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PReMIO BellUNesI • RadIO aBM • PIaVe UNesCO • GIORNaTa MONdIale MIGRaZIONI

DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

la casa su misuraè fi rmata

Ivo Fontana mobili
trovi tutto il tuo stile
al prezzo che definisci tu.
Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati.

Ti aspettano tanti favolosi omaggi
ma solo fino al 31 gennaio.
Ed inoltre fino a giugno 2016 blocco dei prezzi e dell’IVA
con finanziamenti a tasso zero o a tasso agevolato
anche per consegne entro il 2016.

ORARI APERTURA 
Lunedì 15.30 - 19.30
Martedì / Sabato 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30  Domenica su appuntamento

IVO FONTANA MOBILI 
Viale Cadore 71/M - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 998441 - info@ivofontana.it - www.ivofontana.it
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LA BAITA PIAVE espressione di tradizione e lavorazione artigianale.
L'APPARTAMENTO ESSENZA esprime la bellezza del legno nel-
la sua semplicità, coadiuvato da un altissima dose di innovazione 
tecnologica.
SERVIZIO CHIAVI IN MANO per coordinare tutto l'ambiente: ar-
redamento, illuminazione, colori, rivestimenti utilizzando anche ma-
teriali diversi.

più di 60 anni di esperienza al vostro servizio! 

AFRICA • ARGENTINA • CILE

SIAMO BELLUNESI
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quote AssoCIAtIve per IL 2017

Tipologia  Euro
iTalia (via ordinaria)  25,00
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cenTro e sud america (via aerea)  30,00
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•	 versamento c/c postale n. 12062329 intestato  

a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
•	 a mezzo bonifico sui conti (inviare via mail o fax la ricevuta del 

pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):

BAnCA popoLAre DI vICenzA
P.zza	Martiri,	27/C	-	32100	•	BIC-Swift:	BPVI	IT	21606
IBAN: IT64 M 05728 119026 0657 0183170

poste ItALIAne spA
BIC-Swift:	BPP	IIT	RRXXX
IBAN: IT21 P076 0111 9000 0001 2062 329

novItà
DIrettAmente DAL sIto ABm
Puoi pagare la quota associativa anche direttamente dal sito www.
bellunesinelmondo.it con la tua carta di credito o il tuo conto 
PayPal. Comodo, veloce e sicuro

AvvIso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo” 
esente spese per la riscossione

Sintesi del verbale del Direttivo di novembre

Giovedì 24 novembre, presso la sede ABM in 
via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il Con-

siglio Direttivo. Il presidente De Bona ha illu-
strato ai presenti il programma della XVII edi-
zione del Premio internazionale “Bellunesi che 
hanno onorato la provincia di Belluno in Italia e 
all’estero”, che quest’anno si terrà a Caviola nella 
giornata di lunedì 12 dicembre. Di seguito il di-
rettore Crepaz ha comunicato ai consiglieri che il 
30 dicembre, ad Agordo, presso la sala “Don Ta-
mis”, si terrà il V incontro della Community di 
Bellunoradici.net, unito al convegno “La figura 
del perito minerario”. L’evento si svolgerà presso 
la Sala “Don Tamis” in collaborazione con l’A-
pim.Sempre De Bona ha presentato il progetto 

di riqualificazione dell’ingresso della sede ABM, 
in programma per il 2017. I lavori riguarderan-
no l’abbattimento di un albero, la cordonatura 
dell’area pedonale, la realizzazione di una piaz-
zetta e di due parcheggi. Il direttore Crepaz ha 
presentato l’avvio di Radio ABM, con il relativo 
palinsesto. Questo strumento permetterà all’as-
sociazione di essere ancora più vicina ai propri 
soci, dando informazione in tempo reale e spazio 
alle Famiglie ABM.
Il Direttivo si è concluso con la lettura dei pros-
simi eventi in programma e la proiezione del 
documentario “Polvere di roccia. Storia di una 
fornace di calce” realizzato da Michele Rosset e 
promosso dalla Proloco di Trichiana.

dalla sede
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pronti al via per il 51° anno di attività
Zaino in spalla per tutti. Si riparte!
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di Dino Bridda

Da sinistra Virgilio Pante, Francesco Roni 
e Salvatore Pellizzari. Sono i tre premiati 
alla XVII edizione del "Premio Interna-
zionale Bellunesi che hanno onorato la 
provincia di Belluno in Italia e all'estero"

The ABm has closed the year 2016 
with an updated archive of its 
members; further, it has launched 
a web radio; it has applied to turn 
mIm, the Interactive museum of 
migrations into a three-regional 
District museum of migration and 
it was awarded a special prize, 
at the Christmas celebrations in 
Alpago.  Ten people, among its 
members, were awarded various 
prizes, for honoring the province 
of Belluno in Italy and in the world. 
Last but not least, a book will be 
published and a documentary 
exhibition will be opened soon. 
Does this mean we are satisfied? 
Of course, we are, but the “ABm 
style” also says not to rest on our 
laurels! Off we go, again, with 
renewed vigor. It has been like 
this since 1966. No obstacles, 
only challenges, to take up and 
win. The people from Belluno 
are good-natured, sometimes 
too submissive, but in the face of 
responsibility and goals, they never 
do give up, and do their best. We 
do not say this to praise ourselves, 
but for the sake of historical truth. 
from 1st January, 2017, onwards, 
the challenge for ABm will be to 
represent these characteristics of 
its people in the best way possible, 
in Italy and in the world. Let’s keep 
going!

L’ABM ha chiuso il 2016 
con parecchie note posi-
tive. Ne citiamo alcune 

tra le più significative: è stato 
ordinato l’archivio associativo, è 
stata avviata nel giorno di Natale 
la neonata e ambiziosa Web Ra-
dio, avanzata la candidatura del 
MIM a Museo distrettuale delle 
migrazioni, ritirato un premio 
speciale assegnatoci al Gran Galà 
di Natale in Alpago, mentre a 
Falcade altri dieci bellunesi sono 
stati premiati per aver onorato la 
Provincia in Italia e nel mondo. 
A completamento, poi, sono in 
dirittura d’arrivo anche un libro 
su 50 anni di attività e una mo-
stra documentale tratta da que-
sto giornale.

Possiamo dirci soddisfatti? 
Senza peccare di superbia pos-
siamo dire certamente sì, ma lo 
“stile ABM” ammonisce: non 
culliamoci sugli allori! Anzi, ri-
partiamo con rinnovato slancio. 
Questa è stata prassi consuetudi-
naria dal 1966 ad oggi, così do-
vrà essere anche in futuro. Se ci 
badiamo bene sul nostro cammi-
no cinquantennale quelli che ab-
biamo incontrato non li abbia-
mo mai considerati ostacoli, ma 
soltanto sfide. Da raccogliere con 
coraggio cercando di vincerle.

I Bellunesi, è vero, sono no-
toriamente di carattere mite, a 
volte troppo silenziosi e remissi-
vi, ma di fronte alle responsabili-
tà e a precisi obiettivi fissati, soli-

tamente non mollano e danno il 
meglio di se stessi. Ciò va detto 
non per auto incensazione, ma 
per amore di verità storica.

La sfida principale per 
l’ABM, dal 1° gennaio 2017 in 
avanti, sarà quella di continuare 
a rappresentare al meglio la sopra 
descritta anima dei Bellunesi, in 
Italia e nel mondo, con la colla-
borazione più ampia possibile. 
Pertanto, zaino in spalla per tut-
ti, si riparte!
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Mi chiamo Susan Pe-
tronio e vivo negli 
Stati Uniti con mio 

marito.   Sono in pensione 
dopo aver lavorato trent'anni 
per il Governo a Washington 
D.C. sulle questioni di politica 
estera.

Sono una bellunese di terza 
generazione, con radici Borca, fra-
zione di Cancia, da parte di mia 
nonna paterna, nata nel 1905.

bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino BrattiSteSSe RADICIBELLUNORADICI.net

Susan petronio
«Sono fiera delle mie radici cadorine»

di Marco Crepaz

se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

La mia passione per il Ca-
dore è nata all'età di 11 anni, 
quando mia nonna mi prese 
per mano e mi portò con lei 
dalla California in Cadore per 
trascorrere tutta l’estate con sua 
sorella.   All'inizio odiavo stare 
in montagna: senza televisio-
ne,  senza amici e solo la nonna 
con cui parlare in inglese.  Non 
ho capito  neanche una paro-
la di italiano.  Lei mi ha fatto 
conoscere tutti i suoi parenti ed 
amici... tutti anziani dal mio 
punto di vista. Avevo solo un-
dici anni!   A fine estate, però, 
ero diventata un po’ cadorina: 
mangiavo la polenta, giocavo 
nei prati, davo da mangiare 
alle "pite"  e facevo delle belle 
gite... anche “su en taulà”.  

Dopo  quest’estate  incante-
vole mi sono sentita come “Hei-
di” e ho capito meglio tutte le 
storie che mi raccontava la non-
na quand'era giovane, inclusa 
la dura vita durante la prima 
guerra mondiale. Mia nonna 
emigrò negli Stati Uniti quan-

do aveva 18 anni e ha fatto una 
vita meravigliosa, con un figlio 
e cinque nipoti. E' tornata spes-
so in Cadore.

Ho avuto la fortuna di 
trascorrere ancora due esta-
ti in Cadore, nel 1979 e nel 
1982.   La mia ultima visita 
risale al 2010, quando ho fat-
to da “guida turistica” ai miei 
fratelli per fargli conoscere le 
bellezze della nostra famiglia 
cadorina e delle Dolomiti di 
cui parlavo spesso.  

Ho viaggiato in tanti paesi 
del mondo, ma ho avuto voglia 
sempre di tornare in Cadore. 
Spero di tornarci nel 2017 per 
concludere le ricerche genealo-
giche della mia famiglia bellu-
nese. È proprio una storia che 
terrò nel mio cuore per sempre.

Sono contenta di aver in-
contrato tanti amici e parenti 
nuovi attraverso Bellunoradici.
net e diversi siti che riguardano 
Belluno e il Cadore. È proprio 
una bella cosa poter mantenersi 
in contatto, anche da lontano, 
con questa gente amichevole e 
condividere delle foto e storie.

Sono orgogliosa delle mie 
radici italiane e sono sicura che 
mia nonna sarebbe felice se sa-
pesse che io mantengo ancora 
legami con la sua - e nostra - 
storia.

Sei bellunese?
Vivi all’estero?

Iscriviti su 

www.bellunoradici.net
la rete dei bellunesi nel mondo
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piazza rosa
nuovo partner  di bellunoradici.net

bellunoradici.net
ProFiLo JUNior
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

Piazza Rosa entra a far 
parte della community 
di Bellunoradici.net nel-

la qualità di partner. L’avvio è 
nato ai primi di dicembre e i 
risultati di questa nuova part-
nership non hanno tardato ad 
arrivare.

Piazza Rosa è un azienda 
specializzata nella lavorazione 
delle superfici degli stampi che, 
grazie alla passione di mani 
esperte unita alle più innovative 
tecnologie del laser, trasforma il 
metallo in opere d’arte. Grazie 
alla fiducia e al passaparola dei 
suoi clienti è diventata veloce-
mente un punto di riferimento 
nel mercato dei servizi di lavo-
razione degli stampi a livello 
mondiale.

Oltre alla sede principale di 
Garna di Alpago, dov’è presen-
te il reparto R&D e incisione 
laser, Piazza Rosa ha stabili-
menti a Treviso, in Polonia, 
Romania, Turchia e a Quereta-
ro in Messico.

In quest’ultima cittadina 
messicana l’azienda è attiva da 
tre anni con quindici dipen-
denti, che seguono la manuten-
zione e i servizi per realtà mul-
tinazionali dell’automotive.

Il titolare dell’azienda, An-
tonio Zanon, la scorsa setti-
mana ha fatto un sopralluogo 
aziendale a Queretaro assieme 
a soci Daniele Rossi e Lorenzio 
Bovio e, grazie a Bellunoradici.
net, ha potuto incontrare Clau-
dio Brusadin.  Claudio vive da 
un ventennio d’anni a Bernal e 

gestisce il ristorante “Il Piave”. 
Dopo l’incontro, doveroso il 
pranzo con piatti tipici bellune-
si accompagnato da un’interes-
sante chiacchierata e scambi di 
idee delle rispettive vite lavora-
tive.

«Ho voluto aderire a Bellu-
noradici.net perché credo nelle 
sue potenzialità - il pensiero di 
Zanon -; da imprenditore ho 
la possibilità di mettermi in 
contatto con oltre 800 bellu-

nesi (gli iscritti attualmente al 
socialnetwork dell’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo, ndr) 
che rappresentano l’eccellenza 
e il sapere bellunese in tutto il 
mondo.

Piccola curiosità di Bernal. 
E’ il paese più longevo al mon-
do con un tasso di mortalità 
che raggiunge i 94enni: spe-
riamo sia di buon auspicio per 
tutti i Bellunesi nel Mondo!

M.C.

In alto, al centro Claudio Brusadin e Antonio zanon. sopra la mappa in cui sono 
indicati gli stabilimenti di Piazza Rosa
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in copertina

in tutto il mondo vive 
il sentimento bellunese

Xvii ediZione premio BelluneSi nel mondo

di Marco Crepaz

Angelo Francesco Roni, 
Salvatore Pellizzari e 
Virgilio Pante sono i 

premiati della XVII edizio-
ne del “Premio internazionale 
Bellunesi che hanno onorato la 
provincia di Belluno in Italia e 
all’estero”.

La celebrazione si è tenuta 
lunedì 12 dicembre a Caviola, 
presso la “Casa della gioventù”. 
Oltre duecento persone hanno 
voluto essere presenti a que-
sto importante appuntamento 
promosso dalla Provincia di 
Belluno, in collaborazione con 
l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo e i Distretti dei Rotary 
provinciali.

A fare gli onori di casa il sin-
daco di Falcade, Michele Costa, 
che ha voluto sottolineare il va-
lore della nostra emigrazione e 

il sacrificio di decine di migliaia 
di bellunesi che, nel corso degli 
anni passati, furono costretti a 
fare le valige per cercare fortuna 
all’estero.

Parole di plauso anche dal-
la presidente della Provincia di 
Belluno, Daniela Larese Filon: 
«Siamo arrivati alla XVII edi-
zione e possiamo ben renderci 
conto di quante persone straor-
dinarie sono partire dal nostro 
territorio e come hanno reso 
onore a tutti noi». 

Le ha fatto eco il presidente 
ABM Oscar De Bona: «Oltre 
quattrocentomila persone in 
tutto il mondo rendono onore 
al nostro territorio. Sono un 
esempio da imitare e da tra-
smettere alle nuove generazio-
ni. Grazie a tutte le Famiglie 
ex emigranti qui presenti e ai 

primi cittadini, da sempre sen-
sibili alla nostra realtà».

I preMIatI
L’evento, condotto da Luca 

Luchetta, ha raggiunto il suo 
clou nella fase della premiazio-
ne.

angelo Francesco roni, 
nato a Buenos Aires nel 1933 
da padre bellunese, a 23 anni 
assume la cittadinanza italiana 
e dopo gli studi in Ingegneria 
civile fonda un’impresa edi-
le costruendo numerose ope-
re a Buenos Aires. Partecipa 
attivamente alla costituzione 
dell’Associazione Bellunese, 
dedicandosi a mantenere i lega-
mi fra tutti i discendenti e gli 
emigranti bellunesi. Delegato e 
Segretario della Confederazio-
ne delle Associazioni Italiane 
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in Argentina è stato presiden-
te dell’Associazione Familiare 
Culturale e Ricreativa Bellu-
nese, che ha sostenuto creando 
un’ambiente per gli incontri 
sociali.

Il riconoscimento per il 
settore “Economico, impren-
ditoriale e professionale” gli 
è stato consegnato dal presi-
dente ABM Oscar De Bona, 
dal presidente della Famiglia 
ex emigranti “Monte Pizzocco 
Marco Perot e dall’assessore del 
Comune di Sedico Alessandro 
Buzzatti.

Con grande commozione 
Roni ha ringraziato di questa 
onorificenza deicendo: «Non 
ho mai dimenticato le mie ra-
dici di italiano e di bellunese».

Per il settore “Istituzioni, 
arte e cultura” il premio è stato 
consegnato a Salvatore pelliz-
zari. E' regista e produttore te-
atrale affermato in Cile, impe-
gnato nella direzione della sua 
ultima opera intitolata “Passio-
ne lirica”, che ha voluto dedica-
re proprio a Sospirolo, terra che 
può vantare le sue origini (da 
qui partì il bisnonno Giovan-
ni nel 1888 per il Cile) e alla 
quale il regista è legato, aven-

Il presidente ABm Oscar De Bona conse-
gna il premio ad Angelo francesco Roni

salvatore Pellizzari riceve il premio dal pre-
sidente della famiglia "monte Pizzocco" 
marco Perot e dalla presidente della Pro-
vincia di Belluno Daniela Laese filon

Il sindaco di Lamon Vania malacarne e i 
presidenti dei Rotary di feltre e Belluno 
consegnano il premio a monsignor Virgi-
lio Pante

dola anche visitata per ricerca-
re la propria storia. Laureatosi 
in Disegno Industriale presso 
l’Università di Santiago inizia a 
lavorare nel Teatro Municipale 
della capitale. Disegna per il 
Servizio Postale del Cile cinque 
francobolli sui grandi cantanti 
d’opera cileni del XX secolo e 
partecipa come produttore del 
Coro e Orchestra “Usach” al 
concerto di Andrea Bocelli a 
Santiago. E’ stato coordinatore 
di montaggio scenico alla ce-
rimonia inaugurale dei Giochi 
Odesur nello Stadio nazionale 
di Santiago trasmessi sulle te-
levisioni di tutto il mondo. E’ 
Direttore artistico dell’esposi-
zione Leonardo da Vinci nel 
Parco O’Higgins di Santiago.

Pellizzari ha voluto ringra-
ziare la sua famiglia e la meravi-
gliosa discendenza che ha risco-
perto a Sospirolo. La passione 
per l’arte e la cultura gli è stata 
proprio trasmessa dai suoi avi. Il 
premio è stato consegnato dal-
la presidente della Provincia di 
Belluno, Daniela Larese Filon, 
dal presidente della Famiglia ex 
emigranti “Monte Pizzocco” e 
dal consigliere del comune di 
Sospirolo Cesare Giotto.

Ultimo premiato, per la 
categoria “Sociale e solidaristi-
co”, monsignor Virgilio pan-
te. Nato a Lamon nel 1946 ha 
studiato nei seminari di Feltre 
e Belluno entrando nell’Istitu-
to Missioni Consolata (di cui 
sarà nominato vice-superiore 
in Kenya e Uganda nel 1996). 
In Inghilterra consegue un ma-
ster in antropologia culturale. 
Svolge la sua missione in Afri-
ca fin dal 1972 . Terra difficile, 
spesso funestata dalla carestia e 
dagli scontri fra tribù nomadi. 
Nominato nel 2001 primo ve-
scovo di Maralal in Kenya, la 
sua grande sfida è quella della 
riconciliazione tra le tribù in 
conflitto nel territorio locale, 
simbolicamente rappresentata 
nel suo stemma: un leone ed 
un agnello, sdraiati uno accan-
to all’altro.

«Questo è un premio non per 
me, Virgilio Pante, ma per tutti i 
missionari che ogni giorno por-
tano la pace e la fede in Cristo in 
tutto il mondo. Siate accoglienti 
con chi soffre e con chi proviene 
dalle guerre. Il leone e l’agnel-
lo devono davvero condividere 
assieme». A premiarlo la presi-
dente del Rotary Club di Bellu-
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no Tiziana Martire, il presiden-
te della Famiglia ex emigranti 
di Lamon Renè Maillard e il 
sindaco del comune di Lamon, 
Vania Malacarne.

I rIConoSCIMentI 
alla MeMorIa

Momento toccante del-
la XVII edizione del “Premio 
internazionale Bellunesi che 
hanno onorato la provincia di 
Belluno in Italia e all’estero” la 
consegna dei riconoscimenti 
alla memoria. Sono state ricor-
date le figure di Giovanni Bor-
toluzzi, studioso di Geologia e 
Geofisica, nativo di Soverzene; 
Giacobbe Capraro, presidente 
della Famiglia Bellunese di Gi-
nevra, nativo di Belluno (Cet di 
Castion); albino Dall’ò, già 
presidente della Famiglia Bellu-
nese di Glarus, nativo di Briba-
no di Sedico; Giulio e Valerio 
Gazzi, il primo fondatore del 
circolo ACLI di San Gregorio 
nelle Alpi e punto di riferimen-
to per gli emigranti rientrati 
in paese, il secondo presidente 
della Famiglia Bellunese di Ba-
colori e attivo alpino del gruppo 

locale. Entrambi erano nativi di 
San Gregorio nelle Alpi. Infine 
Francesco “Chino” Sogne, già 
presidente della Famiglia Bel-
lunese di Winterthur, nativo di 
Castoi (Belluno).

Un riconoscimento speciale 
alla memoria è stato dato anche 
a Umberto Costa. Originario 
di Falcade si è speso per la pro-
mozione della sua terra anche 
da fuori provincia. Risiedeva da 
anni a Padova e proprio nella cit-

tà Patavina è stato membro attivo 
della Famiglia Bellunese locale.

La giornata è stata arricchi-
ta dagli intermezzi musicali a 
cura di Silvia Tessari, la quale 
ha voluto lanciare un messag-
gio ai giovani presenti in sala: 
«Siate orgogliosi della vostra 
terra. Queste persone sono un 
esempio in cui credere e ci fan-
no capire che nella vita i limiti 
devono e possono essere oltre-
passati».

iL Premio sPeCiaLe

Questa edizione ha voluto inoltre dare un premio speciale alla figura di 
massimo facchin. Nato a Lamon nel 1916 è stato un apprezzato scultore 
e ha vissuto la drammaticità della guerra come reduce di Russia. Dopo il 
diploma magistrale fa lo scrivano al Distretto militare di Belluno. In segui-
to è inquadrato nel 64° reggimento di fanteria di Vittorio Veneto e, dopo il 
corso ufficiali di fano, viene destinato ad Ivrea. Da lì parte per il fronte rus-
so, dove vive la tragedia della ritirata dalla sacca del Don. Profondamente 
legato al suo paese natio e alla terra bellunese, è stato educatore di intere 
generazioni. Uomo d’arte e di scienza, ha creato numerosi monumenti 
dedicati ai Caduti e all’emigrazione.
Alla veneranda età di cento anni facchin ha ricevuto il premio da parte 
del sindaco di falcade michele Costa e dall’assessore del comune di Bel-
luno maurizio Busatta.
«se volete andare all’estero dovete imparare bene la lingua e la cultura dei 
Paese che vi ospita. solo così – il pensiero lucido di facchin – avrete la possibilità di crescere e di non essere ghettizzati».

Nella foto Massimo Facchin riceve il premio speciale dal sindaco di Falcade Michele Costa e dall'assessore del Comune di Belluno 
Maurizio Busatta

Parte del pubblico presente nella "Casa della gioventù" di Caviola
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1. Il nipote di 
giovanni 
Bortoluzzi

2. La sorella di 
giacobbe 
Capraro

3. Il nipote di 
Albino Dall'ò

4. Il figlio di 
giulio, nipote 
di Valerio e suo 
fratello

5. La moglie 
di fracesco 
"Chino" sogne

6. La moglie di 
Umberto Costa

7. La pianista 
silvia Tessari 

8. Alcune delle 
autorità 
presenti

9. Un momento 
della cerimonia
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Legna secca da ardere 
(in bancale o sfusa) con 
consegna diretta in tutta 
la provincia e....  oltre

Da oggi Sanergika RADDOPPIA e diventa 
Sarnergigas con deposito bombole gas e 
vendita al pubblico

Chiama subito e scopri i van-
taggi della SANGERGIKARD. 
Per te fi no a 180 euro di buoni 
acquistoacquisto

Chiama adesso

0437 291040

Deposito Via Agordo 180 (BL) - Mail info@sanergika.it - Tel./Fax 0437 291040
per urgenze cell. 327 0214257

Mai come con il refe-
rendum sulla pro-
posta di riforma 

costituzionale Renzi-Boschi il 
voto degli italiani all’estero ha 
assunto tanta importanza nella 
storia recente della Repubbli-
ca. Tra propaganda accanita da 
una parte e dall’altra (sia del 
mondo che del fronte politico), 
spauracchi, veri o presunti, di 
irregolarità e brogli e minacce 
di ricorso, il voto dei cittadini 
italiani all’estero ha tenuto ban-
co per un lungo periodo fino al 
4 dicembre. 

A operazioni concluse, l’esi-
to della consultazione in Italia 
e al di fuori del Paese è stato 
diametralmente opposto. Net-
ta vittoria del NO (59,95%) 
in Italia, contro netta vittoria 
del SI (64,70%) tra gli elettori 
all’estero. Altro dato interessan-
te, quello sull’affluenza, come 
sempre piuttosto bassa tra chi 
vota fuori dell’Italia (30,74%), 
mentre alta, questa volta, tra gli 

elettori in Italia (65,47%). Ab-
biamo raccolto sull’argomento 
alcune opinioni tra i ragazzi di 
Bellunoradici.net. Mattia Dal 
Borgo, residente a Southam-
pton, nel Regno Unito, non ha 
riscontrato alcuna irregolarità, 
ne anomalia. Lo stesso vale per 
Marco Giordano, di Fortaleza 
(Brasile) e per Alberto Balzan, 
che vive e lavora a Lussemburgo. 

Per quanto riguarda la diffe-
renza nell’esito del referendum, 
per Dal Borgo la differenza sta 
«nei metodi opposti che la gen-
te ha seguito per informarsi». 
In Italia «si è costantemente 
bombardati di informazioni 
- afferma - e molta gente ha 
svolto quindi un ruolo passivo 
nel riceverle. All’estero la gente 
non è stata infusa di notizie, ma 
si è informata in prima persona, 
cioè in maniera attiva». Balzan 
e Giordano, invece, non sanno 
spiegarsi la differenza. Infine, 
su possibili difetti del sistema 
di voto e opzioni per miglio-

rarne le modalità, nessuno dei 
tre pensa ci siano delle falle. Per 
Giordano il sistema potrebbe 
comunque essere ulteriormente 
migliorato e reso più efficiente 
con una votazione online, tra-
mite pec o un sistema di acces-
so con password. 

Per Dal Borgo, convinto 
che il sistema sia già a un buon 
livello, un passo avanti potreb-
be essere rappresentato da una 
votazione presso enti o uffici ri-
conosciuti, anziché a casa, così 
da assicurare la possibilità del 
riconoscimento dell’elettore al 
momento della votazione. Pro-
blema, quest’ultimo, sollevato 
anche da Balzan, che fa presen-
te come non ci sia la garanzia 
che chi vota sia effettivamente 
la persona giusta. «Chiunque 
entri in possesso della busta 
può votare». Una possibile so-
luzione? «Si potrebbe pensare al 
voto telematico, anche se non è 
sicuro al 100%».

Simone Tormen

voto italiani all'estero
cosa deve cambiare  e in che modo. la parola agli elettori

il dopo referendum
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LETTERE in redaZione a cura di Gioachino BrattiSteSSe RADICILETTERE in redaZione 
a cura di Gioachino Bratti

“Bellunesi nel mondo” 
via Cavour, 3 Belluno (Italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

distretto triveneto mei, 
transfrontalieri, 
aigues mortes

Walter Dalla Mora ci scrive da 
Torino su alcuni articoli di BNM 
di ottobre. Innanzitutto è d’accordo 
sul Distretto MEI a Belluno, ma ag-
giunge: “Per una volta, non doman-
diamo le cose, prendiamole con le 
“cattive”. Se dovessimo doman-
dare, chi di dovere, come sempre, 
risponderà: “Progetto interessante…
Vi faremo sapere!”, poi, chissà!”. 
Quanto al referendum sui trans-
frontalieri in Svizzera, dice “Siamo 
sempre pronti a criticare la Svizzera, 
ogni volta che con un referendum o 
un voto cerca di mantenere la pro-
pria tranquillità. Eppure, è proprio 
grazie alla Svizzera se ancor oggi 
molti italiani lavorano e vivono in 
modo decente, e che il Paese ha sem-
pre ringraziato ”. Infine sulla trage-
dia di Aigues Mortes scrive: “C’è 
però da dire che nessuno, tra italiani 
e quelli del posto, ha pensato di dare 
una bella lezione di comportamento 
a quei personaggi della Compagnia 
delle Saline. C’è così stata la guerra 
dei poveri, con gli altri a guardare!”.

Caro Walter (e non Bruno, 
scusaci per lo sbaglio dell’altra 
volta), come sempre in quello che 
ci scrivi c’è del giusto e qualcosa 
che non ci convince. Giuste (o 
quasi) le osservazioni che fai sulla 
Svizzera, giuste anche le rifles-
sioni su quanto avrebbero dovuto 
fare insieme gli sfruttati di Aigues 
Mortes, invece di scontrarsi in 
“una guerra tra i poveri”, come 
dici tu, anche se, naturalmente, 
tutto ciò non giustifica l’orrendo 
massacro. Infine, caro Walter, tieni 
presente che il Distretto MEI non 
è come un frutto che si prende da 
un albero: ci vogliono pazienza, 
condivisione e accordo! 

da ellis island

Denise Conte ci ha inviato 
una foto  di un suo recente viag-
gio a New York in cui ci sono lei, 
i figli Laura e Luca e Caroline, la 
ragazza di Luca. Hanno potuto 
visitare Ellis Island (“è stato bello 
ed emotivo"), il celebre luogo in 
cui sono approdati, tra fine ‘800 

e inizi ‘900, milioni di nostri 
emigranti. Tra le curiosità tro-
vate, il biglietto di viaggio (vedi 
foto) del sign. Vittorio Forlin di 
Fonzaso. La stessa foto era stata 
pubblicata in un numero prece-
dente di Bellunesi nel Mondo e 
proprio questo innestò la curio-
sità a Denise di andare a visitare 
Ellis Island.

la colpa è delle poste e non di aBm

“Gent.mo Marco, aspetto sempre con ansia l`arrivo della rivista “Bellu-
nesi nel Mondo” che ci “porta” un po`di “aria nostra“ della Provincia, ma 
ultimamente arriva sempre in ritardo: infatti l'ho ricevuta ieri 19 novem-
bre! Vedo sulla copertina la scritta: “Viviamo in un posto BELLISSIMO 
ma fragile”: pura verità! Una di queste fragilità sono  proprio le Poste Ita-
liane: chiusura di Uffici postali, posta ai giorni alterni, postini che  lamen-
tano la mala organizzazione, ecc. Una cartolina spedita a Rio di Pusteria 
il 12 luglio arriva a Casamazzagno il 13 agosto, lettera d`invito ad una 
festa da Rio di Pusteria mai arrivata in Svizzera e ora anche la  “nostra” 
rivista che arriva al 19 di novembre: quindi pessimo  servizio! Forse sarebbe 
giunto il momento di una protesta a Roma con scope e rastrelli e fare un 
po`di pulizia alla “gerarchia” delle Poste, dato che noi cittadini paghiamo 
lo scotto  di questo sopruso. Forse  “VOI” della redazione potete fare qualco-
sa e migliorare questa situazione . Un cordiale saluto e… sempre avanti!”.

Paolo Zannantonio

Vergogna: questo, caro Paolo, è l’appellativo che meritano gli stra-
pagati dirigenti romani di Poste Italiane; vergogna e riprovazione: stan-
no chiudendo occhi – e orecchi, date le infinite inascoltate proteste 
da ogni parte d’Italia – di fronte allo sfacelo del servizio delle Poste, 
da loro caparbiamente e tenacemente  voluto, perseguito e realizzato. 
Non basta, purtroppo, l’isolata denuncia di qualche giornale (come sta 
facendo - e come continuerà a fare  -  “Bellunesi nel Mondo” che da 
tempo denuncia misfatti e soprusi): qui ci vuole il risveglio di Governo 
e Parlamento. Cosa aspettano?
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lettere... del paSSato

Sono 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 da E Ganz, da Loma, Los Angeles (California), in data 4 novembre 1941 e spedita ad Agordo a Celeste Ganz.
(per gentile concessione di Maria Giovanna Ganz)

Los Angeles
11-4-41
Miei Carissimi tutti Con molto piacere oggi ricevei la vostra cara 
lettera da tanto aspetatta avevo diciso questa setimana se non 
ricevevo niente di spedirvi un telegrama mi sembravano che 
dovevano essere successo qualcosa di peggio vedendo che il 
tempo passa e non vedo niente a rivare, cio pure scrito a Beppi 
porta e cio dimandato a lui se anno ricevuto notizzie e lui mi 
disse che anno ricevuto una lettera ma Dopo due messi. siche 
siamo tutti uguale do viamo aspetare fino che arrivano, questa 
volta mi sono consolatto di piu vedendo due linie di proprio 
pugno di Celeste, non fa niente Giovana se la cura e lunga ma 
al mino siamo sicuri di averlo vivo dinuovo capisco che anche lui 
si stancherano a sofrire e tirarla cosi alla lunga ma quando pen-
siamo di sofrire e di avere un risultatto do viamo sofrirlo volentieri 
che ormai la speranza e di guarigione e quando che si sofre e si 
spende tenpo e denaro e poi si perde pure la persona che tanto 

si ama, povereto mela inmagino che non sembrerano ne meno 
piu lui dopo avere tanto soferto certamente che sarano di vintato 
uno scheletro ma non fa niente giovana come dito vai col tempo 
e la pasienza quando la malatia sono sconparsa faciamo presto 
a meterlo di nuovo su la buona via. e quela polenta che dovrei 
mangiarla io fatela mangiare a Celeste che vediamo che fra po-
lenta e formagio e latte buone farano di nuovo la forza quando  
Con piacere intesi riguardo ai studinti tuto vano bene e riccardo 
non mi dite niente di lui fano farli il piazarotto lui non a piu lozio 
rosso de lo conpagno via Riguardo ame vidiro che facio sempro 
cura ancora per sei messi prendo quel fumo artificiale due orre al 
giorno e poi altri messagi elletrici vedremo poi alla fine cio che ri-
sulta, ma velo giuro che sono lultimo denaro che spendo. perche 
non e posibile di un vechio uomo farne un nuovo vero? orra tra lasio 
il mio col caramente salutarve tutti augurandovi tan bele cose ese 
avete bisogno di denaro andate a prendervi dove vio deto prima   
Baci e Bacioni a tutti Zio E Ganz
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LETTERE in redaZione a cura di Gioachino BrattiSteSSe RADICILIBRI E DOCUmENTI ricevuti 
a cura di Gioachino Bratti

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra Biblioteca

voci riBelli di donne

SoGnI rIVolUZIona-
rI – nove poetesse afroame-
ricane – a cura di adeodato 
piazza nicolai, Valentina 
editrice, padova, settembre 
2012, pagg. 256, €. 18,00.

Sono lontane dall’Europa 
e dall’Italia, perché ci vengono 
dagli Stati Uniti d’America, ma 
vicine a chiunque abbia atten-
zione e sensibilità per la giusti-
zia e la libertà, queste voci di 
“nove poetesse afroamericane”, 
tradotte e presentate con pas-
sione ed efficacia, dal “nostro” 
Adeodato Piazza Nicolai, che già 
conosciamo per alcune poesie di 
lui, già emigrante negli USA, e 
sempre profondamente radica-
to nel suo Cadore. Sono le voci 
di un’America ribelle, voci ac-
calorate, a volte straziate, quasi 
sempre indignate e sferzanti, 
quindi “veri sogni rivoluziona-
ri” che a partire dagli anni ‘60 
del secolo scorso, proiettano gli 
Stati Uniti, anche grazie a loro e 
a quelle, più celebri, di Martin 
Luter King e di altri come lui, 
verso una società più aperta. 
Voci che, in un contesto spesso 
indifferente se non ostile, dan-

no spazio agli emarginati, agli 
umili, a chi, talora, è vittima di 
brutali sopraffazioni.

Info e acquisti: Adeoda-
to Piazza Nicolai – piazza S. 
Orsola, 2 – 32040 VIGO DI 
CADORE (BL) – Tel. 389 785 
9731 – e-mail: adeodato.france-
sco@hotmail.com

miGraZioni d’oGGi

le MIGraZIonI QUa-
lIFICate In ItalIa – ri-
cerche, statistiche, prospetti-
ve, a cura di Benedetto Coccia 
e Franco pittau, Centro Studi 
e ricerche IDoS, roma, giu-
gno 2016, pagg. 208.

Un volume da non perdere 
per chi ha attenzione e inte-
resse (e anche... tempo, data 
l’ampiezza della pubblicazione) 
per il fenomeno migratorio, in 
particolare di quello “qualifica-
to”, esaminato in queste pagine 
e con una panoramica molto 
ampia, che si sofferma, sì, so-
prattutto sull’Italia, ma si rap-
porta costantemente a quanto 
avviene in Europa e nel mon-
do. Vasto ed esauriente l’appa-
rato statistico, con cifre, tabelle, 
documenti che ci spronano ad 
“un dibattito da imperniare sui 
dati”, come recita il paragrafo 
di uno dei quindici capitoli del 
libro. Le prospettive con cui si 
chiude la ponderosa e minuzio-
sa ricerca se sono scontate non 
sono mai abbastanza ripetute: 
la necessità di una radicale svol-
ta in tutti i campi – burocrati-
co, scolastico, imprenditoriale, 
aziendale, fiscale, ecc. - nel no-
stro Paese, intesa a rallentare il 
flusso dei giovani qualificati ita-
liani all’estero, ad incentivarne 

il rientro, ad attrarre in Italia 
giovani ricercatori e imprendi-
tori per sviluppare creatività e 
innovazione.

Info e acquisti: Centro Studi e 
Ricerche IDOS - via Arrigo Da-
vila, 16 – 00179 ROMA – tel. 
06 66514345 – e-mail : idos@ 
dossierimmigrazione.it

una Bella 
Storia Zoldana

Michelangelo Corazza, 
aCCaDDe a ZolDo - Una 
storia per bambini, ragazzi e 
adulti, arnoldo Mondadori 
editore, Verona, novembre 
2016, pagg. 176.

Ancora una volta Miche-
langelo Corazza, in questo 
suo ennesimo lavoro , nato 
come “una storia per bambi-
ni”, in realtà un’intensa e viva 
lezione di vita, ci emoziona e 
ci commuove nell’incanto di 
una favola ricca di umanità e 
di saggezza, una favola “a lieto 
fine”, ma che parte dalle diffi-
coltà e dalle sofferenze che la 
vita riserva per riscattarsi nei 
valori del sapere, del lavoro, 
dell’amicizia e solidarietà, della 
famiglia, della fede. Il protago-
nista, Gigino, vive e si nutre 
del sereno e formativo ambien-
te della valle di Zoldo, accanto 
a personaggi - alcuni realmente 
esistiti - che sono per lui gui-
da, sostegno ed esempio. In-
dimenticabile la figura della 
mamma Gelsomina, che da un 
passato di umiliazioni e di do-
lore, ha saputo infondere nel 
figlio i germi della speranza, 
del coraggio e del bene. Un li-
bro che ha il sapore e il fascino 
di una volta e che ci fa credere 
nella bontà del mondo.
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Segnalazioni
Priscilla Loro, Poesie, riCordi, PeNsieri, tip. sommavilla srl, bel-
luno, aprile 2016, pag. 140.

Una raccolta di poesie – immagini, sensazioni, pensieri, sentimenti, – che 
in  versi rapidi ed efficaci ci parlano di amore, di affetti, di natura, di at-
mosfere serene, senza peraltro trascurare vicende e drammi su cui si eleva 
dolente la profonda e delicata sensibilità dell’autrice.

Info e acquisti: Michelangelo 
Corazza - via della Fusinela 9 
- 32012 FORNO DI ZOLDO 
(BL) - tel. 0437 787303.

no ai luoGHi comuni 
Sulla montaGna

Sergio reolon, KIll HeI-
DI - Come uccidere gli stereo-
tipi della montagna e compiere 
finalmente scelte coraggiose, 
Curcu & Genovese ed., tren-
to. ottobre 2016, pagg. 80, €. 
8,00.

Un saggio di grande acutez-
za, che, partendo da una efficace 
semplificazione di come si può 
guardare alla montagna (sono 
i modi di pensare di “NM, 
MS,ML, MC”, rispettivamente 
“Non montanaro”, Montanaro 
Scompaginato”, “Montanaro 
Localista”, “Montanaro Civi-
cus”), traccia con rapidità ed ef-
ficacia un panorama chiaro di 
che cos’è ora la montagna bel-
lunese e di come dovrebbe essere, 
di quali potenzialità abbiamo 
lasciamo perdere per presunzi-
one o per ignavia, e di quanto 
invece dovrebbe essere fatto, val-
orizzando, con tenacia e lungi-
miranza, le indubbie risorse, 

che ambiente ed anche, ma non 
sempre, operosità e talento, ci 
hanno dato. Ne viene fuori un 
quadro, schietto e sincero, di 
occasioni perdute, ma insieme 
uno sprone verso traguardi rag-
giungibili. Sempre che - e qui 
l’autore, partendo anche dalla 
sua esperienza amministrativa e 
dalla sua passione politica, mette 
il dito sulla piaga - ci si muova 

in una reale unità d’intenti e di 
opere. Il titolo è una denuncia 
della visione di una montagna 
vista solo con alcuni luoghi co-
muni del passato, senza peraltro 
coglierne problemi ed esigenze.

Info e acquisti - Curcu & 
Genovese ed., via Ghiaie 15 - 
38122 TRENTO - tel. 0461 
362122 - fax 0461 362170.

L’intera collana del periodico studi Emigrazione entra nel catalogo 
della Biblioteca delle migrazioni “Dino Buzzati”. 203 i numeri attual-

mente disponibili, dal 1964 ad oggi, che continueranno a crescere visto 
che il periodico viene ancora pubblicato e la Biblioteca ne è abbonata. 
studi Emigrazione, redatto dal Centro studi Emigrazione di Roma (CsER), 
un’istituzione con finalità culturali avviata nel 1963 dai missionari di san 
Carlo (scalabriniani), è la più autorevole rivista scientifica sul tema del-
le migrazioni, e fin dal 1964 raccoglie articoli di esperti nazionali ed in-
ternazionali approfondendo il fenomeno migratorio con un approccio 
interdisciplinare al fine di studiare gli aspetti sociologici, demografici, 
storici, economici, etici e legislativi della mobilità umana.
Il periodico in questione nasce nel 1964, grazie a padre giovanni Battista 
sacchetti, con il primo numero pubblicato nell’ottobre di quell’anno a 
cura di un gruppo di scalabriniani che opera presso il Pontificio Collegio 
per l’emigrazione italiana. La rivista prende vita con l’intento di costituire 
«un utile strumento di conoscenza di uno fra i più complessi problemi 
umani della società contemporanea e della sua più adeguata soluzione». 
su questa base si evolve il lavoro nei successivi cinquant’anni, al fine di 
capire, quasi in tempo reale, le mutazioni del fenomeno migratorio nelle 
sue diverse forme e manifestazioni.

* * *
tutti i numeri di studi emigrazione sono consultabili presso la bi-
blioteca dell’abm (in via Cavour, 3 a belluno), aperta nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalla 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
18.00, escluso il mercoledì pomeriggio.

S.T.

"Studi emiGraZione"
nel catalogo della Biblioteca aBm
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attualità

«Centomila giovani in fuga? Conosco 
gente che è andata via e che è bene 
che stia dove è andata, perché sicu-

ramente questo Paese non soffrirà a non 
averli più fra i piedi». 

Così parlò il Ministro del La-
voro Poletti (nel riquadro) a 
proposito dei sempre più con-
sistenti flussi di emigrazione 
giovanile dal nostro Paese. La 
dichiarazione è arrivata in una 
conferenza stampa tenuta il 18 
dicembre a Fano a proposito di 
politiche del lavoro e Jobs Act. 
Poletti, dopo le polemiche seguite 
alle sue affermazioni, ha provato a cor-
reggere il tiro, scusandosi e dicendo di essersi 
espresso male: «Penso, semplicemente, che non 
è giusto affermare che a lasciare il nostro Paese 
siano i migliori e che, di conseguenza, tutti gli 
altri che rimangono hanno meno competenze e 
qualità degli altri». La sua dichiarazione ha però 
fatto indignare il mondo di coloro che si occu-
pano di emigrazione, e non solo. 

Il presidente ABM Oscar De Bona commen-
ta così l'uscita del ministro: «È stata un'avvilente 
caduta di stile. La questione dei giovani che par-
tono è conseguenza di politiche del lavoro fini 
a se stesse. Da parte del Ministero del Lavoro 

dovrebbe essere invece innescata una collabora-
zione anche con altri dipartimenti del Ministero 
dello Sviluppo e con il Ministero dell'Istruzione 

e della Ricerca. Noi siamo orgogliosi dei 
nostri giovani che partono per vivere 

un'esperienza all'estero. È giusto 
che lo facciano, perché è motivo 
di crescita e di apertura, men-
tale e professionale. Il nostro 
governo dovrebbe quindi pro-
porre delle riforme affinché 
tutti questi giovani abbiano 

anche la possibilità di scegliere 
in totale libertà di rientrare, per 

sviluppare a pieno il sistema Italia. 
Noi, da questo punto di vista, nel no-

stro piccolo stiamo già facendo qualcosa at-
traverso Bellunoradici.net, che tra i suoi obiettivi 
prioritari ha quello di mettere in dialogo impre-
se del nostro territorio ed enti di categoria con 
le tante eccellenze bellunesi residenti all'estero. 
Da sempre, inoltre, l'ABM collabora anche con 
l'Associazione I-talents, presieduta da Alessan-
dro Rosina, docente universitario alla Cattolica 
di Milano, una realtà che fin dalla sua costituzio-
ne cerca di portare all'attenzione della politica 
italiana la questione dei giovani che lasciano il 
Paese».

Simone Tormen

Giovani italiani all'estero
Sono un'opportunità  per lo sviluppo del "sistema italia"

polemica affermaZione del miniStro poletti
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polemica affermaZione del miniStro poletti

Oltre 1300 appuntamen-
ti coordinati dalla rete 
estera della Farnesina, 

interessate 295 sedi diplomati-
che consolari e degli Istituti ita-
liani di Cultura presenti in 105 
Paesi per promuovere la cucina 
italiana nel mondo, sottolinean-
do al contempo il valore della 
genuinità delle materie prime, 
della sicurezza alimentare e della 
raffinatezza del gusto.

L’iniziativa ha ottenuto gran-
de successo ovunque e, ripren-
dendo le parole del Ministro de-
gli affari Esteri Paolo Gentiloni 
(adesso Primo ministro ndr.), è 
stata una grande operazione di-
plomatica e politico-culturale 
grazie anche all’apporto dato 
dai nostri emigranti che hanno 
saputo coniugare l’idea della bel-

cucina italiana nel mondo
a toronto in canada protagonista cortina d'ampezzo

lezza italiana e quella della nostra 
cucina. Ci rende particolarmente 
orgoglio che a Toronto in Cana-
da la protagonista assoluta della 
serata sia stata Cortina d’Ampez-
zo, la “regina delle Dolomiti”, 
con le sue eccellenze enogastro-

nomiche nostrane. Un motivo in 
più che ci spinge a promuovere il 
nostro territorio in tutto il mon-
do e questo è possibile anche 
grazie alle decine di migliaia di 
Bellunesi residenti all'estero.

Patrizio De Martin

In alto, le Tre Cime di Lavaredo in veste invernale. sopra, un angolo di Cortina d'Ampezzo
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attualità

L’associazione dei Peri-
ti Industriali Minerari 
di Agordo (APIM) ha 

chiesto alla Prefettura di Bel-
luno di convocare con maggior 
frequenza l’apposita commis-
sione cui compete l’attribu-
zione delle licenze all’uso di 
esplosivi concessa ai geotecnici 
minerari quali i neo-diplomati 
dell’ Istituto Tecnico Industria-
le Umberto Follador di Agordo. 

Il patentino di “fochino” 
è un’abilitazione all’uso degli 
esplosivi rilasciata dal Mini-
stero degli Interni che ha un 
ampio impiego nelle miniere, 
cave e cantieri. La richiesta è 
stata presentata dal consiglie-
re dell’APIM Gianni Gatta, 
accompagnato dal presiden-
te dell’Associazione Bellunesi 

nel Mondo Oscar De Bona, al 
dott. Andrea Celsi, capo di ga-
binetto del Prefetto di Belluno, 
nell’ambito di un incontro sul 
tema dell’inserimento dei gio-
vani bellunesi nel mondo del 
lavoro. Il dirigente ha espresso 
disponibilità, dopo l’analisi del-
le relative domande, ad istituire 
la commissione d’esame ogni 
qual volta si raggiunga un nu-
mero minimo di esaminandi. 

L’Istituto Tecnico Industria-
le Follador vanta una lunga e 
consolidata tradizione in cam-
po minerario. La Scuola Mine-
raria di Agordo è stata istitui-
ta nel 1867 all’ indomani della 
liberazione del Veneto dalla 
dominazione austriaca. Ma le 
origini della scuola sono ancor 
più remote essendo legate ad 

un decreto del 1775 del Senato 
della Repubblica di Venezia in 
considerazione della rilevanza 
dei giacimenti di Valle Impe-
rina per la Serenissima. Nel 
1962 all’indirizzo geotecnico 
minerario si è aggiunto quello 
chimico.

«In vista dei grandi festeg-
giamenti per il 150° dell’isti-
tuzione della Scuola fervono i 
preparativi - afferma emoziona-
to l’ex fuochino Gianni Gatta 
- con un libro sulla sua storia 
e sugli uomini che le hanno 
fatto onore, una medaglia e un 
francobollo commemorativi e 
la concreta speranza di poter a 
breve avviare un corso di laurea 
a completamento del percorso 
di studi».

Loredana Pra Baldi

patentino di fochino
l'apim e l'abm incontrano  il  capo gabinetto andrea celsi

Progetto di riqualificazione della storica 
sede dell'Istituto minerario "follador"


