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AVVISO: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
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esente spese per la riscossione

Sintesi del verbale del Direttivo di ottobre

Giovedì 27 ottobre, presso la Sede ABM in via Ca-
vour 3 a Belluno, si è tenuto il Consiglio Direttivo. 

Graditi ospiti il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cesta-
ro, e monsignor Mario Carlin, fondatore dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo. Il primo cittadino di Selva 
ha illustrato le dinamiche del suo comune evidenziando 
come sia forte la storia dell’emigrazione locale. A tal 
proposito ha raccontato della sua famiglia e di quanti 
parenti si trovino all’estero, principalmente in America. 
È nata la volontà di creare una collaborazione tra ABM 
e Comune di Selva di Cadore per la raccolta di mate-
riale fotografi co inerente il fenomeno migratorio da ren-
dere visibile attraverso l’archivio fotostorico presente 
presso la Sede in via Cavour.
La parola è passata a monsignor Mario Carlin. Un inter-
vento, il suo, che ha ripercorso mezzo secolo di storia 
della nostra associazione. Don Mario Carlin, con una 

lucidità unica, per la sua veneranda età di 95 anni, ha 
ricordato nomi, date, fatti che hanno coinvolto la cresci-
ta dell’ABM (allora AEB). «Un viaggio che ha incontrato 
grandi diffi coltà, sofferenze e disagi, ma anche soddi-
sfazioni, vittorie e conquiste per quelle decine di miglia-
ia di bellunesi residenti all’estero». Il legame tra l’ABM 
e la Chiesa locale è sempre stato tenuto dal delegato 
diocesano. Don Mario ha ricoperto questa fi gura per 
36 anni, oggi passata a monsignor Umberto Antoniol.
A monsignor Carlin è stata consegnata una targa ricor-
do, mentre da parte sua vi è stata la consegna di un as-
segno del valore di 1000 euro per le attività dell’ABM.
Il Direttivo si è concluso con una comunicazione da 
parte del presidente De Bona in merito alla possibilità 
di vendere dei terreni nel comune di Quero, avuti in 
eredità quindici anni fa. Si è passati poi al ricordo di 
Ester Riposi, con un minuto di silenzio.

DALLA SEDE
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Viaggi sas

ORARIO:
dal lunedì al venerdì 

9.00-12.30 / 15.00-19.00
sabato 9.00-12.00 

appuntamenti concordabili fuori orario

Mas di Sedico - Viale Dolomiti, 32
tel. 347 5101509 - 388 4485522

www.pangeoviaggi.it

TERME DI OLIMIA

dall’ 8 all’ 11 dicembre 2016 € 349,00 / persona

TERME OLIMIA 
 

 
 

O. T. : Pangeo Viaggi s.a.s. 
Viale Dolomiti, 49 – 32036  

Mas di Sedico (BL) 
Tel. 0437/25000  Fax 0437/941206 

www.pangeoviaggi.it 

e-mail :  
anika@pangeoviaggi.it 

stefano@pangeoviaggi.it 
 

dal 8 al 11 Dicembre 

€ 349,00 / pers  
(prenotazioni entro il 20 Ottobre) 

 

Supplemento camera singola : € 99 
Bambini fino a 5 anni non compiuti : gratuito 
Ragazzi da 5 ai 12 anni non compiuti: € 269 
Ragazzi da 12 ai 18 anni non compiuti: € 299 
Terzo letto adulti : € 320 
 

La quota è valida per minimo 30 partecipanti comprende : 
- Viaggio in Pullman Gran Turismo 
- Sistemazione in camera doppia 
- 3 mezze pensioni a buffet 
- check in: 14.00, check out: 11.00 
- 4 giorni bagno illimitato nelle piscine termali dell’hotel 
Breza, 
  del centro wellness Termalija e delle Terme Tuhelj 
- 1 INGRESSO AL CENTRO ORCHIDELIA  
- 1 borsa accappatoio e asciugamano per le piscine in 
camera 
- 2 volte al dì aerobica in acqua nel centro wellness Tmalija 
- ingresso illimitato alle saune Termalia 
- 2 volte al dì ginnastica mattutina nella palestra dell’hotel 
Breza 
- accesso libero allo studio fitness della Termalija 
- accesso libero alle saune della Termalija  
- ogni giorno programma di animazione per bambini e 
adulti 
- Assicurazione medico-bagaglio - RCT -  IVA 
 

La quota non comprende: 
pranzi – bevande 
tutto quello che non è scritto nella voce la quota 
comprende. 
DOCUMENTI :CARTA D’IDENTITA’ (non rinnovata) o 
PASSAPORTO . 
 

 

 

Giovedi’ 8 Dicembre -  Italia – Olimia 
Pullman GT per la Slovenia. Arrivo nel primo 
pomeriggio ad OLIMIA. Accoglienza e drink di 
benvenuto dell’ Hotel SOTELIA 4**** con breve 
spiegazione della struttura e le offerte dei servizi 
termali. Sistemazione nelle camere e tempo a 
disposizione per l’utilizzo delle piscine e saune. 
Cena a buffet. 
 

 

 

Venerdi’ 9 Dicembre – Olimia 
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune, 
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska, 
Maribor, organizzate dall’hotel se si raggiunge il 
numero minimo. INGRESSO al centro WELLNESS 
ORCHIDELIA.  
Cena a buffet e pernottamento. 
 

Sabato 10 Dicembre – Olimia 
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune, 
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska, 
Maribor ecc. sempre organizzata dall’hotel con il 
numero minimo di partecipanti. Cena a buffet e 
pernottamento 
 

Domenica 11 Dicembre - Olimia e rientro 
Colazione. Mattinata ancora a disposizione per gli 
ultimi trattamenti termali. Verso le 11.00 partenza 
in direzione della città di Lubiana. Sosta e pranzo 
libero. Primo pomeriggio partenza per il rientro con 
arrivo in serata ai luoghi di provenienza. 

 

Slovenia

Bimbi free fino a 5 anni 
non compiuti
partenza  garantita da Belluno 

Capodanno in Toscana

dal 30 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017
con cenone incluso € 782,00

partenza  garantita da Belluno 

Pisa, Viareggio, Montecatini, Firenze, 
San Gimignano, Siena, Lucca

Praga e Salisburgo

dal 7 al 11 dicembre 2016
€ 732,00

partenza  garantita da Belluno 

Lignano Sabbiadoro

domenica 18 dicembre  2016  
€ 75,00

Pranzo di pesce e mercatini di Natale a Sacile
partenza dal Mas di Sedico 

Mostra del grande 
Presepe in Sabbia

Partenze da casa 
o da altre località a richiesta

Viaggi individuali 
e di gruppo

Ultime 
2 camere!!!

Mercatini di Natale

sabato 3 dicembre 2016
CANALE di TENNO e RANGO 

€ 65,00
                       partenza  garantita da Belluno 

Ultimissimi 
posti
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questa montagna non può lasciarsi spegnere
sotto la fragilità una bellezza da riscoprire
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di Dino Bridda

Le cime dell'Aiarnola a Padola “chia-
mano” la neve per la gioia degli appas-
sionati e la giusta soddisfazione degli 
operatori turistici che sperano molto 
nell’imminente inverno.

Christmas is back with its beautiful 
religious and popular traditions. 
It is the most beautiful festivity of 
the year for families and it resists 
despite the lights of consumerism.
We are a two-sided coin, between 
diversity and fragility. Traditions 
(see p. …) are an asset and they 
must be protected in order to affirm 
the unique example of our cultural 
identity within which added 
value comes from the diversity 
of linguistic minorities. fragility 
is exploitation of hydropower, 
mountain depopulation, 
demographic decline, the rise  of 
the average age of the population, 
depletion of services. And the gap 
with the neighbouring regions 
never falters ...!
Our region increasingly resembles 
a beautiful and mature lady whose 
face wrinkles cannot conceal the 
ancient beauty. Wrinkles are not 
cleared with Clio zammatteo’s  
makeup, the winner of the 2016 
saint martin Award edition 
(see article on page …). It takes 
courageous policies to prevent 
this province to burn out amid 
general laziness. stop delays, the 
passage of time plays against us!

Torna il Natale. Con la 
sua anima popolare 
troppo spesso accecata 

dalle luminarie di una moder-
nità spinta che mette  in secon-
do piano lo spirito originario 
della festa delle famiglie più 
bella dell’anno. Qualcosa, però, 
resiste all’usura del tempo in 
alcune tradizioni delle nostre 
vallate  (v. articolo a pag. 6).

Sono tradizioni diverse che 
si assomigliano, così come di-
verse ed anche uguali sono le 
condizioni delle vallate bellu-
nesi, ancor di più quando si 
sale verso le “terre alte” dove 
diversità e fragilità dei territo-
ri denunciano quanto la nostra 

montagna sia esposta agli even-
ti come una foglia sul ramo. 
Il binomio diversità-fragilità è 
una medaglia a due facce: l’una 
è una ricchezza, l’altra è una ca-
tena al piede. 

Ricchezza sono le tradizio-
ni. Vanno tutelate per afferma-
re l’unicum della nostra identità 
culturale dentro la quale valore 
aggiunto viene dalle minoranze 
linguistiche. Catena al piede 
sono sfruttamento idroelettri-
co, spopolamento della mon-
tagna, calo demografico, innal-
zamento dell’età media della 
popolazione, depauperamento 
dei servizi. E la disparità con le 
regioni contermini non vacilla 

mai…! Il nostro territorio asso-
miglia sempre più ad una bella 
e matura signora sul cui volto 
le rughe non riescono a celare 
l’antica bellezza. Le rughe non 
si cancellano con il make up 
del premio S. Martino 2016 
Clio Zammatteo (v. articolo a 
pag. 26), ci vogliono politiche 
coraggiose a impedire a questa 
provincia di spegnersi tra l’i-
gnavia generale. Basta indugi, il 
passare del tempo gioca contro 
di noi!ANNO LI N. 11 DICEMBRE 2016

Direzione e Amministrazione:
Via Cavour, 3 - 32100 Belluno, Italia

Tel. +39 0437 941160 • Fax +39 0437 1952048 
C.C. Postale n. 12062329

www.bellunesinelmondo.it
info@bellunesinelmondo.it • redazione@bellunesinelmondo.it

• • •

diRETToRE RESPonSABiLE Dino Bridda

SEGRETARio di REdAzionE Marco Crepaz

REdAzionE Vincenzo Barcelloni Corte, Gioachino Bratti, 
Patrizia Burigo, Maurizio Busatta, Patrizio De Martin, Paolo 

Doglioni, Martina Reolon, Simone Tormen, Irene Savaris

CoLLABoRAToRi: Umberto Antoniol, Luisa Carniel, Michelan-
gelo Corazza, Sergio Cugnach,  Carla Laguna, Milena Piasente, 

Loredana Pra Baldi, Renato Zanolli

TRAdUzioni: Irene Savaris

CoPERTinA: Federico Alonso • Mamut&Mamut
• • •

Bellunesinelmondo.it Dino Bridda
• • •

Autorizzazione del Tribunale di Belluno n. 63/1966
Stampa: Stampatori della Marca (TV)

Chiuso in tipogra� a il 28.11.2016
• • •

Associato alla:

Unione Stampa Periodica

FUSIE Federazione Unitaria Stampa Italiana Estero

Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione

UTRIM Unione Triveneti nel Mondo

Fondazione Migrantes

• • •
Foto e testi non si restituiscono

QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2017

TiPoLoGiA  Euro
iTALiA (via ordinaria)  25,00
EURoPA (via ordinaria)  30,00
CEnTRo e SUd AMERiCA (via aerea)  30,00
NORD AMERICA • AUSTRALIA • AFRICA (via aerea)  35,00
SoCi SoSTEniToRi  80,00
SoCi BEnEMERiTi  155,00
SOCI FAMILIARI • GIOVANI ADERENTI (senza rivista) 5,00
SoCio diGiTALE con rivista formato PDF  15,00

I VERSAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI:
• a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
• versamento c/c postale n. 12062329 intestato 

a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
• a mezzo boni� co 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
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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-
ni� co dai paesi europei di utilizzare il “Boni� co Unico Europeo” 
esente spese per la riscossione

Sintesi del verbale del Direttivo di ottobre

Giovedì 27 ottobre, presso la Sede ABM in via Ca-
vour 3 a Belluno, si è tenuto il Consiglio Direttivo. 

Graditi ospiti il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cesta-
ro, e monsignor Mario Carlin, fondatore dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo. Il primo cittadino di Selva 
ha illustrato le dinamiche del suo comune evidenziando 
come sia forte la storia dell’emigrazione locale. A tal 
proposito ha raccontato della sua famiglia e di quanti 
parenti si trovino all’estero, principalmente in America. 
È nata la volontà di creare una collaborazione tra ABM 
e Comune di Selva di Cadore per la raccolta di mate-
riale fotografi co inerente il fenomeno migratorio da ren-
dere visibile attraverso l’archivio fotostorico presente 
presso la Sede in via Cavour.
La parola è passata a monsignor Mario Carlin. Un inter-
vento, il suo, che ha ripercorso mezzo secolo di storia 
della nostra associazione. Don Mario Carlin, con una 

lucidità unica, per la sua veneranda età di 95 anni, ha 
ricordato nomi, date, fatti che hanno coinvolto la cresci-
ta dell’ABM (allora AEB). «Un viaggio che ha incontrato 
grandi diffi coltà, sofferenze e disagi, ma anche soddi-
sfazioni, vittorie e conquiste per quelle decine di miglia-
ia di bellunesi residenti all’estero». Il legame tra l’ABM 
e la Chiesa locale è sempre stato tenuto dal delegato 
diocesano. Don Mario ha ricoperto questa fi gura per 
36 anni, oggi passata a monsignor Umberto Antoniol.
A monsignor Carlin è stata consegnata una targa ricor-
do, mentre da parte sua vi è stata la consegna di un as-
segno del valore di 1000 euro per le attività dell’ABM.
Il Direttivo si è concluso con una comunicazione da 
parte del presidente De Bona in merito alla possibilità 
di vendere dei terreni nel comune di Quero, avuti in 
eredità quindici anni fa. Si è passati poi al ricordo di 
Ester Riposi, con un minuto di silenzio.

DALLA SEDE
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Viaggi sas

ORARIO:
dal lunedì al venerdì 

9.00-12.30 / 15.00-19.00
sabato 9.00-12.00 

appuntamenti concordabili fuori orario

Mas di Sedico - Viale Dolomiti, 32
tel. 347 5101509 - 388 4485522

www.pangeoviaggi.it

TERME DI OLIMIA

dall’ 8 all’ 11 dicembre 2016 € 349,00 / persona

TERME OLIMIA 
 

 
 

O. T. : Pangeo Viaggi s.a.s. 
Viale Dolomiti, 49 – 32036  

Mas di Sedico (BL) 
Tel. 0437/25000  Fax 0437/941206 

www.pangeoviaggi.it 

e-mail :  
anika@pangeoviaggi.it 

stefano@pangeoviaggi.it 
 

dal 8 al 11 Dicembre 

€ 349,00 / pers  
(prenotazioni entro il 20 Ottobre) 

 

Supplemento camera singola : € 99 
Bambini fino a 5 anni non compiuti : gratuito 
Ragazzi da 5 ai 12 anni non compiuti: € 269 
Ragazzi da 12 ai 18 anni non compiuti: € 299 
Terzo letto adulti : € 320 
 

La quota è valida per minimo 30 partecipanti comprende : 
- Viaggio in Pullman Gran Turismo 
- Sistemazione in camera doppia 
- 3 mezze pensioni a buffet 
- check in: 14.00, check out: 11.00 
- 4 giorni bagno illimitato nelle piscine termali dell’hotel 
Breza, 
  del centro wellness Termalija e delle Terme Tuhelj 
- 1 INGRESSO AL CENTRO ORCHIDELIA  
- 1 borsa accappatoio e asciugamano per le piscine in 
camera 
- 2 volte al dì aerobica in acqua nel centro wellness Tmalija 
- ingresso illimitato alle saune Termalia 
- 2 volte al dì ginnastica mattutina nella palestra dell’hotel 
Breza 
- accesso libero allo studio fitness della Termalija 
- accesso libero alle saune della Termalija  
- ogni giorno programma di animazione per bambini e 
adulti 
- Assicurazione medico-bagaglio - RCT -  IVA 
 

La quota non comprende: 
pranzi – bevande 
tutto quello che non è scritto nella voce la quota 
comprende. 
DOCUMENTI :CARTA D’IDENTITA’ (non rinnovata) o 
PASSAPORTO . 
 

 

 

Giovedi’ 8 Dicembre -  Italia – Olimia 
Pullman GT per la Slovenia. Arrivo nel primo 
pomeriggio ad OLIMIA. Accoglienza e drink di 
benvenuto dell’ Hotel SOTELIA 4**** con breve 
spiegazione della struttura e le offerte dei servizi 
termali. Sistemazione nelle camere e tempo a 
disposizione per l’utilizzo delle piscine e saune. 
Cena a buffet. 
 

 

 

Venerdi’ 9 Dicembre – Olimia 
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune, 
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska, 
Maribor, organizzate dall’hotel se si raggiunge il 
numero minimo. INGRESSO al centro WELLNESS 
ORCHIDELIA.  
Cena a buffet e pernottamento. 
 

Sabato 10 Dicembre – Olimia 
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune, 
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska, 
Maribor ecc. sempre organizzata dall’hotel con il 
numero minimo di partecipanti. Cena a buffet e 
pernottamento 
 

Domenica 11 Dicembre - Olimia e rientro 
Colazione. Mattinata ancora a disposizione per gli 
ultimi trattamenti termali. Verso le 11.00 partenza 
in direzione della città di Lubiana. Sosta e pranzo 
libero. Primo pomeriggio partenza per il rientro con 
arrivo in serata ai luoghi di provenienza. 

 

Slovenia

Bimbi free fino a 5 anni 
non compiuti
partenza  garantita da Belluno 

Capodanno in Toscana

dal 30 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017
con cenone incluso € 782,00

partenza  garantita da Belluno 

Pisa, Viareggio, Montecatini, Firenze, 
San Gimignano, Siena, Lucca

Praga e Salisburgo

dal 7 al 11 dicembre 2016
€ 732,00

partenza  garantita da Belluno 

Lignano Sabbiadoro

domenica 18 dicembre  2016  
€ 75,00

Pranzo di pesce e mercatini di Natale a Sacile
partenza dal Mas di Sedico 

Mostra del grande 
Presepe in Sabbia

Partenze da casa 
o da altre località a richiesta

Viaggi individuali 
e di gruppo

Ultime 
2 camere!!!

Mercatini di Natale

sabato 3 dicembre 2016
CANALE di TENNO e RANGO 

€ 65,00
                       partenza  garantita da Belluno 

Ultimissimi 
posti

11_copertina_bnm_2016.indd   2 29/11/16   10:28



4 Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2016
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Daniela gorza
da Feltre  a londra, per raggiungere cina e uSa

minuteria di precisione

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

site: www.decolletages.com

di Marco Crepaz

Daniela Gorza, 28 anni, 
ha studiato al Liceo 
Classico "Dal Piaz" di 

Feltre, sua città natale. Ha fatto 
la laurea triennale in Inghilter-
ra, a Londra, in Economia e Af-
fari Internazionali.Tre anni che 
però non sono stati un tran-
quillo periodo stanziale nella 
capitale britannica. Ha vissuto 
l'esperienza di Erasmus a Istan-
bul, in Turchia, e San Francisco 
in California.

Conclusa la Triennale ha 
frequentato un doppio master 
in Public Policy alla London 
School of Economics a Londra e 
un anno alla Peking University 
di Pechino, Cina. Concluso il 
master ha lavorato a Pechino e 

in Vietnam per una società di 
investimenti. Attualmente si 
trova a Washington, DC (Stati 
Uniti) dove lavora per la Banca 
Mondiale nel settore economi-
co - climate finance. 

Perché hai deciso di emigrare?
Ho lasciato Belluno perché vo-
levo provare qualcosa di nuovo. 
Dopo alcuni viaggi estivi all’e-
stero volevo provare a vivere in 
una grande città ed essere espo-
sta ad altre realtà e curiosità.

Cosa ti manca di Belluno e 
dell’Italia?
Belluno è casa e porto alto l’o-
nore all’estero. La cosa che più 
mi manca è la mia famiglia. E’ 

sempre bello tornare a casa, alle 
proprie radici.

Un giorno tornerai?
Tornare in Italia non lo so, ma 
sicuramente in Europa sì.

Un suggerimento a un giova-
ne.
Provare ad uscire dalla propria 
zona di comfort, viaggiare... si 
può sempre tornare indietro.

Cosa può fare l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo per te?
Mi piacerebbe sapere se ci sono 
bellunesi qui in America o a 
Washington. E' sempre bello 
avere un gruppo attivo di ex-
pats.

Belluno è casa 
e porto alto 

l’onore all’estero

«

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

30 DIC 2016
Agordo, Sala "DON TAMIS"via 27 aprile, 10

5° INCONTRO DELLA COMMUNITY bellunoradici.net

PARTNER

robotica & automazione

Interverranno DOCENTI ed ESPERTI del SETTORE MINERARIO
Saluto di OSCAR DE BONA / PRESIDENTE ABM

Saluto di SILVAYNE DA ROIT / PRESIDENTE APIM
_INIZIO ORE 10.00
_CONCLUSIONE ORE 13.00

LA FIGURA
DEL PERITO
MINERARIO

Convegno

Seguirà pranzo a Falcade. Solo su 
prenotazione telefonando allo 0437 941160 o

inviando una mail a: info@bellunesinelmondo.it

PREMIUM PARTNER

Volvo Construction Equipment

CON IL SOSTEGNO DI:

CON IL PATROCINIO: ORGANIZZAZIONE:
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copertina

la note de nadàl,
bèle cése, bel cantàr

antichi riti religiosi e popolari Di casa nostra

di Dino Bridda

Il tempo di Natale, prean-
nunciato già dalle ricorren-
ze dei santi donatori Nicolò 

e Lucia (feste molto attese dai 
bambini), iniziava ufficialmen-
te con i riti della Vigilia, come 
ebbe modo di documentare 
puntualmente Gianluigi Sec-
co nel suo pregevole libro Da 
Nadàl a Pasquéta pubblicato da 
Belumat editrice nel 1986.

Tali riti si concentravano 
nella recita del Mattutino di 
Natale. A valle avveniva nella 
sera della Vigilia, in montagna 
quale momento introduttorio 
della prima Messa celebrata pri-
ma che spuntasse l’alba.

Come tutte le vigilie del-
le grandi solennità liturgiche, 
vigeva la norma del digiuno 
e dell’astinenza salvo qualche 

deroga. Al mattino, infatti, era 
d’uso il pane intinto nel vino, 
un richiamo popolare all’Eu-
carestia, talvolta con aggiunta 
di caffè. Il digiuno proseguiva 
sino al tardo pomeriggio, poi 
ci si recava alla recita del  Ma-
tutin, indi si rimaneva in casa 
a vegliare recitando semplici 
preghiere davanti al presepio 
mentre bruciava un grosso cep-
po di legno stagionato sino al 
mattino seguente. Si andava 
poi a letto perché la Messa di 
mezzanotte era stata abolita 
dalla Serenissima Repubblica 
per motivi di ordine pubblico. 
Solo più recentemente ritornò 
in auge. Ma sino al 1920 circa 
tra Belluno, Alpago e Cadore la 
prima Messa di Natale si cele-
brava alle tre del mattino. 

Il rito religioso iniziava in 
penombra al lume di poche 
candele. Si recitavano salmi, 
profezie e laudi, mentre i ceri 
venivano accesi in progressione 
sino a illuminare tutta la chiesa. 
Al mattino presto seguiva la ce-
lebrazione della Messa de l’Au-
rora, a giorno inoltrato la Messa 
granda. Di tutti questi riti in 
molti paesi delle nostre vallate 
è rimasto un ricco patrimonio 
di canti popolari di ispirazione 
religiosa, dal Verbum caro al Bel 
Bambìn e alle Pastorèle, ovvero 
ingenue e commoventi narra-
zioni cantate del mistero nata-
lizio.

Il tempo di Natale termina-
va con i riti dell’Epifania, detta 
popolarmente Pasqua Pifània 
o Pasquéta, caratterizzata da 
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riti di fuoco e d’acqua e dalle 
questue cantate conosciute con 
vari nomi: ciarastéla, berbunca-
ro, i tre lorienti, bon santo an, 
e via dicendo. Ancora oggi in 
Agordino, Zoldo, Ampezzo il 
rito del pan e vin si concretiz-
za con i fuochi dei pavarùoi o 
favaruói-pavaruói o pervó. Nel-
la sera della vigilia del 6 genna-
io si accendono tali fuochi con 
sterpaglie e rimasugli dei campi 
per bruciare il passato nella spe-
ranza di buoni raccolti. Dalle 
sommità dei colli si lanciavano 
le zirèle o zidèle, piccole ruote 
di legno intriso di resina che ve-
nivano incendiate. Tra le ceneri 
del pan e vin, poi, si cuocevano 
le pinze, tradizionale dolce ca-
salingo delle nostre vallate.

Il tempo dell’Epifania è ac-
compagnato dal passaggio della 
Redòsega-Donaza-Strìa-Vècia 
Maràntega (la vècia cuca che 
ritornerà poi a metà Quaresi-
ma), varie versioni del vecchio 
spirito maligno della Befana 
che i riti del fuoco dovevano 
scacciare e, con essa, il Male. La 
superstizione faceva sì che si al-
zasse la catena del larìn per im-
pedirle di scendere dal camino, 
si lasciasse su fuso e rocca un 
ciuffo di filato per evitare che 
lei iniziasse a tessere un lavoro 
nuovo destinato a cattivo fine, 
si sacrificava una gallina dal 
piumaggio nero per scongiura-
re morte e malattie.

Il tutto veniva sottolineato 
dalla colonna sonora dei canti 

di questua, ma ne riparleremo 
nel prossimo numero.

Comelico. franco De zolt 
intento a suonare il campanot

Il campanile di Dosoledo di Co-
melico da dove, la sera del 13 di-
cembre (giorno di S. Lucia), inizia 
il suono dei "Campanot" che an-
nuncia l'arrivo del Natale
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Quasi 800 abitanti in 
meno solo nei primi 
sei mesi di quest’an-

no. Sono i dati allarmanti che 
emergono dal censimento della 
popolazione residente formula-
to dall’Istat. Dati che mostra-
no come il numero di abitan-
ti in provincia sia passato da 
206.856 del dicembre 2015 
a 206.069 del giugno 2016. 
Ben 787 in meno. Un calo 
che conferma l’ormai purtrop-
po conosciuta tendenza allo 
spopolamento, documentata 
di recente anche dall’indagine 
elaborata dall’ufficio statistica 
della Provincia di Belluno che, 
prendendo in considerazione 

gli ultimi 14 anni, mostra un 
calo progressivo e inesorabile 
della popolazione residente.

La causa principale, come 
mostrano anche i numeri re-
gistrati dall’Istat, è da indivi-
duarsi nel calo della natalità. 
Il saldo naturale (la differenza 
tra nati e morti) continua a 
essere negativo (lo era già se-
dici anni fa): -1.098 nel 2013, 
-1.069 nel 2014, -1.223 nel 
2015. Le persone decedute in 
provincia sono state di più dei 
nati anche in tutti i primi sei 
mesi di quest’anno, con un pic-
co a marzo: 223 morti contro 
105 “cicogne”, con un saldo 
di -128. Basti poi pensare che 

l’unica fascia di popolazione 
residente che ha visto un incre-
mento è quella sopra i 41 anni 
(113.838 nel 2002, 128.394 lo 
scorso anno), mentre tutte le 
altre sono in decremento, so-
prattutto nelle classi 25-30 (da 
17.327 a 11.509), 31-35 (da 
16.570 a 10.513) e 36-40 (da 
16.747 a 12.779).

La tendenza al calo degli 
abitanti riguarda praticamente 
tutti i comuni della provincia. 
Gli unici ad aver registrato un 
aumento della popolazione re-
sidente, tra dicembre 2015 e 
giugno 2016, sono Borca (da 
781 a 801), Cibiana (da 393 
a 401), La Valle Agordina (da 

di Martina Reolon

Bellunesi in estinzione?
nei primi sei mesi del 2016 "perse" 787 persone

primo piano

Belluno: emergenZa spopolamento
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1.108 a 1.110), Limana (da 
5.209 a 5.214), Pedavena (da 
4.453 a 4.471), Pieve di Ca-
dore (da 3.794 a 3.802), Ri-
vamonte (da 634 a 638), San 
Vito (da 1.857 a 1.860), Sedi-
co (da 9.997 a 10.017), Seren 
del Grappa (da 2.448 a 2.460), 
Vallada (da 489 a 490), Vodo 
(da 853 a 860), Zoppè (da 229 
a 230).

Numeri che comunque si 
limitano a poche unità. Nei 
restanti comuni il calo di re-
sidenti è generalizzato. E non 
riguarda solo la parte alta del 
territorio provinciale. Solo per 
dare qualche dato, il capoluogo 
ha perso 54 abitanti (da 35.870 
del dicembre 2015 a 35.816 del 
giugno 2016), Calalzo 33 (da 
2.085 a 2.052), Cesiomaggiore 
46 (da 4.029 a 3.983), Cortina 
48 (da 5.907 a 5.859), Santo 
Stefano 39 (da 2.609 a 2.570), 

Feltre 77 (da 20.649 a 20.572).
Considerando invece il sal-

do migratorio dell’intera pro-
vincia (rapporto tra il saldo 
“interno” e quello “estero”), il 
2015 si è chiuso con un +292, 
mentre il dato di giugno 2016 
rileva un -57 (differenza tra un 
“interno” di -75 e un “esterno” 
di +18).

Il trend dello spopolamen-
to, se può consolare, non inte-
ressa solo la montagna: sempre 
secondo il censimento Istat, 
infatti, la popolazione veneta è 
passata dai 4.926.818 abitanti 
del 2013 ai 4.915.123 del di-
cembre 2015, scendendo anco-
ra, a giugno 2016, a 4.907.883. 
Il decremento riguarda tutte le 
province: unica eccezione Pa-
dova, che a giugno di quest’an-
no contata 937.111, in cresci-
ta rispetto ai 936.887 di fine 
2016.

PoPolazione veneta
anno 2015  4.915.123
anno 2016 (primo semestre)  4.907.883
 - 7.240

Polazione bellunese
anno 2015  206.856
anno 2016  (primo semestre)  206.069
 - 787

A sinistra un'immagine che rappresenta il "fossile" della provincia di Bellu-
no. Ci auguriamo davvero che il nostro territorio non faccia proprio questa 
fine

accordo patenti 
italia / Brasile

Il 2 novembre, a Roma, è stato 
firmato dal vice ministro degli 

Esteri mario giro e dall’ambascia-
tore del Brasile a Roma Ricardo 
Neiva Tavares, l’accordo sul rico-
noscimento reciproco in materia 
di conversione di patenti di gui-
da tra Italia e Brasile. Il titolare di 
patente emessa dalle Autorità 
competenti di uno dei due sta-
ti, che stabilisca la residenza nel 
territorio dell’altro stato, potrà 
convertire entro quattro anni la 
sua patente, senza dover sostene-
re esami teorici e pratici. si tratta 
del primo accordo firmato tra i 
due Paesi durante il mandato del 
presidente Temer. L’Ambasciata 
d’Italia a Brasilia ha curato i nego-
ziati con l’obiettivo di dare una ri-
sposta concreta e rapida ad un’e-
sigenza avvertita dalle comunità 
italiana e brasiliana residenti nei 
due Paesi. L’Associazione Bellunesi 
nel mondo si è messa in contatto 
con la motorizzazione Civile per 
chiedere maggiori informazioni 
in merito. gli uffici competenti 
hanno risposto che sono in attesa 
della Circolare ministeriale che li 
autorizzerà ad avviare la pratica 
di riconoscimento. Tale comuni-
cazione, con le direttive attuative, 
dovrebbe essere inviata alle mo-
torizzazioni italiane tra circa due 
mesi. Indicativamente sarà quindi 
possibile ottenere il riconosci-
mento con inizio del 2017.

* * * 

il calendario 
2017

In questo numero della rivista 
"Bellunesi nel mondo" (per l'e-

dizione estera verrà spedito a 
parte) avete trovato il calendario 
2017 dedicato alle Dolomiti e a 
12 storie di emigranti bellunesi 
che rappresentano l'emigrazione 
storica e quella attuale. La rea-
lizzazione di questo calendario 
è stato un grande sforzo eco-
nomico per l'ABm, ma speriamo 
che sia di vostro gradimento. Un 
modo per stare sempre assieme, 
per dodici mesi all'anno.
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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

In questo mese di dicembre 
ogni giorno siamo bombarda-
ti da brutte notizie: terremoti, 

guerre… fredde e calde, guerre… 
a pezzi, crisi di governi, calamità 
naturali, assassini, migrazioni di 
profughi, imbrogli, mancanza di 
lavoro. Dall’inizio dell’umanità le 
brutte notizie sembrano prevalere 
su quelle buone. 

Anche nella nostra provincia 
di Belluno soffriamo per la crisi 
economica, il calo delle nascite, il 
picco dei matrimoni, lo spopola-
mento della montagna, la ripresa 
dell’emigrazione dei nostri giova-
ni. Le nostre bellissime valli sono 
segnate da sofferenze e lacrime. 
Eppure dentro ciascuno di noi 
c’è l’aspirazione ad essere felici e 
contenti. Per questo si approfitta 
delle feste natalizie per staccare 
la spina dalla tristezza ricorren-
te. Si cercano soddisfazioni e 
piaceri immediati. Ma sappiamo 
che, se si gode la vita, senza un 
significato profondo e con sere-
na speranza non si gode affatto. 
Non basta un panettone di mar-
ca o una bottiglia di prosecco o 

un veglione per saziare il bisogno 
di felicità. La comunità cristiana 
ogni anno ci ripete la “buona no-
tizia” che è stata portata dall’An-
gelo del Signore ai pastori di 
Betlemme: “Non temete, ecco vi 
annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore!” 
I cristiani non possono e non de-
vono dimenticare di portare que-
sta “buona notizia”. 

Questo annuncio di gioia, 
portato dall’Angelo ai pastori di 
Betlemme, ha attraversato i secoli 
ed è arrivato fino a noi. Questo 
“Evangelo”  dilata il nostro cuore 
e lo rende lieto  per le verità e le 
certezze vitali, che con la venuta 
tra noi del Figlio di Dio ci sono 
state donate. Per esempio, la ve-
rità e la certezza di un Dio che ci 
è Padre, senza di che l’umanità si 
riduce ad un grande orfanotrofio 
senza amore e senza speranza. 

La verità e la certezza che, in 
Cristo, Dio si è fatto vicino e pre-
sente, per dare pienezza di senso 
alla nostra vita, senza di che l’uo-

mo fatalmente cade nell’angoscia 
di sentirsi prigioniero della sua 
stessa insipienza e abbandonato 
alla sua stessa ferocia. La verità 
che abbiamo tutti un destino di 
vita eterna, senza di che i nostri 
giorni diventano una corsa ver-
so il niente e quindi sono vissuti 
per niente: in questa prospettiva 
quando facciamo un funerale 
faremmo il funerale di nessuno, 
perché non c’è… nessuno da sep-
pellire! 

Queste verità e queste certez-
ze ci riempiono il cuore di gioia 
e ci permettono di vivere, di la-
vorare, di soffrire come creature 
ragionevoli, cioè con un senso ed 
uno scopo. Il Natale Cristiano 
diventa allora, come si vede, la 
festa della nostra gratitudine ver-
so Dio che, rivelandosi, consente 
all’uomo di vivere veramente da 
uomo. 

Tutti abbiamo bisogno di 
Gesù: giovani e vecchi, sani e ma-
lati, emigranti e immigrati, ricchi 
e poveri. Buon Natale a tutti!

d. Umberto Antoniol

anche a natale 2016...
... riecheggia una buona notizia da betlemme

"La sacra famiglia con un pastore" - Tiziano Vecellio


