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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 Regione Veneto per il 2013-14: “ossigeno” in arrivo

eVitiamo Le nozze con i fichi secchi?
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di Dino Bridda

L’acqua è un bene comune prezioso. Quella 
dei nostri monti è una risorsa che va difesa,
gestita con oculatezza e senza dannose 
speculazioni, non solo nell’interesse delle 
genti di montagna, ma anche di quello di 
altri territori.

The kitty’s short, for public bodies. 
Once they have safeguarded 
health, safety, jobs, education, what 
else is left over for culture, leisure, 
volunteering and associations? 
There is no issue about funding 
a hospital, securing a country, 
supporting a social safety net: they 
are indisputable priorities, but much 
too often other budget items are 
cut because they are considered 
non-essential, thus causing the 
suffocation of the initiatives of 
associations like ours. In late 
October, however, we received 
a shot in the arm by our regional 
representative Manuela Lanzarin: 
funds have been allocated, that 
had been approved in the year 
2014, for expenses incurred in 
2013 and 2014 by associations like 
ours. Well, let’s hope they will keep 
going like that: State and Region 
are supposed to view in migratory 
associations like ours, one of the 
most effective “Embassies” located 
in each country of the world, and 
which should regularly receive the 
funds they deserve. In fact, there 
would be an important cultural 
as well as economic feedback. In 
2016, the ABM will celebrate its 
first fifty years: we do not want, nor 
should we, celebrate the traditional 
“wedding with dried figs”...!
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Quando il “piatto” degli 
enti pubblici “piange”, 
chi paga per primo? 

Chi ha ruolo che non risponde 
a necessità primarie individuali e 
collettive. Prima vengono salute, 
sicurezza, lavoro, scuola e poi, in 
fondo ad un’ipotetica classifica 
di priorità assolute, vengono re-
legati cultura, tempo libero, vo-
lontariato e associazionismo.

Di fronte al finanziamento 
per un ospedale o per mettere in 
sicurezza un paese o per sostene-
re un ammortizzatore sociale, chi 
osa anteporvi alcunché? Ci sono 
indiscutibili priorità oggettive, 
però chi sta in fondo alla clas-
sifica di cui sopra troppo spesso 
è considerato non essenziale e la 
sua attività rischia il soffocamen-
to. Però, quando disperavamo 

per l’intera nostra attività asso-
ciativa una boccata d’ossigeno è 
arrivata il 29 ottobre con la co-
municazione dell’assessore Ma-
nuela Lanzarin circa uno stan-
ziamento di cassa: «È ora possi-
bile provvedere ai pagamenti dei 
contributi, deliberati nell’anno 
2014, per le spese di funziona-
mento relative all’anno 2013, 
per le spese di spedizione delle 
riviste associative sostenute sem-
pre nell’anno 2013 e per le spese 
delle iniziative realizzate negli 
anni 2013-14». Recuperati gli 
anni precedenti, ora vorremmo 
che ciò possa avere un seguito 
anche nei bilanci successivi. Fac-
ciamo, inoltre, presente che nel 
2016 l’Abm festeggerà i suoi pri-
mi cinquant’anni: ci rifiutiamo 
di credere che nuove ristrettezze 

di bilancio ci possano costringe-
re a celebrare le classiche “nozze 
con i fichi secchi”! Con noi lo 
chiedono i nostri conterranei che 
vivono all’estero.

Stato e Regione hanno il do-
vere di riconoscere nell’associa-
zionismo migratorio, in modo 
strutturale, una delle più efficaci 
“ambasciate” dislocate in ciascun 
Paese del mondo. Investire in 
esso è dimostrato che ha un ri-
torno sia culturale che economi-
co di tutto rispetto.
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cRistina cassoL
«belluno deve migliorarsi nella risorsa del turismo»

Cristina ha 33 anni ed 
è nata a  Belluno. Ha 
studiato presso l’Isti-

tuto Professionale “T. Catullo” 
e ha conseguito il diploma nel 
2001. Una volta terminata la 
scuola ha trascorso un periodo 
di studio-lavoro nel Devonshi-
re, in Inghilterra. Rientrata a 
Belluno ha lavorato in realtà 
importanti come Luxottica 
e Marchon continuando ad 
approfondire la conoscenza 
dell’inglese. Si è inoltre orien-
tata verso nuove lingue come 
lo spagnolo e il tedesco. Nel 
2013 ha raggiunto suo mari-
to in Inghilterra e di lì a poco 
ha trovato lavoro presso Ame-
rican Express, società leader 
nei servizi finanziari. All’ini-
zio di quest’anno suo marito 
ha ricevuto una nuova offerta 
di lavoro e si sono trasferiti a 
Edimburgo. In questi mesi ha 
frequentato un corso di busi-
ness english. A breve inizierà 
a lavorare presso una multi-
nazionale americana, la  Sykes 
Global Services, che si occupa 
di supporto tecnico e assistenza 
clienti.

Un giorno tornerai a Belluno? 
Belluno è la mia città nata-

le e mi manca per certi aspetti: 
tutto sommato il tenore di vita 
è alto e la bellezza del territorio 
è unica. Tuttavia la realtà bellu-
nese è sempre stata per me un 
pò limitante e la mia curiosità 
e voglia di viaggiare mi hanno 
portata a conoscere realtà di-

verse e con possibilità di cre-
scita migliori. Non è che vivere 
all’estero sia più facile, ma qui 
ho trovato stabilità e merito-
crazia che in Italia ormai non 
esistono più.

Secondo te l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo cosa 
può fare per la nuova gene-
razione di emigranti di cui tu 
fai parte? 

L’Associazione è gia un buon 
punto di incontro per tutti co-
loro che vivono all’estero e de-
siderano condividere le proprie 
esperienze, ma soprattutto offre 
la possibilità di tenersi aggior-
nati sulle notizie del proprio 
territorio di origine. Tale stru-
mento  sicuramente favorisce la 
formazione di una rete di con-
tatti e informazione e oltretutto 
permette a tutti gli emigranti di 
sentirsi ancora parte della co-
munità bellunese. 

Dove può migliorare la pro-
vincia di Belluno? 

La nostra provincia, seria e 
laboriosa, ha possibilità di mi-
gliorarsi nella risorsa del turi-
smo. Bisogna che le istituzioni 
e i politici locali intervengano 
a vari livelli per ottenere lo sta-
tuto di provincia montana con 
un conseguente aumento delle 
risorse disponibili da investire 
nel territorio, migliorando ad 
esempio la viabilità. Una rete di 
trasporti più efficiente garanti-
rebbe un afflusso maggiore di 
turisti, con conseguenti guada-
gni, e minimizzerebbe i disagi 
per la popolazione locale (traf-
fico eccessivo sulle rotte turisti-
che, frane, etc).

Un messaggio ai politici. 
Da emigrante, l’unico messag-
gio che mi sento di mandare ai 
nostri politici è quello di lavora-
re in modo da creare condizioni 
economico-sociali che aiutino i 
cittadini, in particolare i giova-
ni, a realizzarsi senza essere co-
stretti a preparare la simbolica 
valigia di cartone e lasciare casa. 
Ci vuole insomma una politica 
rivolta al bene comune e non 
unicamente focalizzata a scre-
ditare l’avversario di turno. In 
questa situazione cosi difficile, 
è necessario un cambiamento 
deciso e tempestivo per evitare 
conseguenze fatali.

M.C.

Visitate la pagina ufficiale di Bellunoradici.net su faceBook
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Un bellunese tra i dieci 
designer e artisti scelti 
per la prima edizione 

di “Just Design”, mostra di pro-
getti di design selezionati dalla 
stilista e designer torinese Lella 
Matta. 

L’evento è stato inaugurato 
nel mese di ottobre all’Inner-
space di Torino. 

E a rappresentare la Provin-
cia è stato Giorgio Pirolo, classe 
1979, membro di “Bellunora-
dici.net”, bellunese ma trasferi-
tosi a Torino per seguire gli stu-
di di “car design”. In seguito ha 
lavorato con diverse realtà lega-
te all’industria dell’automobile 
e a Fiat. 

La sua variegata carriera l’ha 
portato a disegnare dalle auto 
ai camion, dai giocattoli (come 

le sorprese Kin-
der) agli occhiali 
e  all’abbiglia-
mento. Pirolo è 
anche noto per 
aver concepito lo 
sketch di una del-
le auto attualmente 
più vendute in Cina. Ma 
ha anche contribuito alla nasci-
ta di nuovi brand, come il mar-
chio Gp Store legato al mondo 
della Formula Uno. 

Attualmente vive e lavora 
fra Monte Carlo e l’Oriente, 
trascorrendo lunghi periodi in 
Cina. «Sono entusiasta di essere 
stato scelto con i miei prodotti 
per la prima edizione di “Just 
Design”» sottolinea Giorgio. «È 
un po’ come tornare alle origi-
ni perché Torino è stata la culla 

dei miei studi de-
sign e dei miei 
sogni. Purtrop-
po ho seguito 
l’evento da 

Zhengzhou,  nel 
bel mezzo della 

Cina, dove mi trovo 
da qualche mese per se-

guire lo sviluppo del design di 
una berlina». 

«Ho scelto Giorgio per due 
prodotti da lui disegnati che mi 
hanno affascinato particolar-
mente: gli occhiali da sole e la 
tuta da sci», commenta la cu-
ratrice dell’evento. «Apprezzo 
la versatilità e la capacità di un 
designer di avere uno stile per-
sonale riconoscibile su diversi 
fronti».

Martina Reolon

Just Design
il  genio di Giorgio Pirolo  tra i 10 finalisti

Le sue 
Doti?

creatività, 
versatilità e stile 

personale
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arrivava in un ora e quarantacin-
que minuti. Il treno per Padova 
fermava a tutte le stazioni e ci 
metteva due ore. Adesso ferma 
a metà delle stazioni e ci mette 
oltre due ore. Misteri italiani.

A questo punto viene da por-
si alcune domande:

Se è stato deciso di 
trasferire tutto a Treviso, 

perché manca la possibilità di 
raggiungere detta città ed il ca-
poluogo regionale (Venezia) age-
volmente e senza traumi?

Come può l’economia 
della zona, soprattutto il 

turismo, riprendersi se mancano 
i collegamenti con il resto del 
mondo?

In tutto questo, dove 
sono i nostri rappresentanti 

politici? Non è che ne abbiamo 
pochi. Fra eletti e nativi ne ab-
biamo almeno cinque. Purtrop-
po sembrano più interessati alle 
solite logiche partitiche che alle 
sorti del territorio. Ho scritto 
a vari politici di tutti i partiti e 
mai da alcuno ho ricevuto una 
risposta. Sembra che si muovano 
solo se subissati di messaggi via 

Twitter o Facebook. Questo mi 
ha sorpreso e irritato non poco 
perché è una manifestazione di 
provincialismo. Per quale mo-
tivo, un senatore o un deputato 
della Repubblica Italiana si serve 
solo di social networks di pro-
prietà di ditte private straniere 
che certo non hanno a cuore l’in-
teresse dell’Italia? Non ci sono 
forse canali istituzionali, come 
ad esempio l’indirizzo di posta 
elettronica della Camera o del 
Senato? Perché non incontrano 
la popolazione e i loro elettori? 
Negli USA deputati e senatori 
possono essere facilmente con-
tattati dagli elettori via mail, via 
telefono e soprattutto di persona. 
Essi infatti mantengono uffici di 
rappresentanza sul territorio che 
sono aperti a chiunque desideri 
contattare il proprio rappresen-
tante.

Cari Politici Bellunesi, muove-
tevi e aprite anche voi le porte ai 
vostri elettori, con i soldi che pren-
dete e i portaborse che avete le ri-
sorse certo non vi mancano.

Paola Demattè

primo piano

La voce di Bellunoradici.net per il futuro della provincia di Belluno

Sono ritornata a Belluno 
dagli USA a settembre per 
una permanenza di alcuni 

mesi e subito sono stata investita 
da una scarica di notizie negative 
riguardanti il territorio. Sman-
tellamento della provincia, non 
solo come entità politica (cosa 
che al limite si può capire visto 
i trascorsi), ma soprattutto come 
realtà territoriale. Gli annessi e 
connessi di questo smantella-
mento sono allarmanti per il fu-
turo delle nostre terre: le più im-
portanti istituzioni (dalla prefet-
tura alla questura, al tribunale) 
verranno molto probabilmente 
traferite o accorpate a Treviso. 

Come se tutto ciò non ba-
stasse, Trenitalia, sempre e solo 
concentrata sulla Frecce, conti-
nua il suo progetto di elimina-
zione dei servizi per la provincia 
di Belluno. L’anno scorso è spa-
rito il treno diretto per Venezia, 
a breve sparirà quello diretto per 
Padova. Per arrivare a Venezia ci 
si impiega nella migliore delle 
ipotesi circa due ore e quindici 
minuti. Negli anni ’80 quando 
facevo l’università a Venezia ci si 

Politici bellunesi:
«aprite le porte ai vostri elettori  e difendete il vostro territorio»

2

3

1
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primo piano

In data 24 settembre abbiamo ricevuto via PEC la risposta alla lettera che il nostro pre-
sidente Oscar De Bona aveva inviato al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi 
(vedi “Bellunesi nel mondo” n. 8 - settembre 2015, pag. 9). Nella stessa giornata il parlamentare 
bellunese Roger De Menech ha pubblicato la stessa con un tweet (foto in alto). Al momento 
non abbiamo avuto nessun aggiornamento in merito. Il 2021 ormai è alle porte. Ci auguriamo 
che dai tweet si passi presto ai fatti. Di certo l’ABM vi terrà aggiornati e cercherà di battagliare 
affinché il territorio bellunese abbia ciò che spetta a una realtà di montagna come la nostra.

in occasione del consiglio regiona-
le per discutere sul riordino delle 

province, in particolare sulle materie 
che competeranno alla provincia di 
belluno, il nostro presidente oscar 
de bona (nella foto) ha manifesta-
to attraverso un’intervista su tele-
belluno la sua preoccupazione nei 
confronti di questa nuova manovra, 
evidenziando che il doppio della 
popolazione bellunese è sparsa nel 
mondo, ma nonostante questo è molto vicina alla re-
altà locale. 
«questa manovra non fa stare tranquilli perchè non si 
capisce come il governo riesca a soprassedere davanti 
al problema delle prefetture, questure, Vigili del fuoco 
e polizia». de bona rimarca il dovere da parte dei nostri 
parlamentari non solo bellunesi, ma anche veneti, di 
fare pressione affinchè la causa sia portata avanti. 

il presidente ricorda che «durante la 
campagna elettorale regionale è stato 
stipulato un accordo tra il b.a.r.d (bel-
luno autonoma regione dolomiti) e il 
pd (partito democratico), firmato per-
sino dal vicario del vice segretario del 
partito pd nazionale, e che, circa due 
anni fa, è passata la legge regionale 25 
che riguarda l’autonomia di belluno. i 
partiti in quell’occasione approvarono 
l’autonomia a livello regionale con l’ac-

cordo anche del nazionale di maggioranza al governo. 
importante quindi che questo accordo, di cui è a cono-
scenza anche il consigliere abm Sergio reolon, venga 
rispettato».
de bona, instancabile, conclude «rinnovo il bisogno di 
sostegno e pressione da parte dei nostri parlamentari 
veneti, come stanno già facendo i rappresentanti del 
trentino alto adige». 

il PD rispetti l’accordo fatto con il BaRD

www.Bellunesinelmondo.it
il sito dell’associazione bellunesi nel mondo
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primo piano

calalzo-Padova: “sani”!
dal mese di dicembre la linea sarà “spezzata”  a montebelluna?

mentre trenitalia offre la freccia argento Bolzano-Roma

Sembra che a Belluno la 
nuvola nera di Fantozzi 
abbia chiesto residen-

za. Questo soprattutto per la 
nostra linea ferroviaria. Dopo 
l’eliminazione del diretto Bel-
luno-Venezia, Trenitalia è in-
tenzionata a eliminare il “non 
stop” anche per la linea Calalzo 
- Padova. Chi prenderà il treno 
da o per Padova dovrà obbliga-
toriamente cambiare a Monte-
belluna. L’entrata in vigore di 
questo cambiamento dovrebbe 
essere fissata per il mese di di-
cembre. La corsa che i pendola-
ri e i turisti dovranno prendere 
sarà la Belluno-Treviso, con il 
cambio appunto a Montebel-
luna; qui ad attenderli ci sarà 
la coincidenza per Padova. Il 
tempo per passare da un convo-
glio all'altro sarà di soli cinque 
minuti, ma per evitare proble-
mi in caso di ritardi, Trenitalia 
starebbe pensando di anticipare 
di 14-15 minuti tutte le corse 
da e per Padova. E così il primo 
convoglio per la città del Santo 
da Belluno sarebbe anticipa-
to dalle 4.48 alle 4.34, quello 
successivo dalle 5.48 alle 5.34 
e così via. 

Insomma, non sarà solo 
questione di alzarsi prima, ma 
di certo il tempo per raggiunge-
re Padova in treno si allunghe-
rà notevolmente, tanto che già 
diversi pendolari, soprattutto 
della zona del Feltrino, sono 
propensi a prendere la macchi-

na per raggiungere la stazione 
di Montebelluna e salire poi 
in treno. Alla faccia della ridu-
zione del traffico su strada, del 
beneficio per l’ambiente e del 
miglioramento a livello turisti-
co delle nostre Dolomiti.

Se in provincia di Belluno 
i treni sono sempre più lenti e 
più scomodi, basta spostarsi in 
provincia di Bolzano e scoprire 
che Trenitalia ha inserito con 
Freccia Argento la tratta Bol-

zano - Roma. Tempi di percor-
renza? Quattro ore e ventinove 
minuti, senza dover cambiare 
nessun treno (vedi riquadro).

C’è davvero da rimpiange-
re gli anni della Freccia delle 
Dolomiti, ma dobbiamo anche 
piangere un sistema attuale che 
renderà sempre più isolato il 
nostro territorio. Un territorio 
unico all’interno dell’Unesco. 
Sani a tutti!

M.C.

Bolzano - roma
diretto con freccia argento
durata 4 ore e 29 minuti

Belluno - padova
non diretto con treni degli anni ottanta
durata due ore e 22 minuti
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redazione@Bellunesinelmondo.it
per invio di articoli, foto, segnalazioni, argomenti, ... primo piano

Il contenimento della spesa 
sanitaria colpisce i cittadini 
veneti iscritti all’Aire. Dal 1° 

ottobre, e comunque entro il 31 
dicembre, vengono meno tutte 
le regole previgenti, che con-
sentivano il rilascio e il rinnovo 
della tessera sanitaria, le esenzio-
ni per patologia, il diritto all’e-
senzione al pagamento del ticket 
per motivi di reddito.  

D’ora in avanti la Regione Ve-
neto si limiterà ad assicurare loro 
- in occasione di un temporaneo 
soggiorno in patria - solo quanto 
stabilito a livello nazionale, vale a 
dire la copertura sanitaria ai sensi 
del decreto ministeriale 1° febbra-
io 1996. In altre parole «le pre-
stazioni ospedaliere urgenti e per 
un periodo massimo di 90 giorni 
nell’anno solare». Tutto il resto 
sarà a pagamento, perché ai cit-
tadini veneti iscritti all’Aire non 
verrà più riconosciuta la tutela 
sanitaria più ampia di carattere  
regionale.  

Le prestazioni ospedaliere 
urgenti potranno essere erogate 
anche in più periodi, ma in ogni 
caso non potranno superare i 90 
giorni nel corso d’anno. Oltre 
tale limite temporale i cittadini 
veneti iscritti all’Aire, per l’e-
ventuale assistenza ospedaliera 
ricevuta, saranno tenuti al paga-

agli iscritti aiRe
solo l’assistenza ospedaliera  “urgente”

mento delle tariffe previste dalla 
Regione. Nessuna deroga per le 
cosiddette cure programmate, 
per le quali andrà corrisposta 
l’intera tariffa. 

Esclusi dalla copertura sani-
taria pure i cittadini italiani nati 
all’estero, i cittadini che hanno 
acquisito la cittadinanza italiana 

all’estero, anche qualora siano 
famigliari di cittadino italiano 
residente all’estero avente diritto. 

Una novità amara, che ri-
duce il Welfare, ma che rientra 
nella manovra messa a punto per 
tenere sotto controllo la spesa sa-
nitaria. 

M.B. 

limana (Bl)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

feltre (Bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it
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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

BeLLuno e i suoi aRtisti

Non ci manca ogni tanto lo sfo-
go del “nostro” Giovanni Viel che 
ci scrive tornando su un argomento 
che gli sta molto a cuore: l’indiffe-
renza di Belluno per i suoi grandi 
artisti. Ci dice di avere scritto “una 
letteraccia al signor sindaco Massaro, 
dicendogli che per l’arte Belluno è a 
terra” e ricordandogli come “50 
anni or sono la regina d’Inghilterra 
mandò a Bassano tutti i disegni di 
Marco e Sebastiano Ricci”, a Bas-
sano “e non  a Belluno, perché non  
avevamo un palazzo all’altezza!”. E 
continua: “Siamo capaci d’iniziare 
una nuova era per l’arte? La Regina 
manderebbe anche a noi tutte le sue 
opere!”

Caro Giovanni, mi pare che sia-
mo  sulla buona strada. Se il diavolo 
non ci mette la coda, tra non molto, 
grazie soprattutto alla Fondazione 
Cariverona, si completeranno i la-
vori di restauro di Palazzo Fulcis e 
Palazzo Bembo nel centro città,  con 
i loro ampi e luminosi spazi espositi-
vi. Speriamo proprio che sia presto!

omaGGio 
aLL’inDimenticaBiLe

fRanco fiaBane

Ancora Giovanni Viel ci 
scrive parlandoci con commo-
zione di Franco Fiabane, questo 
nostro grande artista che ci ha 
lasciato da poco. 

Ricorda alcune sue opere, 
sparse in varie parti del Vene-
to, dedicandogli due poesie, 
una per l’opera “Dachau”ed 
una per il “Cristo” della chiesa 
di Limana, scritta quest’ultima 
nel 1999, alla vigilia del nuovo 
secolo. Ricordati secoli e secoli 
di “tumulti ed eccidi”, così con-
clude la poesia: 

“Il sole s’alza ogni giorno / e 
tramonta… anche oggi / qui a 
Limana, dinanzi a questo Cristo. 
/ Sii luce per l’umanità stanca / 
abbi pietà di noi”.

Questo appello di Giovan-
ni al Cristo di Fiabane giorno 
dopo giorno, col mondo che 
purtroppo abbiamo, diventa 
sempre più  forte e urgente!

una casa PeR tRe GeneRazioni

“In questa casa [di Frauenfeld - Svizzera] sono passate tre genera-
zioni d’arrotini del Comelico: nella foto, in mezzo, si riesce a leggere 
l’insegna di Luigi Zandonella di Dosoledo (anno 1920 ca.). Più tardi 
ha continuato Ferruccio De Martin e nel 1975, fino a dieci anni fa, Pio 
De Martin Modolado. Poi la casa è stata restaurata. Sarebbe bello vede-

re questa foto sulla nostra rivista”.

Paolo Zannantonio
Svizzera

Ringraziamo il sig Zannanto-
nio che attraverso questa imma-
gine e le relative notizie ci ha ri-
chiamato la lunga e gloriosa storia 
degli arrotini comeliani, che han-
no espresso la loro abilità in ogni 
parte d’Italia e d’Europa. 

“BeLLunesi, 
BRaVa e Buona Gente”

Vedo con molto piacere sulla 
copertina della “nostra” rivista la 
scritta: Bellunesi sveglia!Non fac-
ciamoci“ spegnere“… e la foto 
della Prefettura di Belluno.

Faccio a voi tutti della redazio-
ne un bellissimo complimento.

Il Prefetto ha la funzione di 
rappresentare il governo nel ter-
ritorio: il cittadino bellunese non 
é degno di questa rappresentanza? 
Sembra di sì , se vogliono togliere 
la Prefettura e la Provincia!!!

Io penso che noi Bellunesi sia-
mo troppo buoni e paghiamo gli 
sbagli dei nostri amministratori:  
ospedali chiudono reparti, servi-
zi ridotti, uffici postali chiusi in 
parecchi paesi, viabilità precaria, 
ferrovie conciate male, il cano-
ne idrico esagerato (e abitiamo 
in mezzo alle sorgenti “nostre“), 
acquedotti otturati, 82 ore sen-
za corrente (Comelico dic. `13), 
frane all`ordine del giorno, ecc. 
e adesso vogliono togliere anche 
la Prefettura e Provincia! A noi 
emigranti  fa male sentire queste 
notizie, soprattutto dei residenti 
che tacciono. Quindi é ora di sve-
gliarsi, non tacere e dire : “Va ben 
così”. Bisogna farci rispettare pri-
ma che ci rubino la ”nostra“ terra, 
le montagne,le  “nostre acque“ e 
far valere i nostri diritti: non solo 
“DOVERI”.

Un cordiale saluto e continua-
te la battaglia: “VOI“ avete  più 
probabilità di vincere!

Paolo Zannantonio
Affeltrangen - Svizzera

Non possiamo che essere 
d’accordo con il sig. Zannanto-
nio. Anche a noi spiace consta-
tare  il  silenzio da parte di chi 
dovrebbe invece alzare la voce!
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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 Maddalena Zucco da 
Nova Trento, in Brasile, dove era emigrata 
con i genitori, alla compagna di scuola 
M.Antonia Minella a Fonzaso.

Lettera

Li 31 Magio 1937

Carissima amica Antonia
Vengo con queste poche righe per farti 
sapere che io e Massimo il mio marito si 
troviamo in buona salutte e anche tutti i 
miei parenti e cosi spero anche di te e di 
tua familia e di tuoi parenti. O ricevutto 
poi la tua lettera con molto piacere o letto 
quele parole bele e chiare che sono statte 
schritte con le tue propie mani con molta 
cosolasione mi pareva di vedere la tua 
persona il mio marito e statto molto meri-
viliato e ti fà lode. O poi ricevutto il ritratto 
di tuo filio Giuseppe cosi un bel giovane 
soldato e di somiliasa buono bravo Gi-
useppe sei ubidiente e rispetoso con i tuoi 
genitori.
Io e il mio marito siamo contenti di avere 
veduta la tua fottografia chi il Signore ti 
benedica
Amica carisima ò tanto ricercatto di tua 
qugnata Oliva ma non ò nesuna notisia 
di darti. Ti diro poi che noi abitiamo un 
tereno a Novo Trento proprio vicino alla 
chiesa e vicino il convento di fratti e il su-
periore e il parochiano di questo paese poi 
ci sono il colegio di studenti che studia per 
andare sacerdotti o fratti
Noi siamo proprio vicini con questo tereno 
e son ben coltivatto dogni sorte di vigne e 
piante frutifere percio ti mando questa 
picola fotografia della nostra casa che 
abitiamo.
La sorela Luigia e suo marito Antonio ti 
saluta tanto è a una numerosa familia a 
maritato un filio e due filie e sta bene tutti 
ben colocatti Mia sorela Maria Antonia e 
morta apena rivatti in Brasile in casa di 
mio zio. Poi ò unaltra sorella per nome 
Marietta essa e sposatta e suo marito si 
chiama Giuseppe e anno 5 filii e sta bene 
ti salutta tanto Poi ò unaltra sorella per 
nome Angelina poi il fratelo Antonio il più 
giovine poi Angelin essi si trova nela casa 
paterna essi non sono maritatti e sta bene 
e ben colocatti anche essi ti salutta tanto
Adeso qui e propro linverno in tenpo 
di seminare il furmento la stagiona del 

grano turco e del uva e andata abastansa 
bene ma ci sono tanti inposti di pagare 
ma lavorando tutti puo vivere bene fami 
sapere anche delle altre amiche se sta 
bene come si comporta. Piu tanti salutti 
a tua madre e frateli sorelle Fami sapere 
pure di quei paesi Frassenè Fonsazo Feltre 
se sono cambiatti piu grandi o piu picoli 

che io nel sonio mi pare di essere sempre là 
ti prego di salutare tutti cueli che dimanda 
di me
Termino il mio breve schrito col salutarti 
tantto di cuore e sono la tua fedele amica 
Maddalena Zucco
Adio Adio 

(per gentile concessione di G.Vieceli)


