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Passa a trovarci

O�erta metano e luce 
Miglior prezzo garantito.

a Be�uno dal 1965  

a BELLUNO 
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Martedì: 9.00 / 13.00
Sabato: 9.00 / 12.00
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in via Mares, 2
Lunedì - Venerdì: 9.00 / 13.00 - 14.00/18.00
Sabato: 8.30 / 12.30

05_copertina_bnm_2018.indd   2 30/04/18   09:52



3Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2018

nuovo caso Sappada e puntando 
il dito contro Bolzano, “reo” di 
fare da sirena alle aspirazioni dei 
ladini di casa nostra. 

Come andrà a finire? Non lo 
sappiamo. È certo solo che que-
sta nostra provincia continua 
a perdere pezzi verso la disce-
sa sotto i 200.000 abitanti. Per 
frenarla urge essere uniti e con-
cretamente propositivi. Almeno 
quelli di noi rimasti…

Bellunesi nel Mondo / anno liii - n. 5 / Maggio 2018

in una provincia che perde pezzi

dopo Sappada, tre comuni ladini in alto adige?
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di Dino BriDDa

A few days after the beginning 
of the new legislature, some mps 
belonging to the suedtiroler 
Volkspartei presented a bill to 
get Cortina d’Ampezzo, Colle s. 
Lucia and Livinallongo of Col di 
Lana back to south tyrol, after the 
separation of 1923 that bound 
them to Belluno. It was the second 
time, after the previous attempt 
during the preceding legislature.
the respect for the referendum 
of 28 October, 2007 is requested, 
when 3,847 citizens said yes to the 
change of region opposed to 989 
noes.
those who want to return to 
1923 have historical, cultural and 
linguistic motivations that refer to 
the design of a dolomitic “Ladinia”.
No, do Venice and Belluno say 
today, fearing a new sappada 
case and accusing Bozen of 
acting as a siren to the aspirations 
of the Ladins living inside our 
boundaries.
How will it end? We do not 
know. the only certainty is the 
continuous loss of inhabitants, 
who have fallen to less than 
200,000. the best way to stop 
it, consists in being united and 
constructive. At least those of us 
left...

"Essere anziano oggi" è il titolo scelto per 
la foto di copertina di questo numero, che 
rappresenta un anziano, solo, seduto su 
una panchina. Purtroppo dati e notizie 
di questi ultimi anni descrivono l'anziano 
bellunese (e italiano) sempre più solo e... 
più povero.

Ci risiamo. Nel marzo 
2013, il senatore Karl 
Zeller e altri due firma-

tari presentarono un disegno di 
legge per far tornare i comuni 
di Cortina d’Ampezzo, Colle S. 
Lucia e Livinallongo del Col di 
Lana in Alto Adige. Dopo quan-
to accaduto con Sappada, passa-
ta in Friuli Venezia Giulia, ora, 
all’inizio della nuova legislatura, 
a riprovarci sono tre senatori del-
la Südtiroler Volkspartei, appena 
eletti, Juliane Unterberger, Die-
ter Steger e Meinhard Durnwal-
der, nipote di Luis, per molti 
anni Landeshauptmann dell’Al-
to Adige.

Si chiede di nuovo di rispet-
tare il referendum del 28 ottobre 
2007 per il ricongiungimento 

dei Ladini delle Dolomiti, dopo 
la separazione del 1923 che unì 
Ampezzo, Colle e Fodom alla 
provincia di Belluno. In quel 
voto congiunto 3.847 i cittadini 
furono favorevoli al cambio di 
regione (il 78,86% dei votanti), 
i contrari 989 (20,28%).

Chi vuole riportare le lan-
cette della storia indietro di 95 
anni mette in campo motivazio-
ni di carattere storico, culturale 
e linguistico che rimandano al 
disegno di una Ladinia dolomi-
tica unita, attorno alle valli del 
Sella, e senza “figli di un dio mi-
nore” in Veneto, ovvero in pro-
vincia di Belluno. 

Oggi, come allora, da Ve-
nezia e da Belluno si è risposto 
no a tale ipotesi, paventando un 
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Matteo Bortolin
Santagiustinese apre a barcellona "The Shearline"
di Marco crepaz

Mi chiamo Matteo 
Bortolin, ho 38 anni, 
e le mie origini sono 

100% bellunesi. Sono nato a 
Feltre e ho vissuto a Santa Giu-
stina fino a all'età di trent'anni. 
Mi definisco un feltrino e sono 
orgoglioso di essere bellunese.

Per venticinque anni ho 
militato nella Plavis... che bei 
ricordi!

Per quanto riguarda il mio 
percordo formativo, dopo il 
diploma all'ITIS a Feltre, mi 
sono laureato all'Università 
degli Studi di Padova in In-
gegneria informatica (laurea 
triennale) e, presso l'Università 
degli Studi di Reggio Emilia, in 
Marketing e Comunicazione 
(seconda laurea). Da sette anni 
vivo a Barcellona e prima ho 

vissuto un anno in Australia a 
Melbourne

Cosa ti ha spinto a emigrare? 
Lavoravo alla Clivet, una 

gran bella realtá feltrina, oc-
cupavo una bella posizione 
nell’ufficio marketing, tutto 
andava bene, però ero alla ri-
cerca di qualcosa di più, avevo 
bisogno di stimoli nuovi, poi 

matteo e Alex
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ero stanco del sistema italiano 
dove avanzi solo per conoscen-
ze e la meritocrazia non esiste... 
vedevo gente stufa, senza fu-
turo, non volevo arrivare nelle 
stesse condizioni. La crisi del 
2009 anche ha fatto la sua par-
te, infatti ero preoccupato che 
se in Italia le cose non fossero 
andate bene avrei dovuto an-
dare all’estero per cercare un 
lavoro e con l’inglese che avevo 
non avrei avuto molte chance. 
Per questo decisi di trasferirmi 
in Australia, che realmente mi 
ha cambiato la vita ed é iniziato 
questo bellissimo viaggio...

E perché hai scelto Barcellona?
Arrivai a Barcellona per una 
“chica” catalana, la mia attuale 
fidanzata. L’avevo conosciu-
ta poco prima di partire per 
l’Australia ed era stato colpo di 
fulmine, quindi la prima cosa 
che ho fatto al ritorno dal con-
tinente australe è stato quello 
di prendere il primo volo in 
direzione Barcellona. Avevo in-
vitato mia madre e mia zia per 
trascorrere il weekend e, con la 
scusa, presentai Alex alla mia 
famiglia; poi la domenica dissi 
a mia madre che io avevo fatto 
solo il biglietto di andata e che 
per il momento  rimanevo nella 
cittá Condal... quasi sviene dal-
la notizia... Da qui poi è partita 
la mia carriera, mi hanno chia-
mata in Seat (marca del gruppo 
Volkswagen, equivalente alla 
nostra Fiat per dimensioni e 
importanza), dove lavoravo in 
un progetto internzazionale di 
web marketing e web analytics; 
viaggiavo per tutta Europa ed 
ero in contatto con tutti i top 
player del mondo digital (goo-
gle, facebook, youtube, yahoo, 
adobe, oracle, etc.). Da lì mi 
hanno chiamato per gestire il 

team di web marketing in Vue-
ling, la compagnia aerea low 
cost che fa parte, con Iberia e 
British, di uno dei gruppi piú 
grandi al mondo dell’aviazione 
(IAG). Anche questa fu una 
esperienza stupenda, dove ho 
imparato moltissimo. Ho tra-
scorso due anni stupendi, ge-
stendo grandi progetti a livello 
internazionale e trasversali nel 
gruppo. Un giorno un head 
hunter mi chiamò e mi disse 
che mi voleva proporre per una 
posizione in Desigual (la terza 
azienda fashion più potente di 
Spagna) come global traffic ac-
quisition manager. Non me lo 
sono fatto ripetere due volte e 
accettai la proposta, perché era 
proprio quello che volevo: fare 
un'esperienza nel settore della 
moda, ultima tappa prima di 
poter lanciare la mia azienda.

Appunto. Di cosa si occupa la 
tua azienda?
The Shearline  ambisce ad esse-
re il primo marchio di denim 
made in Barcellona. Realmente 
non ce ne sono: mi piacerebbe 
creare qualcosa come la Diesel 
a Bassano. 

L’azienda l’ho fondata con 
Alex, la mia fidanzata. Lei è sti-
lista di moda e lavora in Man-
go (la seconda azienda di moda 
spagnola dietro solo a Zara). 
E' responsabile della collezione 
denim di uno dei marchi del 
gruppo.

La nostra filosofia si basa nel 
creare capi senza tempo che du-
rano per sempre, grazie a una 
qualità superiore; frutto dell’e-
sperienza tessile locale e di una 
produzione sostenibile.  

La prima collezione del 
marchio presenta una giacca 
in jeans oversize con l’interno 
in eco montone colorato. Ab-

biamo iniziato con questo capo 
perché ci potesse dare la possi-
bilità di essere notati, visto che 
attualmente non c’è nessuna 
marca al mondo che fa un pro-
dotto simile al nostro. Siamo 
riusciti a creare qualcosa di uni-
co! Crediamo fermamente che 
l’esperienza tessile locale, e con 
il jeans in particolare, sia un 
elemento chiave per produrre 
capi che facciano innamorare. 
Vogliamo produrre denim di 
qualità e renderlo disponibile 
in tutto il mondo attraverso la 
vendita online dal nostro sito 
theshealine.com. Un canale at-
traverso cui le persone abbiano 
accesso a capi di qualità.  In un 
mondo di moda globalizzata, ci 
sono sempre più persone che 
cercano di differenziarsi, va-
lutando anche quello che c’è 
dietro il prodotto che acqui-
stano. Il ritmo che la moda ha 
raggiunto sta diventando inso-
stenibile e il settore ne risente 
perché il consumatore è saturo. 
The Shearline ha l’obiettivo di 
creare collezioni capsula, con 
un numero limitato di capi, 
che trasmettano un senso di 
esclusività.  The Shearline si-
gnifica la linea del cambio, un 
significato che rispecchia mol-
to la nostra identità: nel nostro 
piccolo vogliamo lanciare un 
messaggio per cambiare il si-
stema attuale della moda fast 
fashion, con il fine di creare un 
mondo migliore per noi e per le 
generazioni future, in quanto il 
sistema produttivo attuale non 
è sostenibile.

Vedi un tuo rientro a Belluno?
Magari! Sarebbe un sogno. Mi 
piacerebbe un giorno avere la 
possibilità di poter trascorre-
re una parte dell’anno a casa, 
dove c’è la mia famiglia e i miei 
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piu grandi amici (le cose che 
attualmente mi mancano di 
piu!). Nel mio piano, se tutte le 
cose andranno bene, credo che 
non sia una cosa impossibile... 
vediamo; però ora rimane nel 
cassetto dei desideri. Mi pia-
cerebbe tornare e contribuire  
condividendo quello che ho 
imparato in questi anni giran-
do il mondo e lavorando per 
grandi aziende multinazionali, 
per aiutare la nostra bellissima 
provincia a crescere soprattut-
to dal punto di vista turistico. 
Non ci rendiamo conto del 
potenziale delle nostre valla-
te, ogni volta che torno a casa 
mi soffermo cinque minuti in 
silenzio a guardare il Pizzocco 
ed ogni volta è come se fosse la 
prima volta... concludo sempre 
con un «Wooow... ma questo è 
il paradiso!»

Che cosa non funziona in Ita-
lia rispetto alla Spagna?
Dal punto di vista culturale 
sono due realtà molto similari. 
Io non ho avuto nessun proble-
ma ad ambientarmi: si mangia 
benissimo e il clima è stupendo. 
La politica più o meno funzio-
na come da noi; probabilmente 
hanno mangiato meno che in 
Italia... La differenza sostanziale 
per me è che qui la gente crede 
in un futuro migliore; ha uno 
spirito più ottimista. Ogni vol-
ta che torno a casa sento sem-
pre tutti che si lamentano, che 
le cose così non vanno e vedo 
gente sfiduciata, delusa e questo 
è molto triste perché potremmo 
essere il Paese più prospero e 
ricco al mondo. Non ci manca 
niente, invece ci facciamo male 
con le nostre stesse mani. Spero 
che un giorno questo cambi e 
che finalmente le cose cambino 
per il bene della gente!

Mi chiamo Roberto Zanandrea e sono nato quarantotto anni 
fa nella splendida e storica cittadina bellunese di Feltre.

Dopo il diploma di geometra ho intrapreso, da oramai 
oltre venticinque anni, la carriera nel mondo delle costruzioni in ge-
nerale specializzandomi nel project management per la realizzazione 
di infrastrutture, di impianti ad alto rendimento per la produzione 
di energia elettrica e nel petrolchimico / oil & gas.

Nel mio “itinerare”, di cantiere in cantiere, ho avuto la possibilità 
di alternare periodi di lavoro in Madre Patria e in Europa (Belgio e 
Polonia), con periodi in Medioriente (Iran, Qatar, Arabia Saudita, 
Bahrain, Turchia) fino all’attuale incarico negli Emirati Arabi Uniti.

Cosa ti ha spinto ad emigrare ad Abu Dhabi?
Come dicevo operando nel mondo dell’energia e del cosiddetto Oil 
& Gas, tutti quei Paesi ove è presente l’oro nero o laddove è necessa-
rio fare efficienza energetica sono delle mete obbligate.

roberto zanandrea
da Feltre  agli emirati arabi uniti

"
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Quando mi è stato proposto 
di intraprendere questa nuova 
sfida professionale ad Abu Dha-
bi (in un cantiere che occupa 
15.000 persone di cinquanta 
nazionalità diverse) ho accettato 
con entusiasmo.

Come ti trovi?
La prima cosa che mi viene in 
mente è che negli Emirati si vive 
bene se hai dei soldi da spendere. 
Abu Dhabi, nello specifico, è un 
luogo in cui le comunità interna-
zionali vogliono lavorare, vivere 
e soprattutto fare affari e, come 
in tutte le città di questo tipo, la 
vita è molto costosa. Non va na-
scosto che, proprio per quest’ul-
timo motivo, esiste un rovescio 
della medaglia che è rappresenta-
to dalla condizione di tutti quei 

lavoratori provenienti da Paesi 
del Terzo o Quarto mondo, che 
hanno dei salari bassi e che vivo-
no quindi in condizioni border 
line. È comunque una città che 
sta cercando, a modo suo, di 
affrancarsi dalla passiva dipen-
denza economica dal petrolio 
spingendo fortemente il business 
del turismo (tra le moltissime 
attrazioni alcuni avranno sentito 
parlare del Ferrari World o del re-
centissimo Museo del Louvre o 
dei resort nelle isole). C’è anche 
un inizio di green economy: è in 
corso la costruzione di Masdar 
City, un quartiere con emissioni 
e impatto zero. Certamente i pe-
trodollari fanno molto in questo 
contesto storico degli Emirati, 
ma bisogna saperli investire ocu-
latamente perché, prima o poi, 
finiranno (monito deve essere 
la crisi del 2009 di Dubai che è 
stata “salvata dalla bancarotta” 
proprio da Abu Dhabi).

Come vedi dall’estero l’Italia e, 
nel nostro caso, Belluno?
L’Italia è un luogo ove trascor-
rere felici momenti con la fami-
glia e le amicizie. La Provincia 
di Belluno, ove comunque vivo 
quando rientro, ha delle enormi 
potenzialità ma ho spesso l’im-
pressione che il cambiamento 
venga visto più come un elemen-
to di disturbo, che come una 
futura risorsa all’economia. Gli 
amministratori locali dovrebbe-
ro inoltre aprire ed agevolare ad 
hoc gli investimenti esterni pro-
muovendo il nostro territorio 
tramite tutti i canali istituzionali 
che vengono loro messi a dispo-
sizione. Inoltre la realizzazione di 
nuove infrastrutture di comuni-
cazione, intesa come viabilità, è 
fondamentale e mi auguro che i 
Mondiali 2021 possano portare 
un significativo miglioramento.

Per prevenire l’inquinamento dal 
traffico si fanno strade più scorre-
voli e, se si ricerca una mobilità più 
sostenibile, che si investa in antici-
po nelle colonnine di ricarica che 
in Provincia sono cosa rarissima.

Come sono visti gli italiani 
all’estero nel tuo settore?
È risaputo che tra i maggiori player 
mondiali sono annoverate alcune 
Società di ingegneria e di costru-
zione italiane. Ho avuto, ed ho 
tuttora, la fortuna di lavorare con 
una di esse e quindi parto già da 
una posizione favorevole. Detto 
questo, gli italiani vengono apprez-
zati per lo spirito di adattamento, 
per l’intraprendenza, per il saper 
trovare la soluzione giusta, ma 
anche per lo sforzo verso la ricer-
ca costante dell’eccellenza e della 
qualità assoluta. È compito di tutti 
noi Italiani, e Bellunesi, all’estero 
mantenere la nostra “eredità e cre-
dibilità professionale” e lasciarla in 
dote alle future generazioni che se-
guiranno le nostre orme.

Ti piacerebbe investire a Bellu-
no? Se sì, in che cosa?
Ho investito ed investo tuttora 
nel Bellunese privilegiando, per la 
tipologia dello stesso, le imprese 
bellunesi e gli esercizi locali. Ma 
quello su cui mi piace investire il 
mio tempo è nella promozione, 
anche con i connazionali, delle 
bellezze e della storia della mia 
città natale, delle Dolomiti, de-
gli eventi, dei luoghi da visitare, 
della gastronomia e dei prodotti 
di eccellenza. Mi dà grande sod-
disfazione sapere che, se porto 
anche un solo nuovo turista in 
Provincia, ho già raddoppiato il 
“mio investimento”. E magari un 
giorno quello stesso turista sog-
giornerà nel mio piccolo sogno: 
una locazione turistica... ma non 
con gli eccessi di Abu Dhabi!

roberto zanandrea
da Feltre  agli emirati arabi uniti

Belluno ha 
delle enormi 
potenzialità, 
ma spesso ho 
l'impressione che 
il cambiamento 
venga visto come 
un elemento di 
disturbo

"
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aLdighieri LUcia
Feltre - 66 anni

pensionata. Consigliere del Di-
rettivo della famiglia Ex emi-
granti del feltrino.

bazzocco giaNLUigi
Fonzaso - 68 anni

presidente della famiglia Ex emi-
granti di fonzaso; componente 
del Comitato di redazione della ri-
vista “Bellunesi nel mondo”; per 11 
anni emigrante come dipendente 
dell’Orient Express.

bortot PaoLa
Belluno - 53 anni

figlia di emigranti. I suoi genito-
ri si sono conosciuti in svizzera 
(mamma operaia, papà mura-
tore). Ha studiato e lavorato in 
Inghilterra. Laureata in Lingue e 
Letteratura inglese, di professione 
è guida turistisca per turisti stra-
nieri e per il “turismo delle radici.”

bUdeL riNo
S. Gregorio nelle Alpi - 69 anni

Ha lavorato per quarant’anni 
prevalentemente all’estero nei 
cantieri di grandi costruzioni. 
Attualmente si occupa di attività 
associative quali proloco, Circo-
lo anziani, ABm. Vicepresidente 
ABm uscente.

caNeve aNgeLo
Alpago - 74 anni

Consigliere ABm dal 1985. Ha fatto 
parte del Comitato Esecutivo ABm. 
Ex Ufficiale dell’Esercito e dipendente 
privato/pubblico. Libero professionista 
dal 1978. Ora in pensione, ma esercita 
ancora quale architetto strutturista. 
Consigliere ABm uscente.

bUrLoN miLa
Pedavena - 62 anni

Impiegata a pedavena. grande 
esperienza di emigrazione in sviz-
zera. Attualmente presidente della 
famiglia ex emigranti del feltrino. 
membro del Comitato Esecutivo 
ABm. Consigliere ABm uscente.

carNieL LUisa
Feltre - 57 anni

Insegnante di scuola primaria. In 

consiglio Direttivo ABm nei pre-
cedenti tre mandati. Componen-
te del Comitato di redazione del-
la rivista “Bellunesi nel mondo”. 
Appassionata di ricerca storica 
della nostra emigrazione; curatri-
ce della guida del mim Belluno. 
Consigliere ABm uscente.

giUsePPe ciaN
Domegge di Cadore - 66 anni

Architetto, libero professionista. 
già vice sindaco di Domegge di 
Cadore; professore presso l’Isti-
tuto tecnico segato di Belluno. 
già presidente del coro Cadore.

cUgNach sergio
Mel  - 57 anni

Agente di commercio. Nato in 
Belgio, figlio di emigranti. Lavora 
nel settore odontoiatrico. Col-
labora con l’ABm da vent’anni. 
Consigliere ABm uscente.

erNestiNa daLLa corte
Buenos A. (Argentina) - 29 anni

Italo-argentina di origini bellunesi. 
fortemente legata alle sue radici 
italiane, partecipa attivamente alla 
comunità italo/veneta in Argen-
tina. Ha frequentato un corso for-
mativo ABm. Ha idee e progetti per 
diffondere la cultura e le tradizioni 
bellunesi a Buenos Aires. membro 
di Bellunoradici.net.

daLLa Piazza doriaNo
Quero Vas - 63  anni

figlio di emigranti (suo padre è 
stato minatore in Belgio) attual-
mente realizza documentari a 
sfondo storico/sociale. già vice 
sindaco del Comune di Quero.

daLLe mULe emiLio
Santa Giustina - 58 anni

Ex emigrante con 15 anni di lavo-
ro in Libia come dipendente e 3 
anni da consulente. Impegnato 
in attività culturali e sociali del 
suo paese di residenza.  Consi-
gliere ABm uscente.

 dazzi aNtoNio
Puos d’Alpago - 66 anni

pensionato. Coordinatore delle 
famiglie Ex emigranti. Consiglie-
re della famiglia ex emigranti 
dell’Alpago. già sindaco del Co-
mune di puos d’Alpago. membro 
del direttivo del CsV Belluno e 
componente del coro “monte 
Dolada” e “Antica Eco”. Consiglie-
re ABm uscente.

de boNa oscar
Trichiana - 67 anni

Architetto. già presidente della 
provincia di Belluno e di Longa-
rone fiere. È stato Assessore ai 
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bUrigo Patrizia
Soverzene - 48 anni

Dopo la maturità classica, si è 
laureata in giurisprudenza a pa-
dova. E’ stata coordinatrice regio-
nale dei giovani Veneti nel mon-
do. Attualmente è consultore 
della Regione Veneto, membro 
del Comitato di redazione della 
rivista “Bellunesi nel mondo”, 
guida del mim. Vice presidente 
vicario ABm uscente.

AssEmBLEA ABm 18 MaGGio 2018
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flussi migratori della Regione 
Veneto. Vice presidente Unaie. 
presidente ABm uscente.

de saLvador eNrico
Sedico - 78 anni

pensionato. Ha lavorato presso l’ufficio 
anagrafe del Comune di sedico. Appas-
sionato di storia dell’emigrazione loca-
le. Consigliere ABm uscente.

Foch ivaNo
Padova - 72 anni

Impegnato nel settore della sanità 
e della chimica da alcuni decenni. 
Coniugato e residente a padova. 
Impegnato in alcune attività socia-
li; già consigliere comunale.  pre-
sidente dlla famiglia Bellunese di 
padova. Consigliere ABm uscente.

LUchetta LUca giUsePPe
Vallada Agordina - di anni 55

promotore del gemellaggio dei 5 
Comuni della Valle del Biois con 
massaranduba (s.C. - Brasile). già 
sindaco di Vallada Agordina e 
presidente della Comunità mon-
tana Agordina.

marchetti Pier ceLeste
Este - 73 anni

Cresciuto a fonzaso, presidente del-
la famiglia Bellunese di Lussembur-

go dal 1976 al 1983; già membro del 
Direttivo ABm, è pres. onorario della 
famiglia Ex emigranti “piave”.

PagaNiN aNgeLo
San Gregorio nelle Alpi - 56 anni
Libero professionista. Amministra-
tore società cooperativa Ondablu 
e Cantiere della provvidenza. già 
tesoriere ABm. Nato in svizzera e 
vissuto lì fino ai 9 anni, poi in Am-
mazzonia - Brasile fino ai 20 anni.  
Consigliere ABm uscente.

rizzo ciNzia
Belluno - 40 anni

figlia di emigranti in svizzera. Rien-
trata a Belluno nel 2014 dopo oltre 
8 anni di emigrazione in spagna. 
Coniugata madre di 2 figli. Colla-
bora con l’ABm come docente di 
lingua e cultura spagnola.

dor” di Agordo si laurea in Lin-
gue a trento con diploma in ar-
chivistica a trieste. Curatore del 
museo Albino Luciani di Canale 
d’Agordo, archivista e organista 
a Cortina d’Ampezzo. tiene varie 
conferenze su temi locali.

simoes veNecia maria
Limana - 65 anni

Nata in Uruguay da famiglia di 
origine italiana. Diploma di “Ba-
chiller” in notariato e diploma di 
lingua inglese. Ha lavorato pres-
so l’Università della Repubblica 
dell’Uruguay come dipendente 
amministrativo. Attualmente 
segretaria della famiglia Ex emi-
granti sinistra piave.

simoNetti riccardo
Zoppè di Cadore - 67 anni

Vice presidente della famiglia 
Bellunese del Nord Reno West-
falia. Ha gestito, assieme alla mo-
glie, una gelateria a Dortmund, 
germania.

soatto PrabaLdi LoredaNa
Conegliano - 52 anni

Coniugata. madre di due figli. Ex 
insegnante. Corrispondente per 
Il gazzettino, Amico del popolo, 
ABm, Cortina magazine. Ha pubbli-
cato otto libri di poesie. II premio 
CD musica ladina. Vice presidente 
“Casa d’Europa”, presidente Ass.ne 
culturale ladina “Kikeaestro”.

tavi LUciaNa
Belluno - 64 anni

pensionata. Impiegata presso 
l’Ass.ne AppIA e successivamen-
te ACI-pRA. Ha un figlio che vive 
negli UsA da 8 anni e membro 
di Bellunoradici.net. guida del 
mim e componente del comitato 
Biblioteca dell’emigrazione “Dino 
Buzzati”. Consigliere ABm uscente.

seraFiNi Loris
Canale d’Agordo  - 40 anni

Dopo il Liceo scientifico “folla-
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revisori dei coNti

1. de boNa FraNco   
70 anni, BL pensionato

2. deLLa LUcia ciPriaNo  
71 anni, BL pensionato

3. FaNt carLo 
69 anni, BL pensionato

4. PamPaNiN aLvio  
76 anni, BL pensionato

5. Patriarca FraNco  
76 anni, BL pensionato

6. sartore giLberto  
69 anni, BL pensionato

7. saviaNe PomPeo  
68 anni, Alpago pensionato

savaris ireNe
Mel - 65 anni

Ex emigrante, interprete e traduttrice, 
insegnante in quiescenza, già consi-
gliere comunale a mel. fa parte del 
Comitato di redazione della rivista “Bel-
lunesi nel mondo”. frequenta l’ABm dal 
1980. Consigliere ABm uscente.

tegNer massimo
Sospirolo - 78 anni

pensionato. Emigrante dirigente 
d’azienda dal 1958 al 1992. Im-
prenditore dal 1992 al 1997. Am-
ministratore pubblico dal 1998 al 
2013.Consigliere ABm uscente.

vaNtaggi giULiaNo
Belluno - 47 anni

Consulente marketing fondazione 
Dolomiti Unesco. project manager 
turistico di Enti pubblici, google 
Italia. Direttore della DmO.

I candidati per il rinnovo del Consiglio Diretivo ABm 2018 - 2021. I soci singoli potranno votare durante l'Assemblea annuale 
fissata nella giornata di sabato 18 maggio 2018, dalle 10 alle 13, presso la sala "Luciani" della Camera di Commercio di Belluno
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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

foto cercasi
L'Abm è alla ricerca di fotografie e 
documenti inerenti l'emigrazione 
bellunese.
•	 se avete tale materiale vi 

preghiamo di contattare il 
responsabile simone tor-
men al +39 0437 941160 o 
inviando una mail a: simone.
tormen@bellunesinelmondo.it

ancora discriminati?

Ci scrive Aduo Vio, pre-
sidente della Famiglia Nord 
Reno Westfalia, a proposito 
dell‘intervista fatta a Gianan-
tonio Stella sulla discriminazio-
ne subita tuttora dagli Italiani 
all’estero (vedi Bellunesi nel 
Mondo a pag. 16 dello scorso 
numero di aprile), per dire che, 

Belluno e i dati aire

“Ho letto con profondo inte-
resse l’articolo a firma di Simone 
Tormen dedicato ai dati  AIRE 
del 2017. Il numero di iscritti è 
davvero impressionante. Tra per-
sone sempre più anziani e giova-
ni che emigrano cosa farà la pro-
vincia di Belluno? Tornerà allo 
stato brado? Eppure ci sarebbero 
così tante possibilità per il nostro 
bellissimo territorio. Mi auguro 
davvero che ci sia un’inversione 
di marcia. Io ormai sono vecchio, 
non vivo a Belluno da oltre 40 
anni, ma il mio cuore batte e bat-
terà sempre per la “Belà belùn”. 

Bruno Sacchet - Svizzera

Caro Bruno, grazie per 
questo appassionato attacca-
mento alla nostra “bela Belun”! 
Quanto al resto, è vero che i 
dati AIRE impressionano, ma 
teniamo presente che nel nu-
mero sono compresi anche di-
scendenti di emigrati che, in 
base alla legge, hanno chiesto e 
ottenuto la cittadinanza italia-
na e che quindi vi sono iscritti. 
Il panorama della Provincia, 
poi, non è del tutto negativo; 
come leggiamo anche nella no-
stra rivista non mancano pure 
a Belluno progetti e iniziative 
promossi e realizzati da bravis-
simi giovani!

un ricordo dello storico 
liceo dal piaz

“Grazie per la rubrica “Di 
mese in mese”. Nel numero di 
aprile ho letto che è stata inaugu-
rata la nuova sede del Liceo “Dal 
Piaz” di Feltre... quanti ricordi! 
Sono stato alunno di questo Liceo 
nella sua sede storica. Mi spiace 
che abbia dovuto cambiare luo-
go, ma l’importante è che non 
abbia chiuso. Grazie per queste 
importanti informazione che di 
certo non troverei da nessuna al-
tra parte qui in Canada”. 

Giuseppe Fabris - Toronto

sì, ciò può essere (anche se spes-
so dovuto al comportamento 
non proprio corretto di alcuni 
nostri connazionali all’estero), 
ma che la esperienza sua e di 
suoi conoscenti emigranti gli ha 
fatto incontrare all’estero comu-
nità dove gli italiani hanno  ri-
cevuto apprezzamento  e stima, 
andando addirittura a ricoprire 
importanti cariche sociali in 
ogni settore. Così è anche nelle 
Canarie dove egli vive saltuaria-
mente e "dove gli Italiani, siano 
essi turisti e imprenditori, sono 
ben visti e accolti“. Non manca 
purtroppo anche laggiù il com-
portamento  di alcuni Italiani 
che non fanno certo onore al 
nostro Paese, credendo "di tro-
vare in queste meravigliose isole 
l’Eldorado e di far la dolce vita con 
espedienti e comportamenti discu-
tibili, il che non è certo il miglior 
modo di farsi apprezzare". 

Condividiamo quanto dice 
Aduo Vio: a comportamenti scor-
retti corrispondono  valutazioni 
negative, anche se è vero che, oggi 
come ieri, verso noi Italiani non 
mancano pregiudizi.

Chi non è attaccato alla 
scuola della sua giovinezza 
con indimenticabili ricordi di 
compagni, di insegnanti, di tra-
guardi raggiunti con lo studio? 
Tanto più se parliamo del “Dal 
Piaz”, uno degli istituti di eccel-
lenza della scuola provinciale!

"dei giovani bisogna 
avere fiducia"

“Che bravi i nostri giovani 
bellunesi! La prima cosa che leggo 
una volta che ricevo “Bellunesi nel 
mondo” è la rubrica “Bellunora-
dici.net”. Nell’ultimo numero ho 
apprezzato molto le storie di Fla-
vie e Michael. Scrivete più storie 
di giovani, perché sono un esempio 
positivo per tutti noi. Dei giova-
ni bisogna avere fiducia e ce ne 
sono tanti di bravi. Saluti da una 
“vecchietta” bellunese in giro per il 
mondo da mezzo secolo...”. 

Lettera firmata 

Uno degli “orgogli” della 
nostra Associazione è appunto 
“Bellunoradici.net”, specchio 
di una gioventù che ha intra-
preso “le vie del mondo” con 
talento e coraggio e che fa ve-
ramente onore alla nostra Pro-
vincia! Siamo grati di questo 
apprezzamento da parte di chi 
da tanti anni percorre con lo 
stesso spirito le stesse strade!


