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Importanti novità per l’Associazione Bellunesi nel Mondo

Importanti novità in vista nel mondo ABM 
per quanto riguarda le attività culturali. 
L’Associazione Bellunesi nel Mondo sta in-

fatti lavorando ad una serie di progetti che si 
concretizzeranno nei prossimi mesi. Il primo 
riguarda il MiM Belluno. Visto il crescente nu-
mero di visitatori stranieri interessati a conoscere 
il Museo delle Migrazioni, saranno prossima-
mente disponibili anche i percorsi in lingua in-
glese, grazie all’introduzione dei sottotitoli e del 
doppiaggio nei filmati che costituiscono il cuore 
del museo. Altro cambiamento presso la sede 
dell’associazione: la creazione di Radio ABM. 
Una web radio dalla quale saranno trasmesse no-
tizie, approfondimenti e curiosità dalla provincia 

di Belluno in tutto il mondo; non mancheranno 
le dirette per quanto concerte eventi sportivi e 
culturali; inoltre verrà dato spazio alle Famiglie 
ABM con interviste ed approfondimenti. Grazie 
a questa web radio l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo potrà dare informazione in tempo rea-
le. Oltre allo sviluppo di questo nuovo mezzo di 
comunicazione verrà aggiornato anche sito Bel-
lunesinelmondo.it.

Infine, sono in programma alcune nuove 
pubblicazioni sull’emigrazione bellunese a cura 
dell’ABM. Per rimanere aggiornati su tutte le 
news è possibile consultare il sito: www.bellune-
sinelmondo.it e la pagina Facebook Bellunesi nel 
Mondo.

dalla sede
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giorno che passa è prezioso per 
raggiungere l’obiettivo.

Se arriveremo alla meta, e 
l’ABM sarà ritenuta soggetto 
valido ad ospitare il Distretto 
Triveneto del MEI, si aprirà la 
fase progettuale nelle sue impli-
cazioni tecniche ed economico-
finanziarie ivi compresa una 
sede idonea nella città di Bellu-
no. Per il momento: firmate e 
fate firmare!

Ancora una volta, per rispet-
tare la propria storia cinquan-
tennale, l’ABM si avventura in 
un’affascinante battaglia: atten-
diamo adesioni!

Bellunesi nel Mondo / anno li - n. 9 / oTToBRe 2016

belluno e abm si candidano ad ospitarlo
distretto triveneto dell'emigrazione? sì, grazie

sommario

BELLUNORADICI ................ 4

COPERTINA ............................ 8

ATTUALITà ........................... 16

AssOCIAzIONIsmO ...... 26

qUI REgIONE  .................... 38

L’AgENDA 
DELLE fAmIgLIE ....... 42-43

TRA gLI Ex 
EmIgRANTI .................. 44-49

di Dino Bridda

Una famiglia di emigranti osserva 
il panorama di Belluno. L'auspicio 
è che presto il nostro capoluogo 
possa ospitare il Distretto Triveneto 
del MEI

After turning the point of 50 years, 
the ABm looks ahead and launches 
a challenge that requires great 
courage and determination: it will 
be a new fascinating challenge, as it 
always was in the fifty-year tradition 
of our history. After the closing 
of the Italian National museum 
of Emigration (mEI), which was 
opened in Rome, and actually never 
took off, all the material has been 
moved to genoa. Nevertheless, the 
fact remains that the North East of 
Italy can claim to host its specific 
District of mEI. Why not? And why 
not lean on, to an existing structure, 
such as the Interactive museum of 
migration (mIm), which is housed in 
the headquarters of ABm?
The subscription is open, as soon 
as possible we have to reach the 
remarkable milestone of at least 
5,000 subscriptions.
If we are successful, the successive 
phase will start, regarding the 
technical, economic and financial 
implications, which also include 
an appropriate site in the city of 
Belluno. for the time being, sign the 
petition and let people sign it!

Virata la boa dei 50 anni, 
la nostra Associazione 
guarda avanti. E coglie 

al balzo una sfida che richiede 
grande coraggio e determina-
zione, ma che vale la pena di 
raccogliere poiché, senza pre-
sunzione alcuna, riteniamo di 
avere tutte le carte in regola per 
avanzare un’importante candi-
datura.

Dopo la chiusura del Museo 
nazionale dell’emigrazione ita-
liana (MEI) del Vittoriano di 
Roma, mai decollato (!) e il cui 
sito è stato anche ignominiosa-
mente attaccato dagli hacker, 
tutto si sposta a Genova, sim-
bolico punto di partenza dei 
flussi migratori oltre oceano. 

Ciò non toglie che il Nord Est 
possa rivendicare di ospitare 
un suo Distretto Triveneto del 
MEI. Perché no?

Di più. Appare ragionevole 
appoggiarsi ad una struttura 
già esistente che ha dimostrato 
di assolvere con successo il suo 
compito di Museo interattivo 
delle Migrazioni, come è testi-
moniato dalla realtà ospitata 
nella sede dell’ABM. Perciò la 
sfida è partita da Belluno e le 
firme sono cominciate ad af-
fluire nell’albo della petizione. 
Ci auguriamo che quanto pri-
ma si arrivi ad un consisten-
te traguardo, ovvero almeno 
5.000 sottoscrittori. Il ferro va 
battuto finché è caldo ed ogni 
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mattia dal borgo
a belluno  ci sono le mie montagne, la mia gioia, le mie radici
di Marco Crepaz

Mattia Dal Borgo, nato 
nel 1990 a Belluno, 
è cresciuto a Quers 

in Alpago. Ha frequentato l’i-
stituto tecnico industriale “G. 
Segato” a Belluno, con specia-
lizzazione meccanica. Dopo la 
maturità, nel 2009 si iscrive alla 
Facoltà di Ingegneria Meccani-
ca all’Università degli Studi di 
Udine, sia per la Laurea Trien-
nale (conseguita a luglio 2012) 
che per la Laurea Magistrale 
(conseguita a luglio 2014).

Dopo la laurea si concede 
due mesi di tempo per scegliere 
al meglio il suo futuro, sebbene 
le proposte di lavoro iniziassero 
già a “fioccare”. Alla fine sceglie 
la migliore: ingegnere meccani-
co alla Deca Design di Deni De 
Cesero, a Belluno. Inizia a la-

vorare in Deca a fine settembre 
2014. La Deca Design è uno 
studio tecnico di progettazio-
ne meccanica, specializzato in 
servizi di ingegneria per l’indu-
stria petrolifera e del gas (Oil & 
Gas); inoltre, progetta gru, si-
stemi di sollevamento, impianti 
automatici e macchine speciali 
operanti in tutto il mondo. In 
Deca Design ha l’opportunità 
di crescere e di imparare molto, 
grazie ad una collaborazione tra 
colleghi eccellenti e a un datore 
di lavoro che crea costantemen-
te le migliori condizioni affin-
ché i propri dipendenti possano 
esprimersi al meglio. 

L’anno seguente gli arriva 
una proposta insolita. Gli chie-
dono di concorrere per una 
prestigiosa borsa di studio eu-

ropea per il dottorato di ricerca 
all’estero. 

Senza alcuna aspettativa 
fa domanda e viene assunto 
dall’Institute of Sound and Vi-
bration Research (ISVR) della 
University of Southampton, nel 
sud Inghilterra. Dispiaciuto di 
lasciare la Deca Design, l’Al-
pago e Belluno, nel settembre 
2015 parte per questa nuova 
avventura. Il suo progetto di 
ricerca è interamente finan-
ziato dall’Unione Europea at-
traverso il programma Marie 
Sklodowska-Curie Actions che 
ha come scopo primario la for-
mazione delle persone. Oltre 
alla pura ricerca, quindi, que-
sto programma permette di 
acquisire una esperienza all’e-
stero e di integrare la propria 
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formazione con competenze o 
discipline che sono utili per la 
propria prospettiva di carriera. 
All’interno di questo program-
ma è inserito il progetto AN-
TARES, di cui Mattia fa parte 
assieme ad altri 13 ricercatori 
dislocati in altre università ed 
aziende europee tra Olanda, 
Belgio, Germania, Spagna e 
Italia. Il suo lavoro consiste 
nella ricerca di soluzioni in-
novative per la riduzione delle 
vibrazioni in strutture mecca-
niche e civili. Una tecnologia 
che cha preso il nome di smart 
structures, ovvero: strutture in-
telligenti. Le applicazioni sono 
molte: dagli aeroplani agli eli-
cotteri, alle strutture spaziali, 
alle imbarcazioni navali, ma 
anche ponti, stadi, grattacieli e 
abitazioni civili. 

Quali sono le difficoltà del 
territorio bellunese?
Nella comunicazione. E’ un 
problema da noi che colpi-
sce tutti i settori. La realtà del 
mondo in cui viviamo è questa: 
se vuoi vivere, devi respirare; se 
vuoi lavorare, devi parlare in-
glese (almeno). Non deve esse-
re visto come un ostacolo, ma 
come un'opportunità di cresci-
ta. Imparare una nuova lingua 
non significa dire le cose in 
modo diverso, significa impa-
rare a pensare in modo diverso. 
Per questo bisogna responsa-
bilizzare di più le persone, ma 
bisogna anche offrire loro mi-
gliori strumenti e risorse.

Un suggerimento per poten-
ziare la provincia di Belluno
Aprendo le porte a chi ha idee e 
volontà di investire sul territo-
rio, magari ampliando l’offerta 
turistica, oppure dando vita a 
nuove attività. Ciò creerebbe 
più occupazione, anche giova-
nile. E’ importante sostenere le 
persone che dedicano il proprio 
tempo a servizio del territorio. 
Ci vogliono delle regole sem-
plici e trasparenti (senza sorpre-
se) per chi vuole investire.

Un giorno tornerai a Belluno?
Non posso giurartelo, ma ho 
tutta l’intenzione di farlo. Lì 
c’è la mia gioia, lì ci sono i miei 
amici, lì ci sono le mie monta-
gne e lì sono le mie radici. Sono 
fiero di essere bellunese. Voglio 
che questa esperienza all’estero 
mi aiuti a crescere, a migliora-
re, per poi tornare a Belluno 
offrendo tutto ciò che ho im-
parato.

Cosa ti aspetti dall'Associa-
zione Bellunesi nel Mondo?
Mi aspetto che mi tenga sem-
pre informato sulle continue 
eccellenze, conquiste e inizia-
tive del popolo bellunese. Mi 
faccia sentire appartenente ad 
una comunità che condivide 
tradizioni, valori e cultura ine-
guagliabili. E che non mi faccia 
mai sentire dimenticato.

Un messaggio ai politici
Credete nel Bellunese, portate 
investimenti a Belluno. Non 

ho mai visto nessuno che ab-
bia gli stessi valori e che lavori 
con così tanta passione come i 
nostri conterranei. Siate otti-
misti, propositivi, critici, ma 
costruttivi. La nostra gente non 
ha bisogno di politici che tra-
smettono sentimenti di vitti-
mismo e di costanti lamentele, 
non portano a nulla. La gente 
ha bisogno di politici che si im-
pegnano, che si danno da fare e 
propongono nuove idee.

... e uno ai giovani bellunesi
Vorrei ripetere una frase di Ma-
dre Teresa di Calcutta “La vita è 
una sfida, affrontala”. Ognuno 
di noi ha una passione, un so-
gno, un desiderio. Bisogna rin-
correrlo, bisogna provarci met-
tendoci tutta la volontà senza 
mai perdere la fiducia in noi 
stessi. Provate, sperimentate 
e createvi voi stessi il percorso 
di crescita che vi porterà al vo-
stro obiettivo. Non c’è nessuno 
che lo farà per voi, ma non c’è 
nemmeno nessuno che vi possa 
negare di farlo.

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com

bellunoradici.net

numeri 
di bellunoradici.net

796 membri
43 anni di età media

58 paesi
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Giacomo andrich
un Junior  di bellunoradici.net allievo di renzo Piano

Giacomo è un sangrego-
riese doc. Nato e cre-
sciuto a San Gregorio 

nelle Alpi, dopo aver conclu-
so le superiori presso il Liceo 
Scientifico "Galilei" di Bellu-
no, si è iscritto alla Facolta di 
Architettura all'Università di 
Padova. E' stato il primo stu-
dente bellunese a registrarsi, 
come junior, al socialnetwork 
Bellunoradici.net. 

In questo momento sta vi-
vendo una straordinaria espe-
rienza professionale a Parigi al 
"Renzo Piano Building Wor-
kshop" con uno staff interna-
zionale.

Come hai fatto ad approdare 
nello studio parigino di Ren-
zo Piano?

Vincendo una borsa di studio 
messa a disposizione dall’uni-
versità di Padova e dalla Fon-
dazione Renzo Piano. La Fon-
dazione, fra i suoi vari intenti, 
offre ogni semestre a quattro 
studenti delle università di tut-
to il mondo l’opportunità di 
lavorare al Renzo Piano Buil-
ding Workshop e di imparare 
il mestiere sul campo. Questo 
nasce dalla convinzione dell’ar-
chitetto genovese che la miglior 
forma di apprendimento sia 

il ‘learning by doing’, ovvero 
imparare lavorando su di un 
progetto concreto al fianco di 
professionisti. Qui a Parigi sto 
condividendo l’esperienza con 
una ragazza di Beirut, un ragaz-
zo di Monaco e uno di Pechino.

Di cosa ti occupi?
Sto lavorando al progetto del-
la ristrutturazione di un’antica 
centrale elettrica in centro a 
Mosca, che diventerà il nuovo 
polo culturale della città con 
un museo, una scuola d’arte e 
un auditorium. In queste pri-
me due settimane di lavoro ho 
costruito un plastico in scala 
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1:100 di una parte dell’edificio 
e ho collaborato alla realizzazio-
ne del modello digitale 3d. La 
cosa più interessante è che ogni 
giorno c’è da fare qualcosa di 
diverso, quindi il lavoro è sem-
pre stimolante e mai ripetitivo.

Dopo questa esperienza all’e-
stero pensi di rientrare o la 
valigia sarà sempre vicino alla 
porta di casa?
Questa borsa di studio dura sei 
mesi, quando finirà dovrò tor-
nare a Padova e finire l’ultimo 
anno di università. Una volta 
ottenuta la laurea, la mia idea 
è quella di viaggiare e di fare 
esperienze all’estero per qualche 
periodo, per rientrare poi a casa. 
Ovviamente questo è solo un 
auspicio, ancora è troppo presto 
per fare programmi! La cosa di 
cui però sono certo è che viag-
giare fa crescere, e quindi ho in-
tenzione di farlo il più possibile.

Qualche idea per lo sviluppo 
di Belluno?
Belluno è una provincia con 
molte potenzialità ma con po-
che attrattive, soprattutto per 
i giovani. Secondo me per lo 
sviluppo di Belluno bisogna 
puntare in maniera radicale sul 
territorio, il nostro principale 
punto di forza, con politiche 
di tutela e di investimento che 
non abbiano paura di guardare 
al futuro. In questo senso credo 
che la generazione di giovani 
architetti potrà dare un grande 
contributo, in termini di idee e 
di proposte.

Un messaggio ai politici.
La migliore forma di investi-
mento che si possa fare per i 
giovani è quella di agevolare la 
mobilità e gli scambi culturali. 
Esperienze come l’Erasmus che 
ho fatto l’anno scorso o il ti-

rocinio che sto facendo ora mi 
hanno dato e mi stanno dando 
tanto, e io credo che dovrebbero 
essere potenziate e messe a di-
sposizione di quante più perso-
ne possibile.

Marco Crepaz

www.bellunoradici.net
la rete dei bellunesi nel mondo

Insieme la vita è più colorata
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coPertina

la candidatura di belluno

un mei triveneto
ci sono tutte le carte in regola perché il sogno diventi realtà

Belluno ospiti, attraverso 
l’opera dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo, il 

Distretto Triveneto del Museo 
Nazionale dell’Emigrazione Ita-
liana.

A chiederlo sono migliaia 
di italiani che da tutto il mon-
do stanno sottoscrivendo la 
petizione lanciata dall'ABM 
affinché si possa realizzare in 
provincia di Belluno un museo 
dedicato all'emigrazione del 
Triveneto.

A sostenere ufficialmente la 
candidatura è il presidente della 
Regione del Veneto, Luca Zaia, 
che in una lettera inviata al Mi-
nistro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini, sottolinea la rile-
vanza che l’iniziativa assume-
rebbe per le famiglie dell’intero 
Triveneto e nel contesto sociale 
di quest’area, «per la fervida at-
tesa che si è creata nella comu-
nità locale, testimoniata anche 
dall’alto numero di adesioni alla 
petizione in corso».

Nella sua nota il presiden-
te ricorda come gli ultimi 150 
anni della storia veneta siano 
«permeati di fenomeni di emi-
grazione, che ancora oggi in 
qualche misura continuano». Se 
sono 260 mila i veneti oggi resi-
denti all’estero, iscritti all’Aire, 
con doppia cittadinanza, sono 
più di 5 milioni i nostri corre-
gionali e i loro discendenti che 
si sono stabiliti in tutti i conti-

nenti, continuando a mantene-
re, personalmente o attraverso 
le proprie associazioni, relazioni 
e legami con la terra di origine: 
«Donne e uomini - evidenzia 
Zaia - che sono portatori di 
valori quali il lavoro, il sacrifi-
cio, l’impegno, la rettitudine e 
l’onestà, nei Paesi che li hanno 
accolti e nei quali hanno ruoli 
importanti nella società».

«Fra le associazioni più vive 
e presenti nel territorio - conti-
nua Zaia -, quella dei ‘Bellune-
si nel Mondo’, che celebra nel 
2016 i cinquant’anni di attività, 
svolge una complessa e artico-
lata opera di salvaguardia dei 
principali diritti civili dei citta-
dini emigrati e continua a rea-
lizzare progetti capaci di stimo-
lare nei giovani la conoscenza 
della storia dell’immigrazione e 
dei suoi protagonisti. Dal 2013 
l’associazione ospita il MIM, 
Museo Interattivo delle Migra-
zioni, che ha permesso di ma-
turare un’esperienza e una com-
petenza specifica per quanto ri-
guarda il fenomeno migratorio 
italiano e triveneto in particola-
re, attraverso un network di co-
noscenze capace di valorizzare 
al meglio l’utilizzo dei canali di 
comunicazione ‘social’, propo-
nendo laboratori didattici per 
gli alunni delle scuole elemen-
tari, medie e superiori d’Italia, 
e visite ai luoghi d’origine dei 
nostri emigrati». «Ritenendo, 
pertanto, la ‘Bellunesi nel Mon-

do’ un soggetto qualificato per 
realizzare il Distretto Triveneto 
del MEI - conclude Zaia -, sono 
a sostenere a nome della Giunta 
Regionale del Veneto tale can-
didatura, confermandole sin 
d’ora la massima disponibilità 
di collaborazione, nell’ambito 
delle reciproche competenze».

Il sostegno è inoltre arrivato 
dai comuni di Belluno, di Ca-
lalzo di Cadore e dalla Provincia 
di Belluno.

Non poteva di certo manca-
re il sostegno dal mondo dell'as-
sociazionismo. In primis dalle 
Associazioni venete in emigra-
zione che, tramite il neo eletto 
presidente della CAVE (Coor-
dinamento delle Associazioni 
Venete in Emigrazione) Aldo 
Rozzi, ha inviato una lettera al 
Ministro Franceschini sottoli-
neando come «il Coordinamen-
to Associazioni Venete dell’emi-
grazione sostiene la candidatura 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo a ospitare a Belluno il 
Distretto Triveneto del MEI 
- Museo Nazionale dell’Emi-
grazione Italiana. (...) Da parte 
del CAVE ci sarà la massima 
volontà di collaborazione per 
la raccolta di documenti e testi-
monianze dirette».

Anche il Comitato Regiona-
le delle Proloco Unpli Veneto, 
presieduto da Giovanni Folla-
dor, ha inviato una lettera al 
presidente ABM Oscar De Bona 
sostenendo questa lodevole ini-
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tutti vogliono il distretto a belluno

ziativa. E' inoltre sopraggiunta 
una lettera di sostegno anche 
da parte del FAIM (Forum del-
le Associazioni degli Italiani nel 
Mondo) grazie al presidente 
Unaie Franco Narducci. 

Insomma allo stato attuale 
vi è una mobilità davvero inter-
nazionale per questo nuovo sito 
museale.

«Ringrazio di cuore i nostri 
soci, i nostri amici, tutte le au-
torità e le associazioni che stan-
no sostenendo questa nostra 
iniziativa - il commento di De 
Bona -; questa unione ci per-
metterà di raggiungere l'obietti-
vo che ci siamo prefissati. Dob-
biamo e vogliamo preservare la 
storia della nostra emigrazione 
così di estrema attualità e non 
possiamo dimenticare il sacrifi-
cio dei nostri emigranti. Dall'I-
talia sono partiti in 25 milioni 
in cento anni di storia e il Tri-
veneto in tutto questo ha avuto 
una parte fondamentale».

Il presidente De Bona ha 
avuto da poco un incontro con 
il sindaco di Belluno Jacopo 
Massaro il quale ha dato delle 
indicazioni su un eventuale edi-
ficio che potrebbe essere messo 
a disposizione per ospitare il 
Distretto Triveneto del Mei.

A metà novembre, in oc-
casione dell'inaugurazione a 
Belluno di Palazzo Fulcis, sarà 
presente il Ministro Franceschi-
ni e da parte dell'ABM, grazie 
al supporto dell'onorevole De 
Menech, vi è la volontà di fargli 
visitare il MiM Belluno e con-
segnargli il progetto del nuovo 
Distretto Triveneto.

Vi è ancora la possibilità di 
firmare per questa candidatura. 
Tutte le informazioni si posso-
no trovare nel sito www.bellu-
nesinelmondo.it

Marco Crepaz

Pubblichiamo alcuni scatti fatti a Belluno e in diverse parti del mondo 
per la raccolta firme a favore della candidatura di Belluno a ospitare il 
Distretto Triveneto del mEI.

sedico

zagabria (Croazia) marchin (Belgio)

feltre santa giustina

Lipik (Croazia)
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Primo Piano

referendum in sviZZera

transfrontalieri
con il 58%  il  canton ticino vota a favore di "Prima i nostri"

“Prima i nostri!”. È il 
grido lanciato dagli 
elettori del Ticino, che 

nel referendum tenutosi lo scorso 
25 settembre hanno espresso la 
propria avversione nei confronti 
dei lavoratori frontalieri presenti 
nel territorio del Cantone. 58% 
i favorevoli all'iniziativa lanciata 
dai partiti di destra Udc e Lega 
dei Ticinesi, con un titolo più che 
esplicito e l'obiettivo di introdur-
re nella Costituzione Cantonale 
delle modifiche di legge con le 
quali assicurare una posizione di 
vantaggio nel mercato del lavoro 
ai cittadini svizzeri rispetto agli 
stranieri. “Prima i nostri”, appun-
to. 39,7% i voti contrari, 2,3% 
le astensioni. Lo scopo di Udc e 
Lega è quello di «provvedere af-
finché sul mercato del lavoro ven-
ga privilegiato a pari qualifiche 
professionali chi vive sul suo ter-
ritorio in rapporto a chi proviene 
dall’estero», e far sì che «nessun 

cittadino del suo territorio venga 
licenziato a seguito di una deci-
sione discriminatoria di sostitu-
zione della manodopera indigena 
con quella straniera oppure debba 
accettare sensibili riduzioni di sa-
lario a causa dell’afflusso indiscri-
minato della manodopera estera». 
Il Gran Consiglio (il parlamento 
cantonale) non aveva appoggiato 
la proposta, presentando un con-
troprogetto, che tuttavia ha regi-
strato un 57,4% di bocciature a 
fronte di un 36,6% di consensi 
(6% gli astenuti). Il referendum 
di fine settembre fa seguito ad 
un'altra consultazione avvenuta il 
9 febbraio 2014, con la quale gli 
svizzeri approvarono l’imposizio-
ne di quote massime di lavoratori 
stranieri nella Confederazione 
elvetica. Nel Ticino i “sì” anda-
rono oltre il 68%. Il voto non 
ebbe seguito, dato l'accordo con 
l'Ue sul principio di libera circo-
lazione, cui la Svizzera ha aderi-

to pur non essendo Paese mem-
bro dell’Unione. Anche quanto 
emerso dall'ultima consultazione 
dovrà passare al vaglio della legge 
federale e dunque difficilmente 
potrà essere applicato, poiché in 
contrasto con gli accordi interna-
zionali e le leggi della Confedera-
zione. Tuttavia, il significato poli-
tico del voto espresso dai ticinesi 
rimane, e desta più di qualche 
preoccupazione tra i lavoratori 
frontalieri che giungono in gran 
numero soprattutto da Lom-
bardia e Piemonte. Sono infatti 
circa 62 mila gli italiani che ogni 
giorno sconfinano nel Canton Ti-
cino, attirati dai salari più alti che 
possono percepire in terra elvetica. 
E il referendum, pur non avendo 
sicuramente effetti nell'immediato 
e probabilmente nemmeno a lungo 
termine, è la spia d'allarme di un 
clima di tensione e insofferenza che 
potrebbe alla fine esplodere.

S.T.

NUova CeramiChe marmoLada s.r.L. 
Via feltre, 105/a  32036 sEDICO (BL)  Tel. 0437 82503 - fax 0437 82770 E-mail. info@nuovacer.it
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Sindaci, Enti di categoria, 
onorevoli, senatori: tutte le 
rappresentanze della pro-

vincia di Belluno si sono riunite 
per discutere sul futuro del terri-
torio bellunese.

Gli Stati Generali, convocati 
dalla presidente della Provincia 
di Belluno, Daniela Larese Filon, 
si sono tenuti il 19 settembre a 
Villa Pat, Sedico.

Preso atto delle gravi difficol-
tà in cui versa attualmente l’Ente 
Provincia (illustrate in apertura 
dal suo presidente) e insieme 
anche della problematicità di ga-
rantire un adeguato sviluppo alla 
montagna bellunese, tutti hanno 
riconosciuto la necessità di unire 
le forze, di fare squadra, di met-
tere insieme le idee e l’energia 
per poterle realizzare.

Un clima certamente positi-
vo e costruttivo. Non disincan-
tato, perché i problemi non sono 
stati nascosti o taciuti, ma teso 
a guardare avanti, sottolineando 
in particolare le condizioni di 
collaborazione e coinvolgimen-
to che possono consentire di 
ottenere qualche risultato. Non 
bisogna certamente iniziare da 

stati Generali a belluno
il  futuro della Provincia appeso a un filo?

zero, è stato sottolineato, perché 
in questi anni di strada ne è stata 
fatta. Si potrebbe parlare di una 
ri-partenza per prendere nuovo 
slancio nell’impegno di dare un 
futuro al Bellunese, facendogli 
fare un salto di qualità. 

In primo luogo, è stato sot-
tolineato, essendo disposti a dia-
logare e collaborare a prescindere 
dagli schieramenti di parte, per 
il bene superiore del territorio (e 
a questo punto è applicabile an-
che l’osservazione proposta dal 
Vescovo che ha l’impressione che 
il Bellunese soffra per un tessuto 
relazionale inadeguato per una 
scarsa capacità di comunicare e 
di farlo in modo accogliente e 
costruttivo).

In secondo luogo la neces-
sità di precisare con maggiore 
chiarezza rispetto a quanto fatto 
finora una strategia per lo svi-
luppo della montagna, le prio-
rità sulle quali far convergere gli 
sforzi di tutti.

In terzo luogo una maggiore 
compattezza e determinazione 
nel confrontarsi con la Regione 
e con lo Stato per far sentire in 
modo adeguato ed efficace le ra-

gioni della montagna bellunese, 
i suoi bisogni, le sue aspettative, 
le sue oggettive diversità rispetto 
agli altri territori e quindi la sua 
necessità di poter disporre di for-
me di governo specifiche (con le 
risorse adeguate per metterle in 
atto).

Tre condizioni ritenute da 
tutti necessarie (anche se non di 
facile realizzazione) per riuscire 
ad arrivare al traguardo tanto 
agognato di bloccare lo spopo-
lamento della montagna e di ga-
rantirle opportunità di lavoro e 
di servizi pari a quelle delle zone 
di pianura.

Tre condizioni che, evidente-
mente, non basta enunciare per-
ché si realizzino. D’altra parte è 
stato importante che siano state 
indicate e che, soprattutto, siano 
state condivise. Questo recipro-
co riconoscimento può rappre-
sentare la base per la ri–parten-
za. Certo, la strada da affrontare 
è difficile e le buone intenzioni 
non sono sufficienti a percorrer-
ne neanche il primo tratto, ma 
sono indispensabili, se sincere, 
per sostenere e dare energia a 
tutto il cammino.
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matrimonio x procura

un grazie e un ricordo
“Ciao Marco, grazie del men-

sile nel quale  ho letto con molto 
interesse i riassunti e ricordi dei 
50 anni dell’emigrazione; mi 
ricorda il mio papà che si era 
impegnato sempre tantissimo. 
Quest’anno avrebbe compiuto 
100 anni, scherzosamente dice-
va “vedrai che ci arrivo”... Nel 
cuore rimangono sia lui che la 
mamma. Con cari saluti dalla 
Svizzera”

Laura De David

un ricordo doveroso
“Stavo cercando nel mio ar-

chivio delle carte e mi sono capi-
tati sotto gli occhi dei documenti 
e copia del nostro giornale  del 
luglio 1986. In un articolo ven-
gono citati  i nomi del gruppo di 
uomini partiti trent’anni prima 
da Belluno e destinati ad andare  
a lavorare in Svizzera nella ditta 
Viscosuisse di Emmenbrück : Lui-
gi Nadalet, Mansueto Colle, Gia-
como De Barba, Sergio De Col, 
Guido Dell’Eva, Giuseppe Deon, 
Luciano Lodi, Giovanni Rossa, 
Arnaldo Sorio.  Sergio, mio ma-
rito, era il più giovane del gruppo 
e partì il 3 marzo 1956 a soli 19 
anni. Ha lavorato sempre per la 
stessa ditta ed è rientrato a Bellu-
no nell’ottobre 1990. Mi sembra 
doveroso ricordare questo gruppo 
di persone che in terra straniera  
si sono fatti onore dimostrando , 
ognuno nel proprio campo, le loro 
capacità e la serietà nel mondo 
del lavoro.  Ricorrendo quest’anno 
il 60° anno della loro partenza 
mi sembra cosa giusta ricordarli 
tutti, anche se purtroppo molti di 
loro non sono più tra noi. Ai po-
chi superstiti i migliori auguri”.

Franca Gervasi
Giusto e doveroso, cara Fran-

ca, anche perché tra di loro alcuni 

hanno lavorato con  impegno  e 
generosità nella nostre Famiglie in 
Svizzera e nella nostra associazione. 

un caloroso 
ringraziamento

“Il Comitato Vecchi Mestieri 
abbraccia e ringrazia di cuore tut-
ti quelli che hanno collaborato alla 
riuscita della nostra manifestazio-
ne di domenica 4 settembre a Far-
ra d’Alpago. Quando diciamo tut-
ti comprendiamo sia la Parrocchia 
ed il Comune, sia chi ci ha pre-
stato un piccolo vecchio attrezzo, 
ha messo a disposizione la propria 
casa o stalla, ha dedicato giornate 
di lavoro. Un particolare ringra-
ziamento all’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo e al suo consigliere 
Luciana Tavi, alla Famiglia Ex 
Emigranti dell’Alpago con il suo 
presidente Bruno De March (…) 
L’allegria ( ed il sole) ci ha portato 
in paese tante belle persone a cui 
diciamo grazie ed arrivederci”.

Siamo stati lieti di aver con-
tribuito, con il nostro stand,  ad 
una bella manifestazione che ha 
visto tanto fervore e tanto en-
tusiasmo! Tanto più lieti perché 
per l’ABM è stata l’occasione di 
aver ben rimpinguato  la raccolta 
di firme per la nostra proposta 
sul Museo Nazionale dell’emi-
grazione!

una presenza 
apprezzata

“I miei più sensibili ringrazia-
menti per avermi onorato con la 
presenza del gonfalone dell’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo in 
occasione delle esequie della mia 
cara moglie celebrate nella chiesa 
Santa Maria Assunta di Castion. 
Ancora grazie infinite all’ABM e 
ai suoi dirigenti tutti. I miei più 
rispettosi saluti.”

Antonino Stroscio

consiglio ai nuovi emigranti
Torna a scriverci da Torino 

Bruno della Mora, il quale, pren-
dendo lo spunto dall’articolo di 
Irene Savaris (vedi BNM di luglio-
agosto, pag. 34), dà alcuni sugge-
rimenti per evitare di emigrare in 
un Paese “che non sembra attento a 
noi cittadini comuni”. Il suo consi-
glio è quello di documentarsi con 
attenzione, soprattutto con inter-
net, tenendo comunque presente 
che “quando uno esce dalla propria 
casa trova un altro modo di vivere, 
migliore o peggiore”. Conclude di-
cendo: “Soprattutto non infastidia-
moci e non offendiamoci se non ve-
dono di buon occhio il nostro modo 
di fare: la buona riuscita di un’im-
migrazione-emigrazione, dipende 
dall’ospite, mai da chi ospita”.

Le tue considerazioni, caro 
Bruno, sono sempre dettate da 
buon senso, ma anche da un non 
sempre giustificato ottimismo. E’ 
vero: molto dipende dal compor-
tamento dell’ospite che deve adat-
tarsi alle regole del Paese ospitante, 
ma in questo non devono mancare 
comprensione e accettazione. 

Per uno studio sul giorno del ma-
trimonio e sul rapporto tra ma-
trimonio ed emigrazione, siamo 
alla ricerca di documentazione 
(fotografie, vestiti, oggetti, docu-
menti, lettere) riferita al matrimo-
nio, e in particolare alla pratica 
del matrimonio per procura. Cer-
chiamo inoltre testimonianze di 
quanti hanno vissuto, o ricordano, 
l’esperienza del matrimonio per 
procura. Il materiale raccolto  ser-
virà per la realizzazione di un labo-
ratorio didattico rivolto alle scuole 
del Bellunese, e non solo. Chi avesse 
documentazione, notizie, informazi-
oni, suggerimenti o segnalazioni 
da fare, può contattare gli uffici 
dell’Associazione Bellunesi nel 
mondo ai seguenti riferimenti: Tel: 
+39 0437 941160; e-mail: info@
mimbelluno.it


