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“

Apriamo le porte a studenti e a incubatori di idee
nuovi moduli CAMPUS e STARTCLUB
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. Signiﬁca
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.

SCEGLI IL TUO PROFILO

contattateci: info@bellunoradici.net / tel. +39 0437 941160

Membro

PREMIUM PARTNER

PAOLO RIZZARDINI // Manager a Barcellona / Spagna / profilo MEMBRO

“

PARTNER

Io credo in Bellunoradici.net
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 aﬀrontare nuove sﬁde.

robotica & automazione

Veronica Walicki // Studentessa Università Ca’ Foscari / Venezia / profilo JUNIOR

“

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 opportunità, condividere il proprio talento, dare un contributo allo sviluppo e al miglioramento della
provincia di Belluno.
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o di IV / V superiore

Partner
Azienda o Ente
che vuole investire
su Bellunoradici.net

e registrati su
WWW.BELLUNORADICI.NET

STEFANO GIACOMELLI // General manager SINTECO / Belluno / profilo PARTNER
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Il treno che verrà

Nel cuore delle Dolomiti una linea per collegare Belluno all’Europa
di Elisa Di Benedetto

U

n miliardo di euro per
ripristinare il collegamento tra il Cadore
e la Val Pusteria, quarantadue
anni dopo la chiusura della
Ferrovia delle Dolomiti.

Da sinistra Luca Zaia, Graziano Delrio
e Arno Kompatscher firmano l’accordo
del protocollo d’intesa

Nei tempi dell’alta velocità, 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 unico. Il nuovo treno porterà da
Calalzo a Dobbiaco a una velocità tra gli 80 e i 100 km orari,
passando per Cortina, lungo
una ferrovia a scartamento ordinario.
A dare il via alla realizzazione del tratto ferroviario,
l’accordo del protocollo d’intesa per il ripristino della linea
elettrificata Belluno-CortinaVal Pusteria, siglato a Cortina
il 13 febbraio dal presidente
della Regione Veneto Luca
Zaia e dal presidente della provincia autonoma di Bolzano
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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 composto 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 verificherà l’impegno finanziario, di
almeno un miliardo di euro, e
fisserà i tempi e le azioni successive.
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
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500 milioni di euro. La seconda, più lunga di 18 km e con
un costo aggiuntivo di 200 milioni, 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’utilizzo del vecchio tracciato, per un
costo di 500 milioni di euro.
Oltre alla valorizzazione
dell’area, patrimonio mondiale
Unesco, l’obiettivo è lo sviluppo turistico del territorio, collegandolo al resto del mondo. Il
“Treno delle Dolomiti” è stato
infatti concepito come un servizio di trasporto interregionale
moderno, per portare i turisti
da Venezia alle Dolomiti, con
l’elettrificazione dell’intera tratta Conegliano-Dobbiaco e possibili collegamenti con l’Austria
e la Svizzera.

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

primo piano

pi
il tre nin o del le do lom iti, cartol ina d’a ltri tem

... e col cìfolo del vapore!

C’

era una volta la Dolomitenbahn, ovvero la Ferrovia delle
Dolomiti, strada ferrata a scartamento ridotto che nel secolo
scorso collegò Calalzo di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco 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 scartamento ridotto tra Dobbiaco e
Cortina. Poi viene la guerra e i
soldati austriaci realizzano una
sorta di Decauville tra Dobbiaco e Landro per il trasporto
di munizioni e provviste. Nel
1916 è il turno della Decauville

italiana tra Calalzo e Cortina,
posata sulla SS51 d’Alemagna,
che nell’anno seguente è spostata sull’attuale pista ciclabile. Nel 1918 gli austriaci continuano i lavori sul progetto
italiano e completano la tratta
Calalzo-Cortina nel 1919.
Anno 1921: la Ferrovia delle
Dolomiti è completata e operativa da Calalzo a Dobbiaco. Nel
1927 la tratta Calalzo-Cortina
viene risistemata, vengono sostituiti i binari obsoleti, installati semafori presso i passaggi a
livello e comperate alcune carrozze e locomotori nuovi.
Negli anni 30 questa simpatica 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 pittoresco 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
maggio 1964 l’impianto viene dismesso. Fine di una bella avventura che oggi, per le generazioni meno giovani, appartiene
solo al libro di nostalgici ricordi. 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

A

avuto quattro figli con Giovanna Scussel; altri sei, compreso
mio padre, nacquero negli Stati
Uniti. Due morirono durante
l’infanzia. A proposito del cognome Scussel, ho saputo dal
professor Rudy Favretti, lo storico americano studioso di Zoldo, che cosa significhi.
Nessuno in famiglia l’ha
mai saputo.

bbiamo intervistato il
professore Charles L.
DeFanti, di New York,
docente di Letteratura Americana alla Kean University ed
editor di pubblicazioni per
Welcome Rain Publisher.

Professore DeFanti, nel
1985 hai visitato per la prima volta la nostra provincia.
Avevi mai sentito il desiderio
di venire in Italia, prima d’allora?
La mia storia è probabilmente tipica. Sono cresciuto con la
vaga sensazione di essere “italiano” (a casa si parlava solo inglese, mentre i parenti di mio padre 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’imparare l’italiano; conosco bene lo
spagnolo e questo mi fu d’aiuto, ma mi ha anche creato delle
interferenze. Comunque, venni
a Forno di Zoldo, da dove provenivano 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 conoscenza. Il resto è storia.
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Da allora sei ritornato diverse volte in Italia. Sicuramente ci sono dei ricordi o
degli oggetti a cui sei affezionato e che ti ricordano le tue
origini.
Per il mio 70esimo compleanno, 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 indossato 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 emigrò attorno al 1898. L’altra fu la
povertà. Prima di partire aveva
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Cos’altro mi sai dire dei
tuoi antenati?
Purtroppo, non ho mai incontrato i miei nonni. Morirono entrambi a Rhode Island,
forse perché non avevano il riscaldamento centralizzato, durante il terribile inverno 194243, 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’Università sicuramente hai studiato anche autori italiani. A
chi sei affezionato?
Naturalmente mi sono innamorato dello scrittore bellunese più famoso, Dino Buzzati,

bellunoradici.net

il Kafka italiano, se non altro,
altrettanto bravo. Italo Svevo,
Leonardo Sciascia e, naturalmente, 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’atteggiamento degli americani
nei nostri confronti.
Da newyorkese non so se sia
possibile definirmi un “americano” nel vero senso della parola, è come paragonare un uzbeco ad un argentino, ma, volendo generalizzare, si può dire che
gli irlandesi e gli italiani sicuramente fossero considerati esseri
inferiori, quando arrivarono i
miei nonni.
Mio nonno, per comperarsi
la casa, dovette trovare un prestanome americano. Da allora
molti italo-americani, come i
governatori di New York Mario 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. Purtroppo non abbiamo ancora
avuto nessun presidente italoamericano, come è stato per
gli irlandesi (p.e. Kennedy e
Reagan). Ma l’atteggiamento è
cambiato, il razzismo è superato, e chi si occupa di cultura e
arte ha grande considerazione
per l’Italia. Inoltre, gli americani istruiti sono anche consapevoli del grande contributo
italiano alle scienze - da Da
Vinci, Fermi, Marconi e, naturalmente, alla recente collaborazione al progetto Virgo, che
ha confermato ulteriormente la
teoria di Einstein sulla relatività
e i buchi neri.

		

Fabiano Nart. Un giovane che ama Belluno

F

abiano 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 conseguire 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 Divulgazione 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 responsabile di gruppo per le materie prime per una
importante multinazionale chimica svedese. Questo 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 medio 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 Zhangjiagang 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 assaporando diversi gusti, capendo le tradizioni e incontrando moltissima gente,
uno scambio culturale che è un grande valore aggiunto. Parla il tedesco e l’inglese. Per il cinese sta seguendo un corso mirato in Cina.
Fabiano, assieme a Manolo hai fondato il GDS. Secondo te Belluno potrebbe diventare un centro di ricerca scientifica? Un luogo di condivisione con la partecipazione dei massimi esperti di settore?
Io credo che Belluno sia già diventato uno dei principali centri per la divulgazione scientifica in Italia, dove si riuniscono i principali esperti italiani nelle varie 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 centro 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 dobbiamo 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 politici, 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 burocrazia che uccide i giovani, quindi il futuro della nostra provincia.
Marco Crepaz
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Viaggio in Canada?
Dal 2016 cambiano le modalità del visto
di Simone Tormen

N

ovità in vista per chi
progetta di viaggiare in
Canada. Dal 15 marzo
2016 i cittadini stranieri, originari di Paesi diversi dagli Stati
Uniti, che non hanno bisogno
di un visto per entrare nel Paese Nordamericano (l’Italia è tra
questi) dovranno infatti munirsi
dell’eTA (Electronic Travel Authorization). Il nuovo requisito
è richiesto a chi si sposta per via
aerea. I viaggiatori che arrivano 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

e può essere completata online.
Sono necessari un passaporto,
una carta di credito e un indirizzo email. Le risposte, tramite
posta elettronica, arrivano generalmente entro pochi minuti. 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 soltanto in inglese e francese, ma
esiste un supporto per la compilazione con le descrizioni dei
singoli campi in diverse lingue,
tra cui l’italiano.

minuteria di precisione
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Il possesso dell’eTA non
permette comunque di svolgere
attività retribuite e di rimanere
nel territorio canadese oltre il
periodo normalmente consentito ai visitatori, ossia, generalmente, sei mesi, oltre i quali è
necessario richiedere un apposito visto d’ingresso.
Le richieste possono essere
effettuate da qualsiasi dispositivo con una connessione internet, compresi i cellulari. Infine,
per chi si appresta a viaggiare, è
bene ricordare che l’eTA è collegata elettronicamente al passaporto, perciò non è necessario
stamparla e portarla con sé.

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

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

visitaTE i socialnetwork abm
Facebook - Twitter - Pinterest - Youtube
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Il capo dello stato a new york

«Voi siete l’Italia
che piace al mondo»
N

el corso della sua visita
negli Stati Uniti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato lo scorso 8 febbraio la nostra
collettività all’Ambasciata italiana a Washington (nella foto).
Il discorso del Capo dello Stato è stato introdotto
dall’ambasciatore d’Italia negli
Stati Uniti Claudio Bisogniero che ha ricordato come negli Usa risiedano attualmente
oltre 250.000 connazionali di
cui circa 6.500 presenti a Washington. Una comunità in cui
convivono le realtà dell’emigrazione storica, riunita intorno
alle grandi associazioni anche
regionali, e quella della nuova
comunità italiana composta da
funzionari di organizzazioni
internazionali, docenti universitari e ricercatori “Di tutti i
nostri connazionali e in particolare degli italo americani
- ha concluso Bisogniero - voglio 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 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 immagine positiva del nostro Paese in
America”.
“Vi sono italiani da più generazioni che sono cittadini
americani, - ha esordito il Presidente Mattarella - connazionali
che risiedono abitualmente, e
poi c’è chi lavora qui per anni
e poi ritorna in Italia, connazionali 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 comunità di italiani all’estero – ha
continuato il Presidente della
Repubblica - ci si sente a casa,
perché il clima, il modo di pensare, l’atteggiamento e l’impegno che esprimono gli italiani
che lavorano in altri paesi è lo
stesso che impiegherebbero in
Italia.
Vi ringrazio - ha concluso
Mattarella rivolgendosi alla platea - per quello che fate e per il
lavoro che svolgete che serve al
prestigio del nostro Paese e alla
comunità internazionale”.

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
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Svizzera: Comites

in sinergia con le autorità svizzere

R

iallacciati i rapporti ufficiali interrotti con la soppressione del Consolato
Italiano di San Gallo, il Comites, che rappresenta la collettività
Italiana olte che di San Gallo, del
Principato del Liechtenstein, del
Cantone Turgovia e dei Cantoni Appenzello, ha promosso una
serie di incontri con le massime
autorità svizzere locali al fine di
sviluppare una maggiore collaborazione per la vita sociale e
culturale, la partecipazione alle
varie attività nello sport e tempo libero, le problematiche degli
anziani e dei nuovi emigranti italiani che arrivano in Svizzera in
cerca di lavoro.
Il Sindaco di San Gallo Thomas Scheitlin si è dimostrato
molto interessato alla rinnovata
collaborazione ed ha proposto
l'inserimento nelle commissioni
di lavoro nel Comites di un rappresentante del Consiglio Comunale al fine di stabilire con-

tatti permanenti per affrontare
insieme le varie problematiche
emerse. Molto positivi anche gli
incontri con le autorità cantonali di San Gallo, del Cantone di
Argovia, dei Cantoni dell'Appenzello e del Principato del Liechtenstein, a dimostrare come la
comunità italiana abbia raggiunto un'importante livello di considerazione ed apprezzamento
da parte delle autorità e della popolazione svizzera. Un positivo

esempio di come i COMITES
in tutto il mondo possano suplire alla scarsa presenza dello Stato Italiano in particolare là dove
sono stati soppressi i Consolati
ed altre forme di rappresentanza della nostra comunità attualmente in aumento.
Nel solo 2015 i connazionali all'estero sono cresciuti di
174.516 unità, registrati al 31
dicembre.
P.D.M.

Una panoramica di San Gallo

Poste italiane, ricordatevi della categoria anziani!

C

ome noto, ci sono anche 40 comuni della nostra provincia tra i 256 che le Poste hanno scelto per la sperimentazione del recapito della posta a giorni alterni.
Dallo scorso autunno in questi comuni la corrispondenza viene portata una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì; la settimana dopo il martedì e il giovedì.
A tre mesi abbondanti dalla sperimentazione il giudizio di cittadini,enti, aziende bellunesi è, come avevamo 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
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due o più giorni dopo, protocollata quindi con forte
ritardo e con altrettanto ritardo vista dagli amministratori. 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 nervosismo negli uffici postali, dove si perde un sacco di
tempo per la più semplice operazione! Bel servizio che
rendete alla nostra gente!
G.B.

visitaTE i socialnetwork abm
Facebook - Twitter - Pinterest - Youtube
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Dolomiti, un patrimonio
da promuovere tutti insieme

C

ollaborare assieme per
promuovere al meglio
l’unicità della Dolomiti
patrimonio dell’umanità Unesco. Questo l’obiettivo che si
sono poste l’Associazione Bellunesi nel Mondo, l’Associazione
Trentini nel Mondo, l’Efasce,
l’Ente Friuli nel Mondo e Suedstern.org durante l’incontro
(nella foto a destra) organizzato
dall’ABM martedì 16 febbraio a
Belluno presso la propria sede.
Giuliano Vantaggi, responsabile Martketing della Fondazione, ha illustrato nei dettagli
le potenzialità del portale Visitdolomites.com e le opportunità che si potrebbero offrire al territorio, che accomuna
tutte le Associazioni, grazie ai
singoli ambasciatori presenti in
tutto il globo.
Vi è la necessità di collaborare assieme e a tal proposito si
vorrebbe organizzare, nell’arco
dei prossimi anni, cinque incontri a livello mondiale per
promuovere le Dolomiti. Il
primo è già stato fissato per il
7 agosto 2016 a Liegi (Belgio)

in concomitanza della commemorazione del 60° anniversario
di Marcinelle.
Il secondo, il 6 dicembre
2017, in Virginia (USA) durante la commemorazione di
Monongah e il ricordo di Caterina Davià, eroina degli Stati
Uniti con profonde radici bellunesi (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.

DOLOMITI
Le Dolomiti, anche dette Monti
pallidi (in tedesco Dolomiten o
Bleiche Berge, in ladino Dolomites), sono un insieme di gruppi
montuosi delle Alpi Orientali
italiane, comprese tra le province 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’umanità dell’UNESCO, riunita a Siviglia, ha dichiarato le Dolomiti
Patrimonio dell’umanità.
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Il saluto del vescovo giuseppe andrich
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

N

ato 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 Seminario Gregoriano dal 1982 al 2004,
nel 1998 viene chiamato dal vescovo
Pietro Brollo a ricoprire l’ufficio di vicario generale della diocesi di BellunoFeltre, ufficio che gli viene confermato
anche dal vescovo Vincenzo Savio.
Il 31 marzo 2004, a seguito della morte del vescovo Savio, viene eletto amministratore diocesano dal Collegio
dei Consultori.
Il 29 maggio 2004 viene nominato vescovo di Belluno-Feltre da papa Giovanni Paolo II.
Riceve l’ordinazione episcopale nella cattedrale di Belluno il 27 giugno
2004 dalle mani del cardinale Angelo
Scola, patriarca di Venezia.
Il 15 giugno 2006 promulga nella concattedrale di Feltre il primo libro sinodale della diocesi di Belluno-Feltre.
Nell’ottobre 2012 si mobilita per il
mantenimento della provincia di Belluno. Il 24 dello stesso mese partecipa
alla fiaccolata organizzata per le vie e
le piazze di Belluno al fine di scongiurare 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 accoglie la rinuncia per raggiunti limiti
di età.
Quanto ha pesato nella sua vita l’emigrazione?
Canale d’Agordo, allora Forno di Canale, è sempre stato un paese di emigrazione. Molti dei miei compaesani sono
partiti per l’Argentina e mi ricordo che
da bambini, assieme a tutta la comunità, 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 parenti dei miei genitori. C’è chi è rientrato, 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-
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presente però per il 40° e il 45°. Nel
2010 non potrò mai dimenticare le testimonianze dei superstiti e dei parenti
delle vittime raccontate lungo il viaggio che ci avrebbe portato a Mattmark.
Le lacrime sono venute anche a me.
Mattmark è stato anche l’ultimo viaggio 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 subordino alle volontà del nuovo vescovo
monsignor Renato Marangoni rendendomi disponibile a tutte le associazioni del Bellunese.

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 incontrata anche in parrocchia, prima, e in
seminario, dopo, a seconda dei numerosi rapporti che si aveva con le comunità di bellunesi all’estero.
Ha un ricordo particolare che lo
lega all’ABM?
Ricordo bene quando fu fondata l’allora Associazione Emigranti Bellunesi.
Era il 1966 ed io ero assistente della
gioventù di Azione Cattolica, un sodalizio 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 catastrofe sul lavoro e un forte rammarico per non aver potuto presenziare,
l’anno scorso, al suo 50°. Sono stato
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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 bellunese. Un terra dove sono sepolti i propri 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 Vescovado: Nord America, Sud America,
Australia, Europa,... grazie di cuore.
Purtroppo durante il mio mandato 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 alpino, sono “andati avanti” senza avere
avuto la possibilità di ritornare nella
propria terra.
Marco Crepaz

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

speciale

Il benvenuto al vescovo renato marangoni

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

M

onsignor Renato Marangoni è
nato a Crespano del Grappa,
in provincia di Treviso e diocesi di Padova il 25 maggio 1958.
Nel 1969 è entrato nel Seminario
Minore di Thiene iscrivendosi come
alunno di prima media. Dopo gli studi di Teologia compiuti nel Seminario
Vescovile di Padova, ha frequentato la
Pontificia Università Gregoriana, conseguendo il Dottorato in Teologia, con
una tesi su “Ecclesiologia di comunione in Paolo VI (1963-1978)”, diretta da
P. A. Antón.
È stato ordinato sacerdote dal vescovo monsignor Filippo Franceschi il 4
giugno 1983 a Padova, sua Diocesi di
origine, di incardinazione e di attuale
dimora.
«Don Renato, ti aspettiamo! Certamente con affetto, con l’ansia di chi
vuole conoscerti, con la consapevolezza 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 venire 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 ordinazione episcopale si terrà domenica 10
aprile alle ore 16 nella basilica Cattedrale di Padova.
L’ingresso nella nuova diocesi e l’inizio
del ministero episcopale è, invece, fissato 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 bellunesi. Attraverso le pagine della
rivista “Bellunesi nel mondo” quale
messaggio vuole dare loro?
Con gratitudine e apprezzamento affido alla rivista “Bellunesi nel mondo”
queste mie piccole parole di saluto al
popolo di Bellunesi che hanno portato 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 compreso dalle vicende dei miei familiari che

innumerevoli emigrazioni. Anche l’esistenza di ognuno di noi è un “emigrare”, un uscire da sé…

“emigrare” è una delle più significative 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 personale?
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 dentro l’avventura della vita: qualcuno dei
tuoi è altrove. Ci si aspetta. Si attendono 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 nuovamente riaperto. In provincia di Belluno
l’anno scorso hanno rifatto le valige
quasi mille persone. Come affrontare questa nuova realtà migratoria?
Non conosco i termini “tecnici” di questo “rubinetto dell’emigrazione” che si
è riaperto. Però noto che oggi tutto
un contesto va interpretato e compreso così. Stiamo diventando tutti
più inclini ed esposti nell’emigrazione.
Si tratta anche di un’esperienza emblematica della fede in Gesù. Mi pare
di vedere il Vangelo come solcato da

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 nostro contesto veneto, forse ci dobbiamo 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 problemi e dei ripensamenti radicali. Alla
fine emerge la domanda fondamentale circa lo scopo della storia umana.
Non vorrei che queste mie parole fossero percepite come “non realistiche”
e troppo ideali. La vita umana è per se
stessa incompiuta, sempre instabile,
con dei fronti di precarietà, caratterizzata da un interminabile movimento. È
sempre inedita la vita, tanto più nella
sua espressione sociale, interculturale,
universale e, perfino, interreligiosa.
M.C.
«Eccoci testimoni e protagonisti di una
tappa importante nel cammino secolare della diocesi di Belluno Feltre. Si conclude il percorso guidato da mons. Giuseppe 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 abitanti della nostra terra provano in questo
passaggio tante emozioni che la nostra
indole ci insegna a custodire nel segreto. I sentimenti invece possono essere
condivisi fino a diventare un sentire corale; i propositi di oggi cementano una
volontà comune, che si alimenta alla
sorgente della fede e riconosce negli avvenimenti di oggi il disegno della Provvidenza sopra di noi. Questa è l’ora dei
sentimenti che tentiamo di esprimere
con parole veloci caro e venerato vescovo 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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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” (pubblicato 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 maggiori possibilità (che si sono tutte
brutalmente frustrate: non venite 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 diciannovesimo secolo.
Le lettere che scrivevano loro,
sembra impossibile, sono molto simili alle mail e ai messaggi
whatssapp che scambio oggi con
gli amici e familiari in Patria.
Complimenti per la bella analisi!”.
Lettera firmata

Nostalgia del Coro Minimo
“Cara rivista BNM, caro
Marco, cara ABM,
ho letto con piacere e una certa emozione una lettera nell’ultimo numero della rivista, circa
l’amicizia con il Coro Minimo.
Ricordo ancora che nei primi
anni 60 con alcuni amici abbiamo organizzato una gita al “Pis
Pilon”...
La sera, nel rifugio, un piccolo coro, il Coro Minimo (veramente minimo allora!) faceva le
prove per la manifestazione del
giorno dopo: tanti alpini, tante bandiere, il generale Battisti,
tanta gente. C’erano fra i cantori
alcuni miei amici: Renzo Giaco-

16

melli, Pietropoli il figlio del maestro... 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 Minimo: mi ha fatto piacere. Caro
Marco, scusa queste mie nostalgiche 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 Belluno 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 Brasile. Come vanno le cose a Belluno? La città continua sempre
bella? Se possibile, mi piacerebbe inviare tramite la rivista un
saluto speciale a Dario Zanolla, di Cesiomaggiore, e a Don
Umberto Antoniol, di Boscariz
di Feltre. Grazie.”
Luis Paulo Zanolla Boschetti

Un ricordo di Gino Bartali
“Il giorno della commemorazione della giornata della
memoria, a Pieve di Cadore
dove ero presente anche in rappresentanza del presidente De
Bona, con il segretario della Famiglia emigranti Cadore Luigi
Queringig, mi è parso doveroso
ricordare la figura di Gino Bartali, padrino di mio genero Roberto. Nella foto Bartali tiene
per mano Roberto, che Bartali
aveva tenuto a battesimo. Reputo un grande onore per Roberto aver avuto come padrino
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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

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

Ricordi e nostalgie
Ci arriva dalla Svizzera una
lettera di Sergio Reolon, che
comincia così “Oggi vorrei fare
un volo nei ricordi di un vecchio emigrante”. Ricorda poi i
suoi primi anni, la morte del
padre in guerra, l’emigrazione
in Svizzera, dove “ con l’orgoglio di un bellunese imparai la

lettere in redazione

lingua e il lavoro”. E continua:
“Dopo un lungo tempo ritornai
in ferie a Belluno. Sulla “Littorina” 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 gente. 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 Belun”. E così conclude: “Scusate
il mio scritto, ma qualche volta
ho bisogno di parlare con qualcuno. 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 volte anche con l’attaccamento al
nostro dialetto. E’ bello che tu
ti sia potuto rivolgere a “Bellunesi 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 Walter, scusaci, non so come sia
successo! Walter rimane poi
dispiaciuto della chiusura della “Famiglia” di Torino, mettendosi 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 Famiglie, come la Torinese, rischino di
arrivare allo scioglimento? Ma
poi, perché c’è bisogno di emigrare? Nuove culture, lingue e magari, lavoro sicuro? Bah…!”

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 superare le sue difficoltà attraverso
la via legale o con l’ intervento
del Consolato. Ci pare tuttavia
che una situazione così complessa e per certi versi, se reale,
drammatica, dipenda dalla figura del “Curatela” (corrispondente al nostro “Amministratore di
sostegno”), che peraltro è nominato dal Tribunale: bisognerebbe verificare se veramente
questi abusa del suo compito,
come sostiene il nostro socio.

Certo, sarebbe bello e proficuo che i nostri giovani si
fermassero qui, ma, come sappiamo, 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
Grazie ABM!
per contribuire allo sviluppo del
Paese. Cosa non facile, per i tanSono un vostro nuovo socio.
ti ostacoli che ben conosciamo. Mi sono iscritto trovando la vostra rivista in ospedale a Belluno. Voglio ringraziarvi per le atBanche svizzere
tivirà che fate atte a promuovere
e vessazioni
la storia dell’emigrazione, ma
Un plico di lettere ci arri- anche per affrontare tematiche
F.D.S
va da Mario Pin da Sementina di stretta attualità.
(Canton Ticino – Svizzera).
Dopo aver mandato un saluto
all’ing. Barcelloni e averci riBALIE DA LATTE
chiamato le sue imprese alpinistiche (già ricordate in BNM,
IL MIM BELLUNO - Museo intedicembre 2014, pag. 14), egli
rattivo delle Migrazioni, per incrementare il proprio patrimodenuncia una serie di truffe
nio, sta cercando materiale ineche a suo dire alcune banche
rente il baliatico. A tal proposito
svizzere – o le loro agenzie lochiunque avesse a disposizione
cali – compirebbero ai danni di
storie, fotografie, documenti
vari, vestiti inerenti le balie da
pensionati e invalidi, soprattutlatte è pregato gentilmente
to se emigranti.: “Vi pregherei di
di contattare gli uffici ABM. In
informare i nostri emigranti di
caso vi fosse l’impossibilità di
non depositare soldi nelle banche,
consegnare il materiale presso
la sede del MiM, in via Cavour
poiché da vecchi vi mettono un
3 a Belluno, sarà cura dell’ABM
“Curatela” che vi blocca tutte le
venire personalmente previo
vostre pensioni…e non vi dà i
appuntamento.
soldi per vivere”. Racconta poi al
Maggiori informazioni telefonando al +39 0437 941160
riguardo il suo dramma, per cui
- info@mimbelluno.it
si è rivolto ad un avvocato e anche al Console Generale di LuBellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2016
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