tanta gente. C’erano fra i cantori 
alcuni miei amici: Renzo Giaco-

melli, Pietropoli il figlio del ma-
estro... credo fosse la prima uscita 
ufficiale, o quasi. Tre mesi fa a 
Venezia, dove abito, ho assistito 
alla esibizione di molti cori del 
Triveneto e fra questi il Coro Mi-
nimo: mi ha fatto piacere. Caro 
Marco, scusa queste mie nostalgi-
che evocazioni. Complimenti per 
la rivista, buon lavoro!”

Paolo Bortot (classe 1941)

Questa lettera che ci porta 
alle origini del Coro Minimo ci 
ricorda come la sua nascita e la 
sua storia siano legate a Bellu-
no e alle sue montagne. Il Coro 
sarà con noi per festeggiare il 
50° dell’Associazione il 23 e il 
24 luglio prossimi a Belluno.

un saluto dal brasile

“Un saluto anche dal Brasi-
le. Come vanno le cose a Bel-
luno? La città continua sempre 
bella? Se possibile, mi piacereb-
be inviare tramite la rivista un 
saluto speciale a Dario Zanol-
la, di Cesiomaggiore, e a Don 
Umberto Antoniol, di Boscariz 
di Feltre. Grazie.”

Luis Paulo Zanolla Boschetti

un ricordo di gino bartali

“Il giorno della comme-
morazione della giornata della 
memoria, a Pieve di Cadore 
dove ero presente anche in rap-
presentanza del presidente De 
Bona, con il segretario della Fa-
miglia emigranti Cadore Luigi 
Queringig, mi è parso doveroso 
ricordare la figura di Gino Bar-
tali, padrino di mio genero Ro-
berto. Nella foto Bartali tiene 
per mano Roberto, che Bartali 
aveva tenuto a battesimo. Re-
puto un grande onore per Ro-
berto aver avuto come padrino 

un persona come Gino Bartali, 
grande atleta, ma soprattutto 
un grande uomo, “giusto per 
l’umanità”, amato e ammirato 
in tutto il mondo”.

Ruggero Valmassoi
Presidente Famiglia del Cadore

ricordi e nostalgie

Ci arriva  dalla Svizzera una 
lettera di  Sergio Reolon, che 
comincia così “Oggi vorrei fare 
un volo nei ricordi di un vec-
chio emigrante”. Ricorda poi i 
suoi primi anni, la morte del 
padre in guerra, l’emigrazione 
in Svizzera, dove “ con l’orgo-
glio di un bellunese imparai la 
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BALIE DA LATTE

il mim BEllUno - museo inte-
rattivo delle migrazioni, per in-
crementare il proprio patrimo-
nio, sta cercando materiale ine-
rente il baliatico. a tal proposito 
chiunque avesse a disposizione 
storie, fotografie, documenti 
vari, vestiti inerenti le BaliE Da 
lattE è pregato gentilmente 
di contattare gli uffici abm.  in 
caso vi fosse l’impossibilità di 
consegnare il materiale presso 
la sede del mim, in via Cavour 
3 a belluno, sarà cura dell’abm 
venire personalmente previo 
appuntamento. 
maggiori informazioni tele-
fonando al +39 0437 941160 
- info@mimbelluno.it

lEttErE in rEdazionE

lingua e il lavoro”. E continua: 
“Dopo un lungo tempo ritornai 
in ferie a Belluno. Sulla “Litto-
rina” da Padova a Belluno sentii 
parlare Bellunese: era come una 
musica nei miei orecchi . Erano 
paesani miei che tornavano da 
Mattmark. Ho potuto parlare il 
mio dialetto, quello di casa mia. 
Ho sofferto molto di nostalgia, la 
mia gente, il mio mondo. Ancora 
oggi, dopo sessantacinque anni 
amo la mia terra e la mia gen-
te. Ogni tanto vengo a Belluno 
e parlo come allora, mi dicono: 
non capisco. Quello che mi tiene 
legato alla mia terra è ancora la 
nostalgia. Nostalgia del dialetto, 
nostalgia della mia valle, de Be-
lun”. E così conclude: “Scusate 
il mio scritto, ma qualche volta 
ho bisogno di parlare con qualcu-
no. Vivo solo e le ore sono lunghe. 
Saludeme Belun!” 

Grazie di averci scritto, caro 
Sergio! Conosciamo bene il tuo 
amore per la tua terra natale, 
che ci hai  manifestato  più vol-
te anche con l’attaccamento al 
nostro dialetto. E’ bello che tu  
ti sia potuto rivolgere a “Bellu-
nesi nel Mondo” come ad un  
amico.

walter da torino

Ecco di nuovo Walter Dalla 
Mora  da Torino, che si lamenta 
che non abbiamo dato risposta 
ad altre sue lettere. Caro Wal-
ter, scusaci, non so come sia 
successo! Walter rimane poi 
dispiaciuto della chiusura del-
la “Famiglia” di Torino, met-
tendosi a disposizione della 
Presidente uscente anche con 
i suoi numeri telefonici (339 
6228811 e 011 2623213): 
“Prometto solo di proseguire la 
storia del Gruppo”. Quanto alla 

recente edizione del “Premio”, 
trova strano l’invito ai giovani 
di andare all’estero: “Ma se gli 
“anziani” emigranti dicono così, 
non è forse normale che le Fami-
glie, come la Torinese, rischino di 
arrivare allo scioglimento? Ma 
poi, perché c’è bisogno di emigra-
re? Nuove culture, lingue e maga-
ri, lavoro sicuro? Bah…!”

Certo, sarebbe bello e pro-
ficuo che i nostri giovani si 
fermassero qui, ma, come  sap-
piamo, l’Italia non dà sempre  
quelle possibilità di lavoro, 
di esperienza, di successo e di 
gratificazione che si trovano 
altrove. Certo, l’ideale sarebbe 
che dopo l’esperienza all’estero 
i giovani ritornassero in patria 
per contribuire allo sviluppo del 
Paese. Cosa non facile, per i tan-
ti ostacoli  che ben conosciamo.

banche svizzere 
e vessazioni

Un  plico di lettere ci arri-
va da Mario Pin da Sementina  
(Canton Ticino – Svizzera). 
Dopo aver mandato un saluto 
all’ing. Barcelloni e averci  ri-
chiamato  le sue imprese alpi-
nistiche (già ricordate in BNM, 
dicembre 2014, pag. 14),  egli  
denuncia una serie di truffe 
che a suo dire alcune banche 
svizzere – o le loro agenzie lo-
cali – compirebbero ai danni di 
pensionati e invalidi, soprattut-
to se emigranti.: “Vi pregherei di 
informare i nostri emigranti di 
non depositare soldi nelle banche, 
poiché da vecchi  vi mettono un 
“Curatela” che vi blocca tutte le 
vostre pensioni…e non vi dà i 
soldi per vivere”. Racconta poi al 
riguardo il suo dramma, per cui 
si è rivolto ad un avvocato e an-
che al Console  Generale di Lu-

gano: dipenderebbero tutte dal 
c.d. “Curatela” “che non ci dà 
nemmeno i soldi per mangiare”.

Siamo certamente vicini al 
sig. Pin, che speriamo possa su-
perare le sue difficoltà attraverso 
la via legale o con l’ intervento 
del Consolato. Ci pare tuttavia 
che una situazione così com-
plessa e per certi versi, se reale, 
drammatica, dipenda dalla figu-
ra del “Curatela” (corrisponden-
te al nostro “Amministratore di 
sostegno”),  che peraltro è no-
minato dal Tribunale: bisogne-
rebbe  verificare  se veramente 
questi abusa del suo compito, 
come sostiene il nostro socio.  

grazie abm!

Sono un vostro nuovo socio. 
Mi sono iscritto trovando la vo-
stra rivista in ospedale a Bellu-
no. Voglio ringraziarvi per le at-
tivirà che fate atte a promuovere 
la storia dell’emigrazione, ma 
anche per affrontare tematiche 
di stretta attualità.            F.D.S


