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“Rondò” Cadel, stufa a pellet
colori: rosso, bianco, alluminio
potenza kw 6

€ 849,00

“Smart”,
cucina economica Cadel
rivestimento in acciaio
colori: rosso, avorio
potenza: kw 8,6
frontale e focolare in ghisa
ampio forno inox
dim. L82xP55xH85 cm

“Cherie” Edilkamin
stufa a pellet di alta qualità e design
interamente in ghisa
rivestimento: ceramica
colori: bianco, rosso, potenza: kw 11
canalizzabile con 2 uscite ø 10 cm.
sistema “Leonardo” per il controllo della
combustione, peso: kg. 220

€ 599,00

€ 2.690,00
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PROMOZIONE PRESTAGIONALE PELLET
Heat pellet:
70% faggio + 30% abete norme en sacco kg. 15
Bruciami:
100% abete conf. norme din

€ 4,30
€ 4,60
Red flame - Germany:
100% abete din plus
€ 4,90
Naturkraft:
100% abete din plus

* prezzi franco magazzino, per bancali

€ 3,80*
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La provincia di Belluno,

come le sue Dolomiti, necessita di specificità

L

a gioia per la notizia della decisione della Corte Costituzionale
di ritenere illegittima la riforma
promossa dal Governo Monti che prevedeva la cancellazione delle province
italiane è durata poco, dal momento
che l’attuale premier Enrico Letta è
deciso a portare a compimento questa
cancellazione totale.
Di certo non sarà una mossa che
permetterà di ridurre notevolmente
i costi della “macchina governativa”.
Anzi, creerà dei disagi e delle conseguenze negative in realtà provinciali
specifiche come lo è la provincia di
Belluno.
Dopo due decenni di impegno della comunità provinciale si è approvato
il nuovo Statuto della Regione Veneto
che conferisce la specificità della provincia di Belluno attraverso l’art. 15.
Proprio recentemente si vedono i
primi risultati, grazie ai nostri rappresentanti nel Consiglio regionale: una
nuova legge sul turismo che permette
a Belluno la gestione dei contributi,
un’autonomia decisionale nel proprio

territorio e le prime indicazioni sulle
schede ospedaliere. In poche parole, l’art. 15 dà maggiore autonomia a
Belluno nella gestione dei contributi
pubblici da utilizzare per il proprio territorio.
A questo punto quindi sembra davvero un controsenso quello che sta accadendo: da una parte la Regione dopo
lunghi anni di rivendicazioni e richieste
riconosce a Belluno una sua particolare
forma di autonomia, dall’altra lo Stato decide di togliere tutte le province
senza tener conto della specificità di
Belluno, l’unica con Sondrio (ricordo
che nel 2001 l’allora Amministrazione di Belluno come proponente firmò
con Sondrio e Verbania un protocollo
di collaborazione che andava nella direzione di questo riconoscimento) a trovarsi confinante con territori a Statuto
speciale e Paesi stranieri.
L’Associazione Bellunesi nel Mondo da sempre ha lottato, con le parole
della democrazia, perché venisse riconosciuta alla provincia di Belluno la
sua meritata autonomia. Non da ulti-

sommario
primo piano ........................5
attualità .............................10
LETTERE
IN REDAZIONE ....................14
economia .......................... 20
qui regione .......................34
l’agenda
delle famiglie	........38-45
In pirmo piano le Cinque Torri con lo sfondo
della Croda da Lago in un’atmosfera autunnale
(arch. Prov. Belluno)

tra gli ex
emigranti ....................46-48

mo l’adesione al comitato “Salviamo
la Provincia di Belluno” e la partecipazione alla manifestazione popolare nel
capoluogo del 24 ottobre u.s. Anche
nell’assemblea di Mel la mia relazione
morale ha puntato sulla salvaguardia
del nostro territorio e sul perché sia importante mantenere l’Ente provinciale a
elezione diretta. Dobbiamo farci sentire
e far valere i nostri diritti. Diritti che
appartengono, con l’art. 15, a tutto il
Veneto in quanto il Consiglio Regionale ha dato tale riconoscimento. Per questo motivo vogliamo fare squadra e rendere partecipi alla nostra causa non solo
i consiglieri regionali veneti e bellunesi,
ma anche, nel richiedere al Governo
Letta il mantenimento della provincia
di Belluno, l’analogo comportamento
dei deputati e dei senatori veneti.
Il nostro territorio necessita
dell’Ente provinciale, è nostro dovere
mantenerlo per rendere giustizia a un
diritto che chiediamo fin dalla nascita
dell’ABM.
Il presidente
Oscar De Bona

The Constitutional Court’s decision, to
consider Mr Monti’s Government reform
to abolish the Italian Provinces unlawful
lasted but a short time and so our reason
for joy; the Prime Minister in charge, Mr
Enrico Letta, has infact decided to cut the
Provinces totally.
Ironically, after two decades of struggling,
we were able to add to the Statute of the
Veneto Region an article that recognizes
special treatment to the Province of Belluno: art. nr. 15. According to it, the Province
of Belluno enjoys greater autonomy in the
management of grants to be used for its
own territory. Such two different measures
are therefore to be considered as a contradiction: on the one hand the State aims at
abolishing all the provinces, on the other
hand, the Veneto Region recognizes the
Province of Belluno its own autonomy.
The ABM has always struggled democratically, to grant to the Province of Belluno
its deserved autonomy, especially to cope
with the tangible discomfort due to the
fact that we border with Provinces enjoying a special statute.
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TALENTI BELLUNESI

emiliano
dall’anese
Finalista al premio internazionale

“Franco Strazzabosco Award for young Engineers”
di Marco Crepaz

L

a community di Bellunoradici.net ha raggiunto quota 522 iscritti e tra
questi è presente anche Emiliano
Dall’Anese che ha appena ottenuto una grande soddisfazione
che rende onore all’intera provincia di Belluno: è tra gli otto finalisti del premio internazionale
“Franco Strazzabosco Award for
Young engineers”.
Dall’Anese ha conseguito il
dottorato in Ingegneria dell’Informazione presso l’Università
degli Studi di Padova nel 2010 e
da gennaio 2011 è un postdoctoral researcher al
Department
of
Electrical
and
Computer Engineering
della University of
Minnesota
– Minneapolis,
USA.
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Attualmente le sue attività di ricerca sono focalizzate sull’applicazione di tecniche moderne di
elaborazione numerica dei segnali e ottimizzazione alla gestione di
reti di distribuzione elettrica, con
lo scopo di sviluppare basi teoretiche e meccanismi di ottimizzazione che possano guidare l’ammodernamento e l’espansione
della corrente nell’infrastruttura
elettrica. Particolare attenzione
è rivolta all’integrazione di fonti
di energia rinnovabile su scala
residenziale e commerciale, al
miglioramento della gestione dei
flussi di potenza nella rete e allo
sviluppo di controlli distribuiti
per supportare la deregolamentazione del mercato dell’energia
rinnovabile. Ulteriori argomenti
di ricerca (passati e correnti) riguardano lo studio e la gestione
di reti di comunicazione wireless.
Alcuni dei progetti recentemente
conclusi riguardavano algoritmi
di ottimizzazione dei flussi di

Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2013

informazione nei collegamenti
wireless. Il premio “Franco Strazzabosco Award for Young Engineers,” è organizzato dall’Italian
Scientists and Scholars of North
America Foundation (ISSNAF).
Il concorso è riservato a ricercatori universitari italiani nel campo dell’ingegneria, attualmente
residenti nel Nord America,
sotto i 40 anni di età. Emiliano
presenterà alcuni dei suoi risultati scientifici all’Ambasciata Italiana di Washington DC durante il
meeting annuale dell’ISSNAF il
prossimo ottobre. Il vincitore del
concorso riceverà un compenso
monetario e la Medaglia di rappresentanza del Presidente della
Repubblica. L’ABM si stringe
attorno a Emiliano augurandogli un sincero in bocca al lupo.
L’obiettivo di Bellunoradici.net è
anche dare voce a questi ragazzi
che ben rappresentano l’eccellenza di Belluno all’estero e ce ne
sono davvero molti.

primo piano

U

na vera e propria “rivoluzione” sta per interessare i treni regionali
in Veneto. È l’orario cosiddetto
“cadenzato”. Entrerà in vigore il
15 dicembre. Per la provincia di
Belluno, diciamolo subito, più
croce che delizia. Da Calalzo
non ci saranno più collegamenti
diretti con la pianura. E anche
da Belluno a Venezia bisognerà
mettere in conto una o più “rotture di carico”, cioè il cambio
del treno.
A decidere queste radicali
novità è la Regione, a cui compete la regia del trasporto pubblico locale, su ferro e su gomma.
La scelta deriva dall’avvio, nel
quadrilatero tra Mestre, Trevi- di Maurizio Busatta
so, Castelfranco e Padova, della
“fase 1” del Sistema ferroviario
metropolitano regionale (Sfmr
in sigla), di cui solo la “terza su delega degli stessi sindaci)
fase”, peraltro non finanziata, hanno formulato osservazioni
riguarderà il Bellunese (pruden- e richieste rispetto ai contenuti del progetto, che
temente bisogna guarsostanzialmente si
dare all’orizzonte
Da Calalzo
riferiscono all’in2020-2030).
non ci saranno più
troduzione di
Ora, la Regiocollegamenti diretti con la
alcuni
treni
ne ha deciso di
pianura.
E
anche
da
Belluno
regionali “vepassare all’oa Venezia bisognerà mettere
loci” verso la
rario cadenzain conto una o più “rotture di
pianura, al rito - un’offerta
carico”, cioè
pristino del colomogenea nei
il
cambio
del
treno
legamento diretdue versi di perto Venezia-Calalzo
correnza nell’arco
in funzione anche tudella giornata - su tutto il territorio veneto e non solo ristica, ad una intensificazione
dei servizi e al miglioramento
nell’area del Sfmr.
Per illustrare, discutere e rac- del materiale rotabile utilizzacogliere suggerimenti su questo to (sono in arrivo 20 complessi
cambio di passo che attende il Stadler, 9 Vivalto, 14 carrozze
trasporto su ferro, l’assessore doppio piano, ma non si sa né
regionale alla Mobilità Renato quanti né quali viaggeranno sulChisso e il gruppo tecnico di le tratte bellunesi, che registrano
lavoro Regione-Trenitalia che circa 1.300 passeggeri al giorno,
sta elaborando i nuovi orari ha di cui la metà da Belluno o Feltre).
fatto tappa anche a Belluno.
Allo stato attuale, il progetto
Amministratori locali e comitati dei pendolari (di fatto di cadenzamento prevede un si-

TRENI

Cambia l’orario, ma con tanti saliscendi

stema orario di regionali Belluno -Padova (13 corse al giorno
bidirezionali) velocizzati nella
tratta Castelfranco-Padova; un
sistema orario di regionali Calalzo-Belluno (9 corse al giorno
bidirezionali); un sistema orario
di regionali Belluno-Conegliano (13 corse al giorno bidirezionali) in coincidenza col sistema
di regionali veloci ConeglianoVenezia; un servizio “spot” via
Feltre, il mattino, da Belluno
a Treviso e un altro, la sera, da
Venezia a Belluno. Ancora “top
secret” l’orario dei giorni festivi
e semifestivi. Il sabato le corse
nei due versi dovrebbero diventare 10 da Belluno a Padova,
altrettante da Belluno a Conegliano, 8 da Calalzo a Belluno;
la domenica dovrebbero ridursi,
rispettivamente, a 9, 6 e 7. Una
sola fermata nel tratto Vittorio
Veneto-Ponte nelle Alpi: la Stazione per l’Alpago. E tempi di
percorrenza che complessivamente si allungano…
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assemblea abm 2013
A Mel una giornata ricca di contenuto e spessore
di Marco Crepaz

U

na giornata di sole e un
paese ricco di storia e
arte come Mel hanno
fatto da cornice alla 47.ma Assemblea Annuale dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.

Memoria e ricordo

Al Tempietto erano presenti
i gagliardetti di tutte le Famiglie
ex emigranti oltre a una numerosa partecipazione delle Famiglie
all’estero, a una ventina di sindaci bellunesi e a diverse autorità
locali.
Monsignor Umberto Antoniol ha tenuto un momento di
riflessione e preghiera a ricordo dell’emigrazione bellunese e
dell’importante ruolo dell’Associazione Bellunesi nel Mondo
sottolineando la figura di Papa
Francesco, il papa degli emigranti.
Dopo l’omaggio floreale ai
caduti sul lavoro e in emigrazione si è formato il corteo accompagnato dalla Filarmonica
di Lentiai che ha raggiunto il
centro di Mel per l’alzabandiera.

6

Al Palazzo delle Contesse il
primo cittadino Stefano Cesa
ha portato i suoi saluti: “Sono
davvero orgoglioso che l’Associazione Bellunesi nel Mondo abbia
scelto Mel per la propria assemblea annuale. Il nostro territorio
conosce molto bene il fenomeno
dell’emigrazione e la sensibilità
per la vostra realtà è profonda”.
L’Assemblea è stata coordinata dalla bravura e brillantezza
della vice presidente ABM Patrizia Burigo che, prima di dare inizio ai lavori, ha voluto ricordare
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assieme al presidente De Bona
la figura di Ivano Pocchiesa Cnò
mancato dopo breve malattia e
importante colonna dell’Associazione.

La relazione morale

Il presidente, nella sua relazione morale, ha focalizzato tre
importanti punti: “La presenza
di quasi la metà dei sindaci della
provincia di Belluno alla nostra
Assemblea è la dimostrazione
di quanto essi riconoscano importante l’emigrante bellune-

primo piano

se e anche le sue potenzialità”.
Ha sottolineato inoltre come:
“Avere la presenza anche di tutti i parlamentari bellunesi e del
senatore Mario Dalla Tor, vice
presidente del Comitato per le
questioni degli italiani all’estero
del Senato, indica come ci sia la
giusta squadra per raggiungere obiettivi concreti. La stessa
cosa deve essere presente anche
con le altre Associazioni venete”. De Bona ha poi spostato
le sue riflessioni sulla Regione
Veneto: “Siamo soddisfatti delle
modifiche applicate alla Legge
regionale dei Veneti nel Mondo,
ma amareggiati per la netta riduzione dei contributi destinati
alle Associazioni in emigrazione.
Questi contributi non devono
essere visti come delle spese, ma
come degli investimenti soprattutto in un momento di difficoltà economica come quella
attuale”. La relazione morale si
è poi conclusa con le battaglie
storiche dell’ABM ovvero il potenziamento della linea ferroviaria, della viabilità principale
- Col Cavalier ne è un esempio
- e dell’autonomia della Provincia di Belluno: “L’articolo 15 è
un traguardo, ma per raggiungere la vera vittoria deve essere
applicato”.

A sinistra i presenti
all’Assemblea.
Di lato il presidente
De Bona con la Vice
Burigo.
Sotto il momento di
preghiera e ricordo
al Tempietto di Mel

Si sono succeduti molti e
interessanti interventi delle autorità presenti come il prefetto
Simonetti, i senatori Piccoli,
Bellot e Dalla Tor, l’on. D’Incà,
il consigliere regionale Reolon, il
vicepresidente della Trentini nel
Mondo Degaudenz, Giacomin
per la Veneti nel Mondo, Di Lello per la Polesani nel Mondo e
Cassol per le Acli.

La voce dell’emigrante

Grande spazio poi alla voce
dell’emigrante bellunese con Vio
per la Germania, Sanvido, Lodi
e Tamburlin per la Svizzera, Savi
per la Francia, Damian per il
Brasile, Foch per l’Italia. I temi
affrontati sono stati le difficoltà
presso le ambasciate e i consolati, l’immagine dell’Italia e del Veneto all’estero, le tasse applicate
agli emigranti che hanno casa
in Italia e spesso sono in affitto
all’estero, il ricambio generazionale nell’associazionismo in emigrazione, il mantenimento della
cultura e della lingua italiana
all’estero e la scarsa operatività
delle Reti consolari.
Si sono inoltre aggiunti gli
interventi dei rappresentanti delle Famiglie ex emigranti con la
Macutan che ha espresso le difficoltà burocratiche per organizzare gli eventi in loco e Marchioro
che ha illustrato nel dettaglio
l’elaborazione di un questionario compilato dai circoli presenti

in provincia di Belluno. Note
positive sono arrivate da Bellunoradici.net, il nuovo motore
dell’ABM che sta dando grandi
risultati e fiducia per il futuro
stesso dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Erano presenti
all’assemblea dal Canada Catie
Burlando, dagli Stati Uniti Paola
Demattè e dal Brasile Fernando
Grando. Hanno portato tre storie diverse, ma tutte con una carica di entusiasmo e di voglia di
fare per la propria terra d’origine,
Belluno. “Amo Belluno e voglio
dare il mio contributo per il suo
futuro” le parole di Burlando,
alle quali Demattè ha aggiunto:
“Belluno è ricca di artigianato e
design. Io sono docente in una
prestigiosa università americana.
Perché non facciamo qualcosa
assieme? Io ci sono”. Le ha fatto
eco Grando: “Con l’amore per la
propria terra possiamo costruire
progetti meravigliosi”.
Vi è stata poi l’illustrazione
del bilancio consuntivo 2012 e
preventivo 2013 da parte del tesoriere ABM Angelo Paganin.
Un’assemblea davvero ricca
di contenuto e spessore in cui si
è cercato di mettere in evidenza
non solo i problemi che meritano una risposta, ma anche le
numerose opportunità e risorse
che i bellunesi nel mondo, con
i loro cento anni e più di storia,
possono dare all’Italia, al Veneto
e a Belluno.
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Ci ha lasciati
Ivano Pocchiesa

Un grande amico che ha segnato profondamente la nostra storia
di Vincenzo Barcelloni Corte

P

er quaranta anni Ivano si
è donato all’Associazione
con generosità e competenza, al servizio delle nostre
montagne e dei bellunesi vicini
e lontani.
Più volte consigliere, membro dell’esecutivo e vicepresidente, come vicedirettore di
“Bellunesi nel Mondo” ne ha
curato l’impostazione grafica ed
editoriale arricchendolo con articoli culturali, artistici, storici,
gastronomici e di costume.
Ha collaborato alla realizzazione del documentario per
il 45° “Una storia. Un progetto.
Una terra” e prima che sopraggiungesse la malattia ha contribuito alla creazione del Museo
interattivo delle Migrazioni
inaugurato lo scorso maggio.
Giornalista, documentarista
e regista, nel 1963 fu tra i fonda-

8

tori del Cinefotoclub di Belluno
e trentanove anni fa fu processato, assieme a me, per aver fatto
nascere “Radio Teledolomiti”,
una delle prime televisioni libere
che in Italia ruppero il monopolio statale.
Ha poi diretto “Radio city
Belluno”, ha curato videocassette, servizi radiofonici e televisivi
e scritto numerosi libri utilizzando le sue esperienze nel mondo
della migrazione, particolarmente con i gelatieri bellunesi e
con alcune comunità dell’America latina. Pagine preziose nel
suo libro “Piccole grandi storie
di emigranti”.
Ha diretto varie testate giornalistiche tra cui “Filò” e assieme
a Gianni Secco ha fondato l’Associazione Culturale “Soraimar”.
Membro dell’Accademia italiana della cucina credeva ferma-
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mente nel valore dell’amicizia
e dello stare insieme e quando
arrivavano delegazioni dall’estero assumeva spesso il compito di
riceverle, di accompagnarle e di
assisterle.
Un Duomo colmo di gente,
con il gonfalone della sede madre e i gagliardetti delle Famiglie
ex emigranti, ha dato a Ivano
l’ultimo saluto unendosi al compianto arrivato da tanti luoghi
del mondo, nei quali decine di
volte fu ambasciatore di amicizia
e di fratellanza.
La sua sensibilità e il suo
altruismo ci mancheranno, ma
continuerà ad esserci vicino a
ricordarci l’impegno di tutta
la sua vita per non far morire
una terra ingiustamente discriminata rispetto alle montagne
confinanti, eppure tanto bella e
generosa.

Associazione Emigranti
e Lavoratori dell’Oltrardo

Associazione
bellunesi nel mondo

Abbiamo
un sogno

il restauro della chiesa di San liberale...

la chiesa degli emigranti bellunesi
L’Associazione Bellunesi nel Mondo,
con l’Associazione Emigranti e lavoratori dell’Oltrardo e la parrocchia S. Pietro
Apostolo in Sargnano ha un sogno da
realizzare: il restauro della chiesetta di
San Liberale (Sargnano - Belluno). Questa chiesetta, per il 50° dell’ABM, sarà
dedicata a tutti gli emigranti bellunesi. I
lavori per il restauro sono tanti e costosi.
Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di
tutti. Grazie per quello che potrete fare.

Per fare una donazione
Parrocchia
di S. Pietro Apostolo
in Sargnano
Banca Prealpi - iban:
IT 89 W 08904 11900 011000002830
Causale:
Restauro chiesetta di San Liberale
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