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l'italia invecchia e il terzo mondo si svuota

Le culle calano, i cittadini non crescono
di Dino Bridda

I

l futuro di un Paese si misura… nelle culle! Se sono costanti o aumentano, le nuove
generazioni quel futuro ce l’avranno di certo, se diminuiscono
l’orizzonte diventa sempre più
oscuro.
Da anni ormai l’Italia è in
calo demografico, in parte compensato dalle prolifiche donne
immigrate. Ma i loro figli, nati e
cresciuti in Italia, debbono aspettare la maggiore età per ottenere
la cittadinanza qui da noi. Nel
frattempo crescono gli abbandoni dell’Italia, come dimostra
l’aumento di iscrizioni all’Aire. E
le famiglie italiane fanno sempre
meno figli: questione di cultura

(?), di incertezza economica che
“frena” le giovani coppie, di inadeguate politiche per le famiglie.
A Belluno non va meglio. Il
“baby bust”, ovvero il calo della
fecondità femminile, è devastante. Nel 1976 in provincia i nati
furono 2.571, nel 2016 sono
stati 1.389. Nel 2006 eravamo
in 212.365, lo scorso anno in
206.536: abbiamo così perso
5.829 unità e i nuovi nati calano alla media di 20-25 all’anno,
mentre per ciascuno di loro ci
sono quasi 40 over 65 e 2 oltre
i 90 anni. Invecchiamo. E basta!
Ne siamo preoccupati? Sembra di no, nemmeno nello scenario mondiale. Infatti, in prospet-
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tiva, che cosa ne sarà del Terzo
Mondo dal quale proviene chi
“bussa” all’Europa, bambinifuturi adulti compresi? Anche lì
ci saranno Paesi di vecchi se sopravviveranno a fame e guerre…
Morale: assistiamo ad un gioco globale al massacro di popolazioni che non crescono e di altre
che si svuotano sotto la spinta
di aberranti logiche economiche
che la politica non governa come
dovrebbe. O, forse, non vuole.
Ne siamo tutti vittime, purtroppo…
Italy 2017: young people leave, the
Aire (the City Register for emigrants)
increases its number of subscribers,
but the children of immigrants must
be of age to become citizens of our
country. Furthermore, cots are empty: does it depend on our culture? Or
are there economic uncertainties that
“restrain” the young couples along
with inadequate family policies?
Also in the province of Belluno the
“baby bust” is devastating. 2,571
births in 1976 compared to 1,389 in
2016. Population counted 212,365
inhabitants in 2006, while in 2016 it
has fallen to 206,536. The newborns
fall to an annual average of 20-25,
for each of them there are almost
40 over 65 and 2 people are over
90 years old. We are aging. That’s it!
And what about the global perspective? Well, it is definitely black. What will
become of the countries where most
immigrants to Europe, children and
adults to be, come from? Well, their
inhabitants are aging as well. At least,
those who survive famine and wars…
It is a global game in the massacre:
some countries do not grow, others
are getting empty. That all depends
on absurd economic logic and politics
that are not able to deal with the matter, or, maybe, do not want to. We are
all victims, unfortunately ...
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Romina Bernard

Da Trichiana a Utrecht (Olanda) via Hong Kong
di Marco Crepaz

M

i chiamo Romina
Bernard e sono nata
a Belluno trentaquattro anni fa. Ho vissuto a Trichiana fino a quando avevo 28 anni
e ho studiato ragioneria all’ITC
Calvi di Belluno. Dopo la scuola superiore ho iniziato a lavorare quasi da subito nel mondo
dell’occhiale, realtà importante
nel territorio bellunese e di cui
dobbiamo essere veramente fieri. Ho sempre avuto il desiderio
di viaggiare e sono estremamente interessata a esplorare nuove
culture. Ho sempre sentito questo desiderio dentro di me, così,
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nel 2011, è arrivata l’occasione
per spostarmi a Hong Kong.
Non ho esitato nonostante tutti fossero molto dubbiosi della
mia scelta, poiché lasciavo un
lavoro a tempo indeterminato e
tutte le certezze di una vita vicino alla mia famiglia. Ad Hong
Kong ho trascorso quattro anni
indimenticabili della mia vita.
La sua società multiculturale e
la speciale miscela di Oriente e
Occidente, le sue radici e tutte le diverse contaminazioni,
creano un mix di culture unico al mondo. Durante gli anni
trascorsi in Asia ho avuto l’op-
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portunità di viaggiare molto;
ho incontrato persone e amici
incredibili.
Ognuno di loro con una storia da raccontare. Anche qui ho
lavorato nel settore degli occhiali per VisotticaComotec, azienda
leader nella produzione di componentistica per occhiali.
Cosa mi manca di Hong
Kong? Cito le parole di un amico con cui ho condiviso questa
esperienza: «Just missing Hong
Kong, le mie nuotate nel weekend a Repulse Bay, quel senso
caldo di ospitalità e socialità intorno... ma tu sai cosa intendo!».

PROFILO JUNIOR
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

Ad Hong Kong ho incontrato
il mio attuale compagno, che
è Olandese e padre della mia
bambina di appena tre mesi.
Due anni fa abbiamo deciso
di ritrasferirci in Europa e attualmente vivo a Utrecht, una
piccola città dell’Olanda. L’esperienza attuale in Olanda mi
ha fatto rivalutare Belluno per
molti motivi. Belluno offre un
bellissimo panorama e la possibilità nel week end di passare
del tempo nelle bellissime Dolomiti. Allo stesso tempo si è vicinissimi al mare o a città d’arte
come Venezia, Verona, Firenze.
E poi il tempo atmosferico, del
quale i bellunesi si lamentano
sempre, è molto meglio del
tempo atmosferico in Olanda!
Ritengo che il Bellunese
abbia enormi potenzialità da
sviluppare, per esempio mi immagino una Belluno con più
piste ciclabili, programmi ben
definiti per turisti che vogliono
visitare la città e d’intorni, più
spazi pubblici per mamme e
bambini, più attività che rendano l’attuale comunità partecipe
alla vita della città.
Infine ritengo veramente importante inziare a guardare oltre
i confini e instaurare rapporti e
comunicazioni con Paesi stranieri. Mi sono piaciute molto
le iniziative per gli immigrati
del sindaco Jacopo Massaro.
L’integrazione è un aspetto fondamentale di una società forte
e da essa ne trae benefici anche
il territorio.

bellunoradici.net

LATTEBUSCHE PARTNER DI BELLUNORADICI.NET
nella TOP 10 europea della Sostenibilità
Dopo essere stata selezionata come “Campione Nazionale” lo scorso gennaio,
Lattebusche ottiene un altro e più prestigioso riconoscimento all’interno degli
European Business Awards 2016/17. La cooperativa è infatti stata insignita del
“Ruban d’Honneur”, ovvero il Nastro d’Onore, da parte dei giudici del concorso europeo, sempre nella categoria “Sostenibilità Ambientale e Aziendale”.
Tale onorificenza viene assegnata alle migliori 10 aziende di tutta Europa per
ciascuna delle 11 categorie del concorso. In totale, su oltre 33.000 aziende partecipanti, provenienti da 34 paesi d’Europa, solo 110 hanno quindi ricevuto il
prestigioso “Ruban d’Honneur”.
Nella propria categoria Lattebusche è stata inoltre l’unica azienda italiana selezionata in questa speciale “Top 10”. Le politiche di Lattebusche, volte a supportare l’agricoltura di montagna e la sostenibilità ambientale, hanno quindi
colpito la giuria del concorso, composta da personalità rilevanti del mondo imprenditoriale ed accademico.
Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma per le politiche virtuose di Lattebusche. Si tratta infatti del sesto riconoscimento legato alla sostenibilità ricevuto negli ultimi quattro anni. Impegno per un’attività produttiva
sostenibile che Lattebusche porta avanti assieme a politiche per la tutela dei
propri consumatori. La cooperativa effettua infatti 500.000 controlli l’anno per
garantire prodotti di assoluta qualità e genuinità. Inoltre, utilizza solo latte locale, proveniente dalle aziende agricole dei propri allevatori, dalla filiera controllata e tracciabile.

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@springbok.it
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primo piano

cittadinanza italiana per gli stranieri

Italiani? Dopo i 18 anni
Questi i tempi per chi nasce in Italia. E negli altri Paesi?
di Simone Tormen

I

n Italia la cittadinanza è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il principio
cardine su cui si fonda è quello
dello ius sanguinis. Vi sono poi
alcune eccezioni per le quali vale lo ius soli. L’art. 1 della
citata legge stabilisce, infatti,
che: «è cittadino per nascita il
figlio di padre o di madre cittadini» (questo vale anche per
il minore straniero adottato da
cittadino).
Per quanto riguarda l’acquisizione della cittadinanza
da parte di soggetti ai quali lo
status civitatis non è trasmesso
per nascita (dunque non figli
di italiani), il tema pone una
distinzione a seconda che il
soggetto abbia degli avi (in linea retta di secondo grado) che
sono stati cittadini per nascita,
oppure che non abbia ascendenti italiani.
Nel primo caso può diventare cittadino se si verifica una
delle seguenti condizioni: presta effettivo servizio militare
per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler ac-
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quistare la cittadinanza italiana;
assume pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, anche
all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da
almeno due anni nel territorio
della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Nel caso di coloro che invece non discendono da cittadini
italiani, il comma 2 dell’art. 4
della Legge 92/91 sancisce che:
«lo straniero nato in Italia, che
vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore
età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno
dalla suddetta data».
Altri casi sono regolati
dall’articolo 9, dove si stabilisce
che, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato e su proposta
del Ministro dell’interno, può
essere concessa la cittadinanza

Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2017

italiana «allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente
nel territorio della Repubblica
da almeno cinque anni successivamente alla adozione; allo
straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze
dello Stato; al cittadino di uno
Stato membro delle Comunità
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel
territorio della Repubblica; allo
straniero (non comunitario)
che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica; allo straniero che è
nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da
almeno tre anni».
Un’ulteriore modalità di
acquisizione della cittadinanza
passa per il matrimonio. L’art.
5 decreta infatti che «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede
legalmente da almeno sei mesi
nel territorio della Repubblica,
ovvero dopo tre anni dalla data

www.bellunoradici.net
Vivi al di fuori della provincia di Belluno? Registrati al nostro socialnetwork

del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento
o cessazione degli effetti civili e
se non sussiste separazione le-

gale». Questa, in estrema sintesi, la situazione in Italia. Come
funziona, invece, l’acquisizione
di cittadinanza per gli stranie-

ri in altri Paesi? Vediamo tre
esempi, diversi tra loro, in Europa: Francia, Germania e Regno Unito.

Francia
La normativa francese stabilisce, ad esempio, che è francese il figlio nato in Francia quando almeno uno dei due genitori
è nato nel Paese, qualunque sia la sua cittadinanza. Inoltre, ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce
automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto residenza abituale durante un periodo di almeno cinque anni, dall’età di undici anni in poi. Altro modo di
acquisizione è rappresentato dal matrimonio con cittadino francese. Può infatti diventare cittadino qualunque straniero o
apolide che contragga matrimonio con un francese, dopo il termine di quattro anni dal matrimonio, a condizione che alla
data della dichiarazione la comunione di vita non sia cessata. Un terzo metodo è quello della naturalizzazione, che può
essere concessa per decisione dell’autorità pubblica allo straniero maggiorenne che dimostri la propria residenza abituale
in Francia nei cinque anni precedenti la sua domanda, o due anni se ha ultimato due anni di studi in un istituto di istruzione
universitaria francese o reso importanti servizi allo Stato.

germania
Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca i figli di stranieri che nascono in Germania
(ius soli o Geburtsortsprinzip), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno
otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato. È poi possibile acquisire la cittadinanza tedesca attraverso l’adozione da parte di un cittadino tedesco.
Per quanto riguarda l’opzione naturalizzazione, possono richiederla gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in
Germania, i coniugi e i figli minori stranieri di cittadini tedeschi. I requisiti per l’ottenimento sono i seguenti: otto anni di
residenza stabile e legale sul territorio federale tedesco; avere
minimo 16 anni (il possesso della capacità di agire), o una rappresentanza legale; il diritto di soggiorno a tempo indeterminato o specifiche tipologie di permesso di soggiorno; la capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a

carico, senza far ricorso a sussidi sociali; l’assenza di condanne
penali; la dimostrazione di una sufficiente conoscenza della
lingua tedesca (verificata tramite esame scritto ed orale); la
conoscenza dell’ordinamento sociale e giuridico tedesco (valutata mediante test di naturalizzazione); la rinuncia alla cittadinanza d’origine (sono esclusi da quest’obbligo i cittadini
di uno Stato membro dell’Unione europea, della Svizzera o
di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca
abbia stipulato una convenzione di diritto internazionale).
Le disposizioni relative alla naturalizzazione degli stranieri si
applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza registrata (Lebenspartnerschaft) con cittadini tedeschi, per una
durata di almeno due anni. Anche i figli minori dei coniugi o
dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati.
In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presentare la relativa richiesta è ridotto da otto a tre anni.

Regno Unito
Un soggetto nato (o adottato) nel Regno Unito acquista la cittadinanza se uno dei genitori è già cittadino britannico al momento
della nascita, oppure se uno dei genitori, anche non cittadino britannico, risiede a tempo indeterminato nel Regno Unito (“settled”), ossia gli è riconosciuto lo status di “permanent resident”, che si acquisisce automaticamente dopo aver vissuto cinque anni
consecutivi nel Regno. Se queste condizioni non si verificano, la persona nata nel territorio nazionale può comunque avere titolo
alla richiesta della cittadinanza nei seguenti casi: uno dei genitori diviene successivamente cittadino britannico o si stabilisce nel
Regno Unito (“settled”) - in questa fattispecie il figlio deve farne espressa richiesta entro i diciott’anni di età -; il richiedente ha
vissuto nel Regno Unito per i dieci anni successivi alla nascita non assentandosi per un periodo superiore ai novanta giorni; la
persona ha la cittadinanza britannica dei Territori d’oltremare1 e per almeno cinque anni ha risieduto legalmente nel Regno Unito,
senza assentarsi per più di quattrocentocinquanta giorni durante il quinquennio e per più di novanta negli ultimi dodici mesi.
Per quanto concerne invece l’acquisto della cittadinanza da parte di soggetti non nati sul suolo britannico, oltre alle particolari
procedure previste per la naturalizzazione degli stranieri che provengono da Stati appartenenti al Commonwealth oppure in
possesso della cittadinanza irlandese, in linea generale la legislazione stabilisce che può ottenere la cittadinanza il coniuge straniero di un cittadino britannico dopo un periodo di almeno tre anni in cui ha vissuto legalmente e continuativamente nel Regno
Unito con assenze non superiori a duecentosettanta giorni nel triennio e a novanta giorni nell’ultimo anno. Sono inoltre posti dei
vincoli personali, ossia la maggiore età e la dimostrazione di adeguate condizioni di salute mentale e di onorabilità. Al di fuori
del matrimonio, la naturalizzazione richiede, oltre al possesso dei citati requisiti personali, la dimostrazione di altri due attributi:
avere lo status di “permanent resident” da almeno un anno; aver vissuto regolarmente nel Regno per i cinque anni precedenti
senza rilevanti interruzioni. Gli aspiranti cittadini hanno inoltre l’obbligo di superare una prova di lingua inglese, gallese o gaelica
scozzese, e una riguardante il possesso di nozioni sulla vita nel Regno Unito.
1 Nel Regno Unito la cittadinanza segue modelli distinti in base agli ambiti territoriali di provenienza della persona. Oltre alla cittadinanza
britannica propriamente detta, la legge contempla altre forme di nazionalità legate a specifiche disposizioni, come ad esempio la British
Dependent Territories Citizenship e la British Overseas Citizenship.
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sCRIGNO dell'emigrazione bellunese/veneta/italiana

L'archivio di una lunga storia
L'investimento dell'ABM con la collaborazione di tutti
di Simone Tormen

S

ono trascorsi circa due
anni da quando l’ABM,
prima come partner di un
progetto dell’Associazione Belluno senza Frontiere e poi autonomamente, ha avviato una
raccolta di documenti, lettere
e fotografie dell’emigrazione
veneta e bellunese. Lo scopo,
digitalizzando il materiale e
ricavandone le informazioni
descrittive necessarie per catalogarlo, era quello di creare un
archivio foto-storico dell’emigrazione.
Nel corso di questi due anni
molte persone hanno contribuito portando i propri ricordi e
raccontando le storie proprie o
dei parenti andati all’estero. Si
è così giunti ad avere un archivio consistente, con documenti
significativi, lettere suggestive
ed eloquenti, e fotografie dalle
più svariate destinazioni della
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nostra emigrazione, sia quelle
più tradizionali come Brasile,
Svizzera, Belgio, Germania,
sia destinazioni più “esotiche”
come Indonesia, Oman, Arabia
Saudita.
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Dopo due anni di percorso,
vista la ricchezza del materiale,
dal punto di vista quantitativo,
ma soprattutto dal punto di
vista qualitativo, si è deciso di
realizzare un libro che, proprio
attraverso questo materiale,
raccontasse la storia dell’emigrazione bellunese, e in particolare l’aspetto che più di ogni
altro rappresenta il perno di
questa storia: il lavoro. “Tutti
i mestieri del mondo. Un secolo di emigrazione bellunese” si
intitola infatti il libro, proprio
perché la volontà che lo anima
è quella di descrivere, attraverso le immagini, tutti quei lavori che hanno contraddistinto
l’andare per il mondo dei bellunesi. Lavori che racchiudono
un patrimonio di esperienze e
conoscenze fissato (in parte)
nelle fotografie e che era giusto
in qualche modo fissare nuova-

www.mimbelluno.it
Prenotate la visita al MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni

mente in un lavoro organico e
strutturato come può essere appunto un libro.
Questo libro vuole quindi
costituire un primo risultato,
una prima manifestazione concreta non solo della “utilità”
di tale archivio foto-storico,
ma anche del suo essere vivo e
duttile, importante in sé come
strumento per conservare la
memoria dell’emigrazione, ma
anche come strumento per altri
sviluppi tesi a diffondere questa
memoria, affinché essa non rimanga solo un segno del tempo
passato.
Il libro “Tutti i mestieri del
mondo” non rappresenta di
certo la conclusione di un percorso, bensì un primo approdo
dal quale ripartire con ancora maggior stimolo per arricchire ulteriormente l’archivio
foto-storico dell’emigrazione.
L’ABM vuole quindi continuare questo lavoro di raccolta e
per questo ripropone nuovamente un appello a quanti avessero a disposizione fotografie,
lettere, documenti che parlano
di emigrazione.

in copertina

Per contribuire è possibile inviare il materiale,
possibilmente corredato da una didascalia
esplicativa, in diversi modi:
•

se già digitalizzato (risoluzione minima 600 dpi), via mail a info@
mimbelluno.it;

•

se salvato su CD/DVD o se su supporto cartaceo per posta a Associazione Bellunesi nel Mondo, via Cavour, 3 - 32100 Belluno (ITALIA)
(ricordando di scrivere sulla busta il mittente in modo che si possa
rispedire il materiale una volta digitalizzato)

•

oppure consegnandole direttamente presso i nostri uffici.

Quanto consegnato verrà restituito ai proprietari. Inoltre, l’ABM si impegna a citare la fonte da cui il materiale proviene in caso di pubblicazione o
utilizzo.

Grazie a chi ha concesso il proprio materiale
finora e a chi vorrà farlo in futuro!
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60 anni di matrimonio

Ci scrive Anna Maria Moretto Sartor da Oakville (Canada ), “felice di essere ancora qui
alla nostra età”, per informarci
che nel luglio dello scorso anno
lei e Bruno hanno celebrato i

60 anni di matrimonio. Ma la
sua lettera è anche un plauso al
nostro giornale, soprattutto per
le “storie degli emigranti di sessant’anni fa e più che tanto hanno tribolato”, e in particolare “a
chi ha fatto il, calendario delle
Dolomiti: non immaginavo mai
che le nostre montagne fossero così
stupende”. E ai nuovi emigranti che vanno all’estero con una
laurea e un lavoro: “Auguriamogli buona fortuna”.
Grazie di questa bella lettera, cara Anna, e degli apprezzamenti per il nostro lavoro. A
te e Bruno ancora tanti anni di
vita in salute e serenità!

106 candeline
Sergio Reolon così ci scrive
da Pfäkkikon (Svizzera): “Il 20
marzo prossimo avrò il piacere di
festeggiare il 106° compleanno
di mia mamma, Maria Fiabane ved. Reolon, nata nel 1911
a Limana”. Ricorda anche che
il papà di lei aveva sposato una
sorella del nostro compianto
Renato (“Tonino”) De Fanti. Sergio era stato presente al
100° compleanno della mamma; quest’anno non può esserci
per motivi di salute, “ma sarò
presente con il cuore e con i molti ricordi, ringraziando il buon

Dio che ci ha dato di poter fare
gli auguri di buon compleanno
alla Mamma”.
Ci uniamo anche noi agli
auguri di questo compleanno
veramente straordinario!

50 anni insieme
“Un saluto da Neuchatel (Svizzera) da
Sebastiano Bassani (Carazzagno) e Gina
Brustolin (Rocca di Arsié), da oltre cinquant’anni in Svizzera, che festeggiano il
loro 50° anniversario di matrimonio”.
Complimenti e auguri anche da
“Bellunesi nel Mondo!”
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“Bellunesi nel Mondo”
via Cavour, 3 Belluno (Italia)
redazione@bellunesinelmondo.it

Tariffe
differenziate al Fulcis
“Gentile direttore,
rispondo in merito all’obiezione di
un vostro lettore relativamente al
tariffario differenziato a Palazzo Fulcis per i cittadini residenti.
Belluno può contare finalmente su
un nuovo Museo, riferimento culturale importante per la città e il
territorio, ma anche, come ben si
può rilevare ad un mese dall’apertura, centro di attrattività turistica
significativo. Perché un prezzo differenziato per i residenti? Ogni paese ha abitudini - anche restando
all’interno dell’Europa- e normative piuttosto differenti relativamente alla gestione e alla fruibilità
dei musei. Politiche culturali differenziate cui corrispondono visioni
e tariffari molto diversificati. Palazzo Fulcis è un Museo Civico e in
quanto tale non solo raccoglie opere
e collezioni fortemente radicate nel
territorio ed espressione della sua
storia, ma vive e si mantiene grazie alle finanze pubbliche comunali. Obiettivo primario è che il
Museo divenga un in primis luogo
di frequentazione quotidiana, una
casa della cultura cittadina, senza
per questo rinunciare - ma anzi
contribuendo così a valorizzarla e
sostenerla- alla propria importante
vocazione territoriale e turistica.
Appare dunque logico che i cittadini bellunesi, che sono chiamati a
contribuire direttamente e a vario
titolo al funzionamento e alla sopravvivenza del Museo, godano di
agevolazioni specifiche a livello tariffario. Le tariffe proposte ad un
visitatore non bellunese sono del
resto assolutamente in linea con
quelle di altri musei analoghi, che
peraltro (le altre città venete sono
un ottimo esempio a questo riguardo) applicano analogamente tariffe agevolate ai residenti per i propri

lettere in redazione

Musei Civici. Non credo infine che
un qualunque visitatore possa sentirsi scoraggiato, a maggior ragione
a fronte di una offerta museale di
elevata qualità, da un biglietto variabile dai 5 agli 8 euro”.
Claudia Alpago-Novello
Assessore alla Cultura
del Comune di Belluno

duno degli Alpini, uno spettacolo meraviglioso! Quello che mi
colpì di più fu il passaggio degli
Alpini ancora armati con il fucile 91 della Prima guerra, dove
i caimani del Piave si fondevano
con gli eroi del Grappa. In mezzo
al plotone una esile rosa bianca
marciava con loro. Era la carità,
la speranza e l’amore: era una crocerossina. Dal ciglio due lagrime
bagnavano il mio viso. Erano le
acque di quel Piave che mormora
ancora: “Grazie Alpini, c’è ancora
un’Italia sana”
Bruno Pekota
Toronto/Canada

Ringraziamo l’Assessore per
la risposta pronta ed esauriente,
così come ringraziamo il nostro
lettore per averci espresso le sue
perplessità. Pensiamo, come dice
il nostro direttore, “che tutti i
Bellunesi debbono sentirsi impegnati a sostenere il Museo ”,
Pubblicato dal “giornale di
una splendida realtà e un vanto Brescia” ci arriva dall’autore del
della città e della Provincia.
messaggio, Bruno Pekota, questo
articolo, accompagnato da queCommozione alpina ste parole: “Caro Marco, avendo
e... una grande fotografa sposato una Andrighetti, fonzasina, mi sento mezzo bellunese
“Sono un esule dalmata che anch’io. Se desidera pubblicarlo,
da 65 anni fa l’emigrante in Ca- sono sicuro che gli Alpini Bellunesi
nada ed è da diversi anni, sulle ne saranno contenti!”
rive del Garda, che passo una
breve vacanza. Il 16 ottobre a
Caro sig. Bruno, e come deDesenzano ha avuto luogo il ra- sideriamo pubblicarlo! Anche

perché lei è il papà di Silvia,
la bravissima fotografa delle
sterminate distese e delle genti
dell’Artico, della quale, con la
“Famiglia ex emigranti” e con
il comune di Fonzaso, l’ABM
organizzò alcuni anni fa una
mostra proprio nel paese di origine della mamma. Una bellunese che, avendo pieno titolo,
concorse al Premio Internazionale della Provincia per averla
onorata nel mondo. Chissà che
questa non sia l’occasione di rivederla e di portare le sue opere
a Belluno!

Nostalgia del Comelico

“Sono consigliere della Sezione
di Basilea dei Bellunesi nel Mondo. Cerchiamo di fare del nostro
meglio per poter andare ancora
avanti. Da trentadue anni non
vado più al mio paese, Casamazzagno, in Comelico. Però le mie
belle montagne e i bei ricordi li ho
sempre nel cuore. Vi mando una
fotografia delle mie montagne, che
Patrizio De Martin ben conosce.
Cari saluti a tutta la redazione e
in particolare al mio compaesano
Chi si riconosce?
Patrizio”.
Oreste Gasperina Geroni
Claudio Zandonella Maiucco ci manda dalla Svizzera questa bella
Sissach - Svizzera
foto scattata davanti al bar centrale di Dosoledo negli anni ’56-’57.
Davanti, seduta sul marciapiede, c’è Elisa De Martin Rosolo, dietro, al
Restiamo sempre colpiti e
tavolino, da sin. a destra, Dario Zanantoni, Claudio Zandonella Ma- commossi da lettere come queiucco, Pierino De Martin Rosolo, Gigetto De Martin Rosolo.
sta, che ci parlano di attaccamento e di nostalgia per i luoghi di partenza. Ed anche delle
“belle montagne” del Comelico;
se non possiamo pubblicare la
foto inviataci, perché poco nitida, ricordiamo a Oreste e a tutti i nostri lettori del Comelico
che a queste montagne abbiamo
dedicato la bella e seducente copertina del giornale dello scorso
dicembre.
Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2017
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favore di tutti noi, emigranti bel- anche all'estero? Mi farebbe tanlunesi. Saluti dalla Francia.
to piacere passare una giornata
Marina Follador con qualche "Belumat" proveCara ABM, ti voglio rinniente da Belluno. Inoltre sono
graziare per aver creato Radio
Carissima Marina, grazie convinto che in questo libro ci
ABM. La ascolto tutti i giorni
dal mio computer e mi sembra a te per le belle parole. Siamo saranno tanti ricordi della nodavvero di essere a casa. Adoro le davvero felici che Radio ABM stra Associazione. Complimenti
ricette che leggete e anche i modi sia di tuo gradimento e ci au- a Dino Bridda, una garanzia.
di dire e di fare in dialetto bellu- guriamo che lo sia per tutti i Tanti saluti dalla Svizzera.
Mario Tonet
nese. Ho riscoperto inoltre i miti- nostri soci e simpattizzanti. Di
ci Belumat, che trasmettete tutte certo daremo ulteriore spazio
Gentile Mario, grazie per la
le sere alle 19.30. Inoltre trovo al dialetto bellunese. A breve
interessanti tutte le interviste che partiranno un programma de- sua richiesta. Possiamo già confate ai sindaci e a molte altre per- dicato alle poesie dialettali e un fermarle che quest'anno faremo
sone della provincia di Belluno. altro dedicato alla storia della un "giro" in Svizzera non solo
Non ci crederete, ma la domeni- provincia di Belluno e del Ve- per presentare il libro, ma anche
per una mostra itinerante dedica faccio ascoltare Radio ABM neto.
cata all'ABM, all'emigrazione e
anche a mia mamma alla veneal mezzo secolo di storia della
Libro 50.mo
randa età di 92 anni. Vi chiedo
nostra rivista. Abbiamo appena
gentilmente di proporre maggiormente programmi in dialetto
Spettabile Redazione "Bel- inviato una lettera a tutte le Fabellunese. Ripeto: è davvero un lunesi nel mondo", ho letto nel miglie per sapere quando sono
piacere ascoltarlo. Auguro a tutti numero di marzo che avete stam- disponibili ad ospitare tale evenun buon lavoro e ancora compli- pato il libro dedicato ai 50 anni to. Non vi lasciamo soli!!! Promenti per tutto quello che fate a dell'ABM. Pensate di presentarlo prio come dice il nostro motto.

Radio ABM, grazie

Viale Giovanni Paolo I, 43 Belluno

Telefono 0437/930184

www.farmaciachimenti.it

farmacia@farmadrive.it

Controlla periodicamente il tuo stato di salute e l’efficacia della tua terapia farmacologica.
La mancanza di tempo e le lunghe file nei centri di analisi a volte ci portano a rimandare i controlli.
Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile eseguire alcuni esami diagnostici, direttamente in farmacia risparmiando tempo e guadagnando in salute.

PROFILO LIPIDICO:

AUTOTEST DIAGNOSTICI

In un’unica analisi vengono determinati i valori di: colesterolo totale, trigliceridi,
colesterolo-HDL, colesterolo-LDL, glucosio.
TEST BIOCHIMICO:
In un’unica analisi vengono determinati i valori di: ALT, AST, GTT, glucosio, creatina,
colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo-LDL, colesterolo –HDL.
EMOGLOBINA GLICATA: Test utilizzato per valutare la concentrazione media del glucosio nel sangue in un lungo
periodo.

ANALISI URINE

Analisi urine con rilevamento
di 10 parametri standard.
Esito in pochi minuti.
- TEMPO DI QUICK
- GLICEMIA
- ACIDI URICI

ORARIO CONTINUATO DA LUNEDI’ AL SABATO 8:15 ALLE 20:00
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lettere... dal passato

S

ono numerose le lettere “storiche” che stanno arrivando all’ABM. Continuate a inviarcele. Sarà
nostra premura digitalizzarle e riconsegnarvele. Maggiori info: tel. +39 0437 941160 - info@
mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

Lettera scritta in data 16 ottobre 1939 da Donada Isotton Caterina al figlio Pietro, richiamato alle armi negli ultimi mesi del
1939. Donada Caterina di Canale d’Agordo - già Forno di Canale - migra in Agro Pontino insieme al marito Isotton G.Battista di
Mel con tutti i nove figli, la nuora e una nipotina di un anno nel dicembre del 1934, dopo tredici anni nei quali hanno abitato nel
Castello di Zumelle con contratto di mezzadria.
(per gentile concessione di Lucia Isotton)

Borgo Ermada li 16-10-39.
Carissimo figlio Pietro
Avrai la bontà di perdonarci che ancora non ti abiamo mai
scritto dopo di che sei partito. Noi tutti di famiglia siamo
tutti in bene di salute e cosi speriamo sempre di te. Siamo
rimasti contenti dei tuoi saluti per mezzo della cartolina
che ci ai mandato. Caro figlio sappi che io tua madre sono
rimasta a Forno di Canale soltanto che venti giorni, io avevo
bisogno di rimanere li ancora altri venti giorni almeno per
rimetermi unpo in meglio, e poi per farle meglio di compagnia al tuo nonno povero vecchio, dopo sette anni che
non mi vedeva più. Lui ancora in gamba, ma però i lavori
comincia esserli pesanti e mi doleva tanto nel lasciarlo li e
tornare in qua qui mi attendevano presto per il motivo che
Rodolfo era stato richiamato, poi anche Arturo, ora Rodolfo

e ritornato in licenza agricola per 60 giorni e siamo contenti
anche per Celestina, che cosi e qui presente per quando lei
dovrà mettersi a letto.
Ora qui si sta seminando li erbaggi ora il tempo fa ancora
bello, ma e stato diversi giorni piovoso, su per Belluno le
acque a fatto anche dei danni a menato via il ponte del Lart
e quelo del puner e quelli dal Fol a dovuto scapar fuori tutti
che l’acqua penetrava nelle case e ti dirò che le campagne
erano ancora molto indietro su per Belluno specie a Forno
Canale che pioveva quasi tutti i giorni a fatto i fieni a grande stento e il nonno aveva ancora da terminare.
Ora termino Salutandoti affettuosamente a nome di tutta
la famiglia e distintamente tua madre e padre
Isotton C e G.Ba
e tanti Baci
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