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NOTE LIETE DALLA VICINA CROAZIA

Fresco e bellunese è il vento dell’Est
di Dino Bridda

I

l vento dell’Est soffia a nostro favore. Se ne è avuto
sentore nel recente viaggio
di una delegazione ABM nella
Repubblica di Croazia (v. pagine interne). Gli intensi incontri
di quei giorni ci hanno confermati nel legame tra comunità
che si riconoscono e si legittimano a vicenda grazie ad una
tradizione comune, mai spezzata in oltre cento anni di nostra
emigrazione in quella che allora
era denominata Slavonia.
Era un fuoco appena appena
sopito in questi ultimi anni, ma
è stato subito ravvivato anche
perché lì abbiamo trovato due
nuovi giovani presidenti di Famiglie che rappresentano una
solida speranza per il futuro.

Quel vento che soffia da Oriente è vento nuovo, anzi rinnovato, ma carico di fresco ossigeno.
Ancora una volta siamo rimasti
favorevolmente impressionati
da quella rappresentazione viva
di bellunesità che a Plostine,
Lipik, Moslavina e dintorni
sembra quasi ammonire noi,
bellunesi di discendenza come
loro, ma un po’ “sbiaditi” e colpevolmente “orfani” di alcuni
quarti di identità. In tal senso
qui soffriamo di inquinamento
culturale, lì nulla è stato perduto di quanto hanno lasciato
loro gli antenati emigrati dalle
nostre valli. Cittadini croati
sì, ma con un’anima bellunese
che regola ancora certi momenti del loro vivere individuale e
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collettivo. Quasi un miracolo,
dopo oltre un secolo! Andare
per crederci.
Tutto ciò è una lezione di civiltà che non contrasta con la realtà europea, anzi la esalta: l’importante è sapere armonizzare
tutte le anime che stanno dentro
di noi per farne un florilegio di
virtù civili.
Tutto ciò, inoltre, è la dimostrazione che cinquant’anni di
ABM non sono passati invano.
O no?

The Eastern wind is blowing in
our favour. An Abm delegation,
which has recently been to
a meeting in Croatia, has
confirmed our ties with the
descendants of the emigrants
who got there over a hundred
years ago .
Two young presidents are now
leading their “Families” and
this means real hope and fresh
oxygen for the future of our
association. But they also have
shown real attachment to our
roots, which we, who are living
here, sometimes miss. Here we
suffer from cultural pollution,
whereas in Croatia nothing
has gone lost of the cultural
heritage left by their ancestors.
Of course, they are Croatian
citizens , but they have a
“Bellunese” soul,
and that
sounds pretty like a miracle,
after more than a century!
Instead we can consider this
a lesson of civilization, not in
contrast with the European
reality; it rather enhances our
being Europeans, because our
harmonized souls turn into civil
virtues.
And it shows that 50 years of
Abm have not passed in vain.
Doesn’t it?

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016

3

Foto: tuttodolomiti.it

primo piano

sempre più difficile produrre latte in alta quota

Crisi dell’oro bianco

Coldiretti: «Ci sono realtà che hanno cessato l’attività produttiva»
di Martina Reolon

L

a crisi del latte preoccupa le associazioni di
categoria bellunesi. «Ci
sono già alcune realtà che hanno dovuto cessare l’attività», fa
presente Silvano Dal Paos, presidente Coldiretti Belluno. «Il
numero non è elevatissimo. Ma
quelli in difficoltà e sull’orlo del
baratro sono numerosi. E se la
crisi del settore lattiero-caseario
continuerà ancora, anche solo
fino a settembre-ottobre, il
20% di chi lavora nel comparto
dovrà chiudere».
Il crollo del prezzo del latte e
tutto ciò che ne consegue, certo,
non rappresentano l’unico problema che attanaglia il mondo
dell’agricoltura. Ma sono andati senz’altro ad accentuare una

4

situazione già critica, visto che
il 70% dell’agricoltura bellunese vive grazie alla produzione
di latte e carne. Tant’è che allo
stato attuale «siamo alla disperazione», dice ancora Dal Paos.
«Il peggio è che non si vedono
prospettive di miglioramento. I
consumi vanno a calare e anche
le recenti campagne contro la
carne rossa hanno influenzato
l’attività degli allevamenti».
E se le aziende chiudono le
ripercussioni sono ampie: «Terreni e prati vengono abbandonati», continua Dal Paos, «e si
arriverà a un punto in cui il pubblico dovrà pagare i privati per
fare pulizia e manutenzione. Per
questo anche gli amministratori
locali, quando si parla di terreni
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in stato di abbandono, dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza. Qualche speranza è stata
riposta qualche anno fa nel decreto “Campolibero” e nella legge regionale denominata “Banca
della terra”. Purtroppo, finora,
manca l’applicazione».
A questo si aggiungono
vincoli e regolamenti farraginosi “scaricati” sull’agricoltura.
«Dovremo decidere di andare
tutti a lavorare in fabbrica?», si
chiede Dal Paos. «Ricordiamo,
però, che così non si mangerebbe più. E a risentirne sarebbe
l’intero territorio, anche dal
punto di vista turistico».
Mauro Alpagotti, direttore
della Cia, ricorda che la ristrutturazione del settore zootecni-

Codice fiscale 00213580251
dona il tuo 5x1000 all’aBm

co, avvenuta tra la metà degli
anni Ottanta e fino al 2000, ha
portato già allora, nella parte
alta della Provincia, alla chiusura di diverse aziende, con conseguente spopolamento. «Con
la crisi attuale», commenta, «il
problema reale è che le chiusure
avvengano anche in Valbelluna.
Quel che è accaduto tra 2015 e
2016, se non si interviene, segnerà profondamente il sistema
produttivo, e anche il paesaggio. L’altro discorso è di tipo
sociologico: gli imprenditori
agricoli, ma non solo, soffrono
di un senso di abbandono da
parte delle istituzioni. E provano sconforto e rassegnazione.
Per questo i giovani lasciano il
territorio. La montagna deve
essere presa nel suo complesso,
considerando imprese, persone
e territorio, ma la politica, purtroppo, fa solo interventi spot».
Da notare il fatto che la crisi
del lattiero-caseario ha portato alcune realtà a diversificare,
«ma la multifunzionalità non è
ancora abbastanza spinta», aggiunge Alpagotti. «C’è da dire,
d’altra parte, che alcune attività di nicchia vanno abbastanza
bene: c’è una ripresa, per esempio, per quanto riguarda il settore forestale. Ci sono aziende
che si cimentano nelle orticole.
Nella parte bassa della Provincia è interessante la riqualificazione dei bovini da carne, per
cercare di non rimanere legati
solo alla produzione di latte».
Sta di fatto che, di fronte
all’assenza della certezza di un
reddito adeguato, la gente abbandona lavoro e territorio.
«Nel settore agricolo, con il
Psr per esempio, abbiamo avuto degli interventi che hanno
creato aspettative», sottolinea
Diego Donazzolo, presidente

primo piano

Lattebusche e la crisi del latte

L

attebusche affronta la tempesta che sta
investendo il settore lattiero caseario
mondiale riducendo la remunerazione ai
soci del 10 per cento rispetto al 2014, ma
restando su prezzi che sono circa il 20 per
cento in più della media regionale. Basti
pensare che il latte viene pagato 40,3 euro
per ettolitro (44,7 euro se si aggiunge l’Iva).
Un vero sostegno alla realtà di montagna,
tenuto conto dei tempi e dell’assoluta incertezza del mercato dove il latte attualmente
viene contrattato in talune circostanze a
prezzi talmente ridicoli che non ha nemmeno senso parlare di economia.
Dati i tempi duri e di difficoltà il Consiglio di amministrazione della Lattebusche ha voluto rendere partecipi i soci nel corso delle tre assemblee di
zona anticipate proprio per condividere con i produttori, che conferiscono la materia prima all’azienda di Busche, i numeri di un esercizio che si
chiuderà comunque con un nuovo record: il fatturato ha superato per la
prima volta nella storia della cooperativa i cento milioni di euro. Il presidente Augusto Guerriero e il direttore Antonio Bortoli hanno incassato
l’approvazione della base sociale, ma allo stesso tempo hanno dovuto
fare i conti con l’ansia crescente per un futuro in cui la sostenibilità economica delle stalle viene messa sempre più a rischio.
«Se i 44,7 euro per ettolitro sono un valore accettabile per chi opera in
pianura - afferma il direttore Bortoli (nel riquadro in alto) - allo stesso
tempo è preoccupante per i produttori di montagna che devono fare
fronte a costi ben più alti».
Le preoccupazioni degli allevatori riguardano principalmente il fatto che
non c’è garanzia di potere nel mantenere l’attuale livello di remunerazione per il futuro.
La situazione a livello europeo è contrastante. Se da un lato Lattebusche si trova con l’esigenza di dare la massima remunerazione possibile al latte conferito dai soci, dall’altra deve fare i conti con il continuo
ribasso della materia prima e delle produzioni all’interno dell’Unione
europea: circostanza che condiziona anche il prezzo delle produzioni
italiane di latte e dei derivati. In un mercato globalizzato e in un mercato che risponde a regole precise, in questo momento si registra un
eccesso dell’offerta a livello mondiale che penalizza i produttori di tutto
il mondo, compresi i nostri. Ci auguriamo che possa trovarsi presto una
soluzione affinché la produzione di latte in realtà sane e di qualità come
quelle del territorio bellunese possano crescere maggiormente e offrire
nuove opportunità lavorative.
M.C.

Confagricoltura Belluno, «con
aziende che hanno investito e
sono cresciute. Poi, però, si è
“perso” qualcosa. Continuiamo a soffrire della concorrenza
sleale di regioni e province confinanti. E le misure intraprese
per le nostre aziende sono insufficienti». Secondo Donazzolo, allo stato attuale quella

agricola è percepita come un’attività secondaria. «Deve invece
riappropriarsi del proprio ruolo», dice, «e, allo stesso modo,
la montagna deve riacquistare
la propria funzione. In generale, le aree montane devono
godere di una defiscalizzazione
particolare, per tutte le attività,
non solo per l’agricoltura».
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Se conosci un bellunese che vive all’estero

a registrarsi su www.bellunoradici.net
BELLUNORADICI.NET
qui regione
LETTERE
stesse
radici
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti invitalo
bellunoradici.net

“

Abbiamo il paradiso
che ci circonda, un potenziale
enorme che va valorizzato
il più possibile

alessandro barcelloni
Ho un’idea: Fintech, unire la tecnologia con la finanza
di Marco Crepaz

A

lessandro
Barcelloni Corte, classe 1991,
dopo aver frequentato
il Liceo Scientifico “Galilei”
di Belluno, ha studiato prima
Economia Aziendale presso
l’università Ca’ Foscari di Venezia e successivamente si è
specializzato con un Master in
Finance presso la Westminster
University di Londra.

Quanto è servita la tua esperienza all’estero per la tua crescita professionale?
Ogni esperienza all’estero ha
contribuito notevolmente alla
mia crescita personale.
Dal confronto con persone
e realtà diverse dalla nostra ho
imparato a pensare fuori dagli
schemi, una qualità che credo
aggiunga valore anche a livello

minuteria di precisione

6

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016

professionale. Il dinamismo di
Londra mi ha dato gli stimoli
per portare avanti progetti che
altrimenti avrei forse accantonato e mi ha permesso di connettermi con figure professionali di rilievo del mio campo
con cui mi sono confrontato
scambiando costruttivamente
idee e punti di vista per future
progettualità.

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

bellunoradici.net

Dall’estero come hai visto
Belluno? Pregi e difetti
Se da un lato vivere all’estero
mi ha permesso di apprezzare
maggiormente la bellezza della
Val Belluna, dall’altro mi sono
reso conto che purtroppo prevale una mentalità un po’ chiusa la quale non favorisce di certo lo sviluppo e la crescita della
nostra zona.
In questo momento sei tornato a Belluno. So che hai un
progetto in mente. Puoi descrivercelo?
Sono in Italia da qualche mese,
dopo aver valutato una possibile carriera a Londra ho optato
per dedicarmi ad un progetto
che sento più mio. Parallelamente all’attività di consulente
associato ho co-fondato una
Start Up assieme ad un giovane ingegnere bellunese che
attualmente è a Monaco, un
Veneziano emigrato da tempo
in Canada e un matematico del
Cadore. Siamo convinti che in
questo periodo stia nascendo
una nuova rivoluzione tecnologica alla base della quale vi sono
blockchain e reti decentralizzate che potrebbero portare alla
nascita del Web 3.0. Vogliamo
implementare questo tipo di
innovazioni in un settore della
finanza attualmente dominato
da grandi banche e fondi, che
mancano però di dinamismo e
di flessibilità organizzativa. Il
nostro obiettivo è quindi rendere più aperto ed efficiente un

Carlo Doglioni presidente dell’Ingv

G

rande soddisfazione per la provincia di Belluno e, nel
nostro caso, per l’Associazione Bellunesi nel Mondo. Il
geologo Carlo Doglioni, membro del socialnetwork Bellunoradici.net, è il nuovo presidente dell’Istituto Nazionale
di Geologia e Vulcanologia (Ingv). Professore ordinario
presso il dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza università di Roma e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Doglioni succede a Stefano Gresta. Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania
Giannini, ha inoltre nominato Sergio Paoletti presidente
del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste. «Sono molto onorato della nomina e spero di poter svolgere al meglio questo mio nuovo
compito - il commento di Doglioni - Credo che Ingv sia una realtà fondamentale della ricerca italiana e un riferimento per il mondo scientifico. Mi auguro che
possa essere sempre più un elemento costruttivo per la cultura nazionale, in particolare nei temi della sicurezza e ambientali». Nato a Feltre nel 1957, Doglioni
ha conseguito la laurea in Geologia presso l’Università di Ferrara ed è docente
ordinario di Geodinamica presso l’Università Sapienza di Roma. Già presidente
del consiglio scientifico del Progetto Strategico Crosta Profonda (Crop), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e della Società Geologica Italiana, è membro
del Comitato Geologico Nazionale del Servizio Geologico d’Italia. È autore della
mappatura delle asimmetrie tettoniche globali e di un nuovo modello della geodinamica terrestre. È socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
M.C.

mondo fino ad ora accessibile a Un messaggio ai giovani
pochi, unendo tecnologia e fi- Viaggiate, aprite la mente e
non abbiate paura di seguire i
nanza (Fintech).
vostri sogni. Sono convinto che
Pensi di rimanere a Belluno? con determinazione e passione
Ora come ora non penso di sta- si arrivi ovunque.
bilirmi fisso a Belluno.
Da quando ero al Liceo sogno Un messaggio ai nostri politidi lavorare in remoto e girare ci (a livello locale, regionale e
il mondo, almeno fintanto che nazionale)
sono giovane. Viviamo in un Abbiamo il paradiso che ci cirmondo in cui Internet ci per- conda, un potenziale enorme
mette di accorciare le distanze, che va valorizzato il più possibile.
lavorando al fianco di colleghi Questo vale non soltanto a livello
che sono fisicamente dall’altra locale, siamo la nazione che detieparte del mondo. Così facendo ne il maggior numero di siti Unepossiamo arricchire ed elabo- sco. Un altro punto fondamentarare i nostri progetti in tempo le è investite nei giovani, sono il
reale. In futuro vedremo.
futuro del nostro paese.

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

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016

7

bellunoradici.net

Beatrice Maccagnan
La sua esperienza in Bellunoradici.net come Junior

Dal 2016 Bellunoradici.net apre le porte a studenti universitari e di IV -V superiore con un profilo a
loro dedicato denominato Junior. Pubblichiamo l’esperienza di Beatrice invitando altri studenti bellunesi
a registrarsi al socialnetwork dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.

M

i chiamo Beatrice
Maccagnan, ho quasi 18 anni, vivo a Feltre e frequento il quarto anno al
liceo linguistico feltrino “Giorgio Dal Piaz”. Mi ritengo una
ragazza molto curiosa e sempre
alla ricerca di scoprire ed imparare cose nuove; per questo mi
sono iscritta al socialnetwork
Bellunoradici.net. Lo ho conosciuto tramite un volantino
trovato a casa della nonna e,
sfogliandolo, ho capito subito che poteva essere una fonte
per aiutarmi ad organizzare un
viaggio in uno dei paesi che ci
circonda. E’ uno strumento
molto utile, facile da utilizzare
e tramite il quale, come nei social network, si possono conoscere molte persone bellunesi
sparse nel mondo, con le quali
scambiare idee, informazioni e
tanto altro.
I membri con cui sono entrata in contatto sono stati
molto disponibili nell’aiutarmi
dandomi e-mail e indicazioni
generali, specialmente il mio
mentore Marco Crepaz, che
mi ha seguito fin dal primissimo giorno dandomi le “dritte”
necessarie per contattare i vari
iscritti ed eventualmente potermi accordare con loro. Non
tutti hanno risposto, ma molti
sì e per questo posso garantire
che Bellunoradici.net è un sito
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“

Bellunoradici.net
è utile, affidabile,
ben organizzato e strutturato.
Invito tutti i giovani
a registrarsi.
Dobbiamo sfruttare
le opportunità offerte
dalla nostra provincia

utile, affidabile e ben organizzato e strutturato. Il riscontro
è stato dunque positivo e per
questo mi sento di consigliare a coloro che hanno voglia
di compiere viaggi o esperienze all’estero di iscriversi, specialmente i giovani come me,
poiché bisogna saper sfruttare
ogni opportunità offerta dalla
nostra provincia, specialmente
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se, come in questo caso, molto valida. Studiando lingue al
liceo per me si prospetta già un
futuro che mi vedrà protagonista di viaggi tra l’Italia e i paesi
esteri, o come emigrata definitiva, perciò meglio prepararsi
fin da giovanissimi.
Non so come andranno a finire le cose, ma non vedo l’ora
di scoprirlo!

www.bellunoradici.net apre agli studenti
Sei uno studente universitario o di IV-V superiore? Registrati

“E

bellunoradici.net

Emigrazione 2.0

migrazione 2.0”.
Questo il titolo delle due ore di lezione
svoltesi presso il Liceo “Renier”
di Belluno, giovedì 5 maggio, L’ABM affronta il tema con il Liceo “Renier”
in cui una settantina di studenti hanno approfondito la tematica dell’attuale emigrazione
bellunese attraverso una serie di
dati e la presentazione del socialnetwork Bellunoradici.net.
A illustrare i contenuti il
presidente ABM Oscar De
Bona con il suo direttore Marco Crepaz. Dati alla mano fanno capire quanto il fenomeno
migratorio sia un tema di estrema attualità. Basti pensare che
solo nel 2015 dalla provincia
di Belluno, un territorio di 208
mila abitanti, sono emigrati in organizzato dalle professoresse programmazione “alternanza
1700, per lo più giovani.
Tiziana De Felip e Paola Barat- scuola/lavoro”.
I tre comuni della provincia tin e inserito all’interno della
M.C.
che hanno avuto l’incremento
maggiore in termini assoluti
sono stati Feltre, con 231 partenze, seguito da Longarone,
221 e Belluno, 139.
Le principali mete dei bellunesi sono il Brasile, la Svizzera,
la Germania, l’Argentina e la
Francia.
«L’Associazione Bellunesi
inuti
Percorso 30 m
nel Mondo è a vostra completa disposizione – il messaggio
Percorso 60 minuti
che De Bona ha rivolto agli
Percorso
studenti – se siete interessati a
120 minu
ti
vivere un’esperienza all’estero
per lavoro e studi non esitate
a fissare un incontro in sede».
Gli ha fatto eco il direttore
Crepaz informando che «Dal
2016 Bellunoradici.net ha attivato una sezione dedicata agli
studenti universitari e di IV-V
superiore».
Un’opportunità quindi per
Dal 21 giugno il MiM Belluno sarà ancora più interattivo.
chiunque fosse deciso a emiPotrete scegliere TRE PERCORSI completamente autonomi
grazie alle guide virtuali Luciana, Marco e Simone.
grare o anche solo per chiedere
informazioni e delucidazioni
Info: tel. 0437 941160 / info@mimbelluno.it
in merito. L’incontro è stato
Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016

9

00213580251
Il codice fiscale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo per il tuo 5x1000

in copertina

viaggio dell’abm a kutina, plostine e lipik

Bell(a)Croazia
Vivo e forte il legame con Belluno
di Simone Tormen

«T

recentottanta abitanti, suddivisi in
settantadue casette
disposte in due file per milleduecento metri ai lati dell’unica
strada; una chiesa, una scuola,
un bar e un negozietto che m’è
sembrato costantemente chiuso. Casette tutte in mattoni,
pianoterra e primo piano, con
aia e stalla, affacciate sulla strada, da poco tempo asfaltata, e
dietro di esse, da una parte e
dall’altra, una fetta di terra che
s’avvalla dolcemente per risalire verso un altro crinale». Così
descriveva il primo impatto
con Plostine Giuseppe De Vecchi, che negli anni ‘80 raccolse

le sue impressioni di viaggio in
terra croata nel libro “Plostina.
Un’isola di Bellunesi in Slavonia”.
Gli abitanti oggi sono molti
meno, la scuola è un museo, il
bar non c’è più. Rimangono le
casette in mattoni che si affacciano su quell’unica strada dove
ancora oggi, come cent’anni fa,
la prima domenica di maggio
passa la processione che raduna gli abitanti dopo la Messa
nella piccola chiesa dedicata a
Sant’Antonio da Padova. Ma,
soprattutto, sono tuttora presenti lo spirito bellunese, le
tradizioni e il dialetto, quello
“antico”, che pare non aver co-

nosciuto il passaggio e le contaminazioni del tempo e che gli
abitanti ancora parlano come ci
si trovasse a Belluno, in uno dei
nostri paesi.
Non solo a Plostine, però.
Anche a Kutina e Lipik le radici bellunesi sono ancora forti e
ben visibili, e lo possono testimoniare le 52 persone che il 30
aprile e il 1 maggio hanno visitando le piccole patrie bellunesi
in Croazia.
La prima tappa è stata a Kutina, dove la comitiva è stata
accolta dalla Famiglia Bellunese
del luogo, presieduta dalla giovane Marieta Di Gallo, a testimonianza del rinnovamento e
del ricambio generazionale che
il sodalizio ha saputo mettere in
atto, con l’obiettivo di portare
avanti, e non far scomparire, la
tradizione. Dopo la visita alla
chiesa di Kutina, l’incontro per
la cena con la comunità dei bellunesi e italiani, accompagnati

Foto di gruppo all’nterno
della chiesa di Kutina
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Foto di gruppo davanti al municipio di
Lipik, sede della Famiglia locale

dal sindaco della città, il quale
ha sottolineato l’importanza di
mantenere vivo il legame che
collega Italia e Croazia, concetto ripreso anche dalla vicepresidente ABM Patrizia Burigo, dal
Presidente onorario Gioachino
Bratti e dai Presidenti delle
Famiglie del Longaronese e di
Ponte nelle Alpi Arrigo Galli e
Fulvio De Pasqual, intervenuti
per portare il loro saluto e ricordare gli emigranti che proprio dalle loro zone partirono
oltre un secolo fa per farsi onore in Croazia.
Domenica mattina partenza
per Plostine. Il presidente della locale Famiglia, Antun Brunetta, ha accompagnato nella
visita al paese il gruppo, che si
è poi unito alla comunità locale in chiesa, per la celebrazione
della Messa, e subito dopo per
la processione, una vecchia tradizione ancora molto sentita e
commovente. Dopo il pranzo,
partenza per Lipik, per incontrare gli attivissimi bellunesi
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della città, guidati da Lionella
Brisinello Stragà, che hanno
dato dimostrazione del loro attaccamento alle radici bellunesi
proponendo canti e recitazioni
teatrali in dialetto. Molto sentiti gli interventi dei rappresentanti dell’ABM, della presidente Brisinello e del Sindaco. Tut-
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ti hanno voluto esprimere l’augurio che questo incontro sia
solo il primo passo verso l’avvio
di proficue collaborazioni per il
futuro e che ritrovi simili possano ripetersi prossimamente,
dato il forte legame che unisce
i bellunesi di Belluno con i bellunesi della Croazia.

Un momento dell’esibizione
del coro della Famiglia di Lipik

www.bellunesinelmondo.it
Il sito ufficiale ABM con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale

in copertina

1. foto di gruppo davanti alla chiesa di Plostine con la signora Maria Arlant; 2. da sinistra, Marieta Di Gallo e Patrizia Burigo; 3. Il coro SiDone di
Kutina; 4. da sinistra, Patrizia Burigo e Antun Bruneta; 5. un momento
della processione a Plostine (idem immagine sullo sfondo); 6. da sinistra, Patrizia Burigo e Lionella Brisinello
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Marieta e Lionella

Due giovani presidenti per due storiche Famiglie ABM
Il recente viaggio in Croazia ci ha permesso di riallacciare i rapporti con le tre Famiglie ABM presenti
in questo paese dell’Est Europa. Nella realtà di Kutina e Lipik sono attive due giovani Presidenti, Marieta
Di Gallo e Lionella Brisinello, che con entusiasmo e passione gestiscono questi sodalizi per mantenere vivi
il legame e la cultura con il Bellunese. Abbiamo fatto loro questa intervista.
Quale legame hai con Belluno?
M.D.G. (nel tondo a destra) Con il Veneto mi legano le radici da parte di mio
padre. Il suo bisnonno, da parte di sua
madre, proviene da Conegliano mentre
la sua bisnonna da Orsago. La famiglia
Oliver, che sarebbe la famiglia di mio
nonno, viene invece da Codissago.
L.B. (nel tondo in basso) Il mio cognome e Stragà, quindi le origini della mia
famiglia sono bellunesi, esattamente
dalla frazione di Provagna, comune di
Longarone
Quanti bellunesi ci sono nella tua città?
M.D.G. Attualmente nella zona di Kutina ci sono all’incirca trenta famiglie,
quindi cento persone.
L.B. La Comuinità Italiana di Lipik ha trecento soci e la maggior parte ha origini
bellunesi.
Perché hai deciso di proporti come
presidente della Famiglia Bellunese
che presiedi?
M.D.G. Per un lungo periodo mio padre ricopriva il ruolo di presidente della Comunità degli Italiani Dante
Moslavina di Kutina nonché
della Famgilia Bellunese.
Due anni fa, in occasione
dell’Assemblea annuale, abbiamo deciso di
cambiare il Consiglio,
dando in questo modo
maggiori possibilità
alle persone giovani di
candidarsi. I soci del Consiglio mi hanno proposto
per la carica di presidente della
CI e della Famiglia Bellunese ed hanno
votato tale proposta all’unanimità. Ho
accettato la responsabilità di questa
funzione per poter prendermi cura del
patrimonio storico degli Italiani a Kutina
nonché della cultura e della lingua italiana che fa parte della nostra storia.
L.B. Da tredici anni sono molto attiva
nella CI di Lipik; da dieci anni sono dirigente artistico del gruppo filodrammatico per i bambini e ragazzi; organizzo
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tutte le manifestazioni
culturali, gli incontri e i
viaggi. Su mia iniziativa
è stato formato il coro
e il gruppo creativo
della lavorazione delle
ciabatte tradizionali. Da
due mandati sono membro della presidenza e della giunta. Inoltre sono stata
vicepresidente. Dopo tutto questo lavoro ľex presidente e ľ Assemblea
della CI mi hanno proposto di svolgere
questo importantissimo ruolo. Io ho
accettato e sono stata eletta dall’Assemblea come presidente della CI di Lipik.
Quindi mi hanno proposto ai soci e loro
mi hanno dato la fiducia. Farò di tutto
per non deluderli.
Quali sono le attività che fate?
M.D.G. L’attività più importante che abbiamo è il corso di italiano per bambini
e adulti, frequentato con affluenza dalla cittadinanza di Kutina, dalle persone
con origini italiane e non. Inoltre seguiamo l’ensemble femminile “SiDone” che si
esibisce con canzoni italiane popolari e moderne. Quest’anno abbiamo realizzato un
progetto d’amicizia con
un gruppo brasiliano di
danza che attualmente sta operando nella
città di Kutina e grazie
al quale abbiamo collegato la danza con la musica italiana. Ogni anno
organizziamo una gara
umanitaria di cross campestre
intitolata “Giro di Kutina”, collegando
così attraverso lo sport le attività degli
Italiani con la cittadinanza Croata, non
solo di Kutina ma anche di altre città. Ci
sono inoltre diversi incontri in italiano,
oppure in dialetto bellunese, che organizziamo presso la nostra Comunità e
molto spesso con le CI di Zagabria e di
Lipik. Ogni anno presentiamo dei progetti all’Unione Europea e al Governo
italiano con l’obiettivo di mantenere

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016

l’identità culturale italiana.
L.B. Le attività nella nostra comunità sono: Filodrammatica per bambini e ragazzi in italiano
e in dialetto bellunese;
Coro misto; GruppoLavorazione delle ciabatte tradizionali; Gruppo
sportivo-Giocatori di bocce;
corsi di lingua Italiana per adulti;
insegnamento della lingua italiana nelle
scuole come seconda lingua straniera.
Piccola curiosità: da alcuni anni la nostra
Comunità, per gli alunni che studiano la
lingua Italiana, compra i libri scolastici
per l’taliano, organizza e finanzia gite di
studio in Italia e visite a eventi italiani,
mostre, concerti, teatro... è un modo
per far conoscere la cultura Italiana, ma
anche per stimolare i giovani a studiare
l’italiano nelle nostre scuole
Cosa ti aspetti dalla Casa Madre di
Belluno?
M.D.G. Diversi progetti sui quali potremmo lavorare assieme, avvicinando
i giovani del nostro territorio non solo
attraverso la loro orgine bellunese, ma
anche alla ricca e millenaria cultura italiana.
L.B. Visto che sono da poco presidente la prima cosa è quella di rinforzare i
rapporti e penso che con la vostra visita del primo maggio abbiamo fatto un
grande passo in avanti. Vi abbiamo fatto
vedere che cosa facciamo, quanto siamo
orgogliosi delle nostre origini e quanto
ci teniamo a mantenere la nostra cultura compresa la lingua. Mi aspetto che la
Casa madre di Belluno sostenga, anche
moralmente, tutte le nostre attività. Noi
vogliamo essere presenti nella vita dell’
ABM della quale facciamo parte.
Quali sono le richieste dei tuoi soci?
M.D.G. Una collaborazione continua
con l’ ABM in tutti gli aspetti.
L.B. I soci vogliono essere partecipi
in attività con le quali si mantengono
vive la cultura, la lingua, le abitudini

