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50
DOLOMITI, la nostra terra. 

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Il 361★ GRADO della comunicazione

Giorno del Ricordo, 10  febbraio 2016

GIULIANI nel MONDO
una pagina di storia da non dimenticare

In occasione del Giorno del Ricordo,  
una mostra-laboratorio dedicata all’emigrazione e al grande esodo 

dei Triestini, Goriziani, Istriani, Fiumani e Dalmati nel Mondo.  

INAUGURAZIONE:
5 febbraio 2016 – ore 18.00

La mostra resterà aperta dal 5 al 26 febbraio.
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 09.00 – 12.00 / 15.00-18.00 • Mercoledì: 09.00 – 12.00

Associazione Bellunesi nel Mondo, Via Cavour, 3 – Belluno • 0427 941160
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trovi tutto il tuo stile
al prezzo che defi nisci tu.
Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati

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

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.
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prenotate una visita guidata o un laboratorio

MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni
c/o Associazione Bellunesi nel Mondo, via Cavour 3 - 32100 Belluno

Tel. 0437 941160 / info@mimbelluno.it / www.mimbelluno.it

Ti aspettano tanti favolosi omaggi
ma solo f ino al 19 febbraio.
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UN MALE CHE SERPEGGIA IN PROVINCIA, MA NON SOLO...

Vade retro, indifferenza!
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di Dino Bridda

Nella Babele della simpatica vignetta di 
Andrea Barattin si scorgono le sagome 
della provincia di Belluno e di vari Paesi in 
un virtuoso scenario sul quale i nostri gio-
vani sono chiamati oggi ad operare per 
realizzare i loro sogni e le loro speranze.

L’indifferenza, brutto 
male. Meglio il confron-
to, anche il dissenso, ma 

l’indifferenza è segno di abdica-
zione a sè stessi, come ha am-
monito il vescovo Andrich nel 
messaggio di fine anno. I Bellu-
nesi non devono abbandonarvi-
si, pure se c’è di che scoraggiarsi.

Legge di stabilità 2016: so-
stegni all’associazionismo nel 
mondo pari a zero. Giusto so-
stenere la Società Dante Ali-
ghieri, gli Istituti di cultura, i 
Comites, ecc. Sbagliato ignora-
re le associazioni, efficaci amba-
sciatrici nei cinque continenti.

Regione del Veneto: in un 
anno 300 persone di qualsiasi 
età ci hanno chiesto suppor-
to per andare all’estero, oltre 
10.000 persone hanno visita-

to il nostro Museo Interattivo 
delle Migrazioni, ecc. Segno 
eloquente che l’Abm è utile e 
apprezzata dalla gente. Ma se 
le risorse pubbliche languono, 
rischiamo il debito di ossigeno!

Abm: la nostra storia cin-
quantennale dice che non sia-
mo un carrozzone spreca dena-
ri, né una congrega di nostalgici 
stile amarcord, ma qualcosa di 
ben più vivo e dinamico. Ma se 
non siamo sostenuti sono com-
promesse pure le ricadute posi-
tive sulla comunità residente.

Giovani: ecco dimostrata 
la nostra attualità. La coperti-
na di questo numero parla del 
social network Bellunoradici.
net che vanta oltre 600 iscritti 
in tutto il mondo e la novità 
di quest’anno è che potranno 

registrarsi anche gli studenti 
universitari e di IV-V superio-
re. Perché non incentivare tale 
splendida realtà in innegabile 
trend di crescita? 

Svantaggiati dalla crisi eco-
nomica, non siamo una priorità 
assoluta, ma nemmeno una re-
altà da non considerare. I Bellu-
nesi si scrollino di dosso il peso 
dell’indifferenza e si rendano più 
protagonisti del proprio futuro, 
ma altrettanto faccia chi ha ben 
più alte responsabilità. Come 
sempre la carta vincente è il gio-
co di squadra. E tutti a dare il 
meglio nel rispettivo ruolo.

Indifference is infecting the provincial 
community. This was the admonition 
of our Bishop, Mr Giuseppe Andrich, 
during his New Year message: in 
this way we compromise our future, 
but we also suffer from other types 
of indifference. The Stability Law 
2016 does not support at all, the 
associations dealing with emigration. 
But it is wrong to ignore this effective 
Italian “Ambassadors”. ABM: is it to 
be considered an inefficient body, 
which only wastes money? No, not 
at all. Infact, in a single year, it has 
supported 300 people of all ages to 
go abroad, while more than 10,000 
people have visited our Interactive 
Museum of Migration. But without 
the help of public support we go out 
of breath!
On the cover there is a reference 
to Bellunoradici.net: more than 600 
members have subscribed, and 
recently also university students 
and the students attending the 
final two classes of high school can 
register. Our young people living 
abroad deserve more attention. 
To cut a long story short: stop 
indifference, let us be leaders of 
our future and may those who have 
high responsibilities consider our 
commitment. Trump card is the 
team game, if all give their best in 
their role.
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Belluno, 28 dicembre 2015 - conferenza stampa dedicata alle novità di Bellu-
noradici.net. Da sinistra (in piedi): Guido Mantovani, Maria Gobbato, Christian 
Girardi, Vittorio Pucella, Angelo Paganin, Anna Gobbato, Umberto Soccal, Valen-
tina Malagò, Elena Meneguz, Alberto Balzan, Hubert Rienzner, Emilio Dalle Mule; 
da sinistra (seduti) Marco Crepaz, Oscar De Bona e Patrizia Burigo

PRIMO PIANO

Bellunoradici 2.0
L’ABM investe sul socialnetwork  dei bellunesi nel mondo
di Martina Reolon

Oltre 680 membri, pre-
cisamente 689, in 51 
paesi del mondo, so-

prattutto Brasile, Svizzera, Sta-
ti Uniti e Gran Bretagna. Per 
un’età media di 44 anni. Sono i 
numeri di Bellunoradici.net, il 
social network dei talenti bellu-
nesi che vivono e lavorano al di 
fuori della provincia di Bellu-
no, in Italia e nel mondo, nato 
nel 2009 da una collaborazione 
tra Abm, Camera di commer-
cio e Provincia di Belluno. 

Un portale in forte crescita. 
E proprio per questo l’Associa-
zione Bellunesi nel mondo ha 
deciso di realizzare un impor-
tante investimento per il suo 
restyling.

La piattaforma è stata infatti 
rinnovata: un «“Bellunoradici 
2.0”, in sostanza, che diventa 
così un network per lo svilup-
po del territorio provinciale. 
Tra i principali cambiamenti 
l’introduzione dell’area «Cam-
pus», volta a mettere in contat-
to studenti bellunesi di quarta 
e quinta superiore, ma anche 
dell’università, con i membri 

di Bellunoradici. «Questo per 
dare loro la possibilità di tro-
vare qualcuno, un “mentore”, 
che si renda disponibile a dare 
indicazioni, consigli e informa-
zioni su come muoversi per stu-
diare o lavorare all’estero o al di 
fuori del territorio bellunese», 
ha spiegato Huber Rienzner, 
membro del social network e 
rappresentante della Marketing 
Factory di Bressanone, ditta 
che da anni gestisce questo ge-
nere di piattaforme e che si è 
occupata del restyling.

Altra novità è lo “Starthub”, 
ossia l’area dedicata allo svilup-
po di start-up imprenditoriali. 
E sta proprio qui una delle sfide 
che l’Abm si pone per il futu-
ro: creare un ponte tra aziende 
bellunesi ed estero. «I nostri 
emigranti bellunesi maturano 
delle professionalità che spesso 
“fruttano” al di fuori dei confi-
ni provinciali e non nel nostro 
territorio», ha ricordato Oscar 
De Bona, presidente Abm. 
«Grazie a questa nuova funzio-
ne, i membri di Bellunoradici, 
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aziende locali (che possono 
crearsi un profilo) ed estere 
potranno condividere progetti, 
con lo scopo di concretizzarli 
poi in provincia di Belluno». 

L’auspicio è quindi quello 
che altre realtà imprenditoria-
li (oltre a quelle che sono già 
partner di Bellunoradici, come 
Lattebusche o Luxottica) possa-
no avvicinarsi al social network 
dei talenti bellunesi. «Il nostro 
territorio è ricco di persone ca-
paci, che spesso però le aziende 
si lasciano sfuggire», sottolinea 
Umberto Soccal, presidente 
Consorzio Bim Piave. «Dob-
biamo invece favorire il rientro 
di queste eccellenze». 

Anche perché uno studio 
internazionale che sarà pub-
blicato a breve mette in primo 
piano il fatto che i bellunesi 
hanno un peso importante nel 
mondo. «Questo studio ana-
lizza gli effetti della cultura di 
origine sul successo di impre-
sa», precisa Guido Mantovani, 
membro di Bellunoradici e tra 
i massimi esperti di finanza in-
ternazionale. «Gli italiani sono 
al secondo posto, preceduti 
solo dai polacchi. E quasi un 
terzo degli italiani è rappresen-
tato da bellunesi». 

Tornando alla piattaforma, 
il restyling ha previsto anche 
l’inserimento di un’area dedica-
ta alle offerte di lavoro (che pos-
sono essere inserite dalle aziende 
partner) e un’altra che potenzia 
i gruppi geografici e tematici 
(per esempio, per professioni) 
già presenti nel portale. 

«In questi anni Bellunora-
dici sta crescendo in linea con 
l’incremento dei giovani che 
decidono di lasciare il territo-
rio provinciale: mille solo nel 
2014», ha evidenziato Marco 
Crepaz, direttore Abm. 

«Talenti che se ne vanno 
non con la valigia di cartone, 
ma con pc e tablet, e che rappre-
sentano la nuova frontiera dell’e-
migrazione», ha sottolineato 
Christian Girardi, responsabile 
della rete degli altoatesini all’e-
stero e dell’area comunicazio-
ne della Volksbank (partner di 
Bellunoradici). «L’emigrazione 
attuale, si sa, non è più quella 
di un tempo», hanno commen-

tato Patrizia Burigo, vice presi-
dente Abm, e De Bona. «Ma la 
vera sfida del futuro, e dell’as-
sociazionismo come il nostro, è 
saper seguire questi movimenti 
migratori che coinvolgono un 
numero crescente di persone. 
Ed è fondamentale creare una 
rete con il territorio e le catego-
rie economiche affinché questa 
emigrazione possa contribuire 
allo sviluppo provinciale».

Sopra la nuova sezione “Starthub” e sotto lo spazio dedicato ai “Junior”
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MARCO LUIGI VEDANA
Nato e cresciuto in Germania, ma con radici sospirolesi

Ho passato bellissimi periodi 
della mia infanzia a Camolino 
a casa dei miei nonni“

Marco Luigi Vedana, 
32 anni, è nato a 
Mannheim, Germa-

nia. Dopo aver frequentato le 
scuole in Germania si è trasferito 
a Milano per studiare fotografia 
presso l’Istituto Italiano di Foto-
grafia. Dopo gli studi ritorna a 
vivere in Germania.

È fondatore della  galleria 
d’arte RAW a Mannheim e pro-
prietario del “Bar Rawbusta” 
presente presso la stessa galleria. 
Da qui segue i suoi progetti fo-
tografici e organizza mostre ed 
eventi con altri artisti.

Che legame hai con  Bellu-
no? Mio padre, di origine bellu-
nese, lasciò l’Italia a 19 anni per 
lavorare in Germania. Raggiunta 
l’età pensionabile è tornato nel 
2011 a Belluno. Praticamente ho 
trascorso  quasi ogni periodo di 
vacanza a Camolino, comune di 

di Marco Crepaz

Sospirolo, a casa dei miei nonni 
passando bellissimi periodi della 
mia infanzia. Anche oggi ritorno 
di tanto in tanto per tenere vivo 

questo legame che è molto im-
portante per me perché mi sen-
to  sorprendentemente a casa in 
quel posto. Anche dal punto di 
vista fotografico seguo tanti pro-
getti per le mie mostre in Germa-
nia: le strutture del Cordevole e 
della Valle del Mis, le architetture 
di Scarpa, Michelucci e Palladio, 
l’arte di Murer e Corona oppure 
la storia del Vajont. Sia nel Bel-
lunese che nelle vicinanze.Tutte 
cose che mi ispirano molto. 

Secondo te che progetti po-
trebbe realizzare l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo per i bel-
lunesi di  seconda generazione 
di cui tu fai parte?

Un progetto molto  impor-
tante l’avete già realizzato con 
Bellunoradici.net. Anche se  tra-
mite i social network la  comu-
nicazione diventa molto più 
facile, purtroppo si perde anche 

Una foto di Marco. Il soggetto rap-
presenta la cascata della Soffia così 
descritta dall’autore: «Probabilmen-
te il posto più bello del mondo»
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in un mare di contatti e conte-
nuti che scorrono troppo  velo-
cemente. Bellunoradici.net è un 
posto dove mi posso concentrare 
sull’argomento e curare il legame 
con le mie origini bellunesi.

Partendo dal nuovo sito 
aspetterei che si riempia di con-
tatti per poi organizzare eventi 
che associano la  gente nelle vi-
cinanze. Magari cose semplici 
come   delle cene  o delle gite. 
Basta anche sentire parlare il 
dialetto bellunese per  sentirsi 
vicino. Ormai son passati più 
di cinque anni che non leggo 
“Bellunesi  nel mondo” e sono 
curioso di vedere com’è cambia-
to. All’epoca pensavo che pote-
va reggere un pizzico di moder-
nità. Personalmente mi interes-
sano molto gli artisti di origine 
bellunese.

Vista da fuori quali sono se-
condo te i pregi e difetti della 
provincia di Belluno? Da fuori 
si nota che tanti giovani lasciano 
la Provincia per gli studi o per 
lavoro e poi magari non torna-
no più. Questo è un peccato. Se-
condo me ci dovrebbero essere 
più punti di riferimento di qua-
lità elevata. Tipo il Nuovo Spa-
zio di  Casso oppure la  “Fabri-
ca” di Luciano Benetton a Cate-
na di Villorba (TV).  Non sono 
proprio posti centrali, ma la loro 
qualità attira la gente. Così può 
andare anche nella Provincia di 
Belluno.

Un  grande difetto è quello 
che si combina con i patrimoni 
naturalistici tipo gli avvenimen-
ti  nella Valle del Mis riferito 
alla centrale idroelettrica.

I pregi sono senz’altro la ric-
chezza di tradizioni locali e la 
semplicità del vivere, le monta-
gne e il paesaggio naturalistico 
una cosa che devo ancora scopri-
re profondamente.

  

Conversazione via skype con Andrea Barattin

BELLUNORADICI.NET

Ho passato bellissimi periodi 
della mia infanzia a Camolino 
a casa dei miei nonni

La copertina di questo numero di Bellunesi nel Mondo è stata realizzata da 
Andrea Barattin, membro di Bellunoradici.net. Pubblichiamo un’intervista 
fatta attraverso skype

Ciao a tutti! Mi chiamo Andrea Barattin, sono nata a Belluno nel 1987, 
abito a Valencia in Spagna e lavoro come disegnatrice di fumetti. Ho 

studiato all’Istituto Statale d’Arte Bruno Munari di Vittorio Veneto (Trevi-
so) e poi alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. 
Ho pubblicato tre libri; i primi due, “Ah, l’Amour!” e “Ah, l’Amour! 2” con 
la casa editrice Slowcomix, raccolgono vignette umoristiche con il tema 
dell’erotismo; il terzo, “London Calling” (edizioni Kleiner Flug), parla 
dell’esperienza che io e il mio ragazzo abbiamo vissuto a Londra, sem-
pre trattata in chiave umoristica, ed è anche una specie di “guida” per chi 
vuole trasferirsi nella capitale inglese.

Andrea. Cosa ti aspetti dall’Associazione Bellunesi nel Mondo?
Sicuramente può offrire aiuto a chi si trasferisce all’estero e ha difficoltà 
a muovere i primi passi, mettendolo magari in contatto con persone che 
possono dargli una mano.

Pro e contro della tua Belluno?
I contro della provincia di Belluno sono il clima e il fatto che non ci sia 
molto da fare in giro. I pro sono i paesaggi, le persone che conosci da 
sempre, l’aria di casa!

Ma un giorno tornerai tra le nostre “crode”?
Siccome sono una fumettista posso lavorare da dove voglio, mi bastano 
un computer e una connessione ad internet, quindi… mai dire mai! Ho 
paura però di essermi ormai abituata al caldo clima valenziano, non so se 
riuscirei a resistere ai lunghi inverni bellunesi!

E per chi come te decide di partire cosa suggerisci?
Gli consiglierei di partire in compagnia di qualcuno, a volte essere in un 
Paese che non conosciamo può mettere un po’ paura; in due (o più) si-
curamente è più facile superare alcune difficoltà, ma anche condividere 
i successi e la felicità. E poi gli consiglierei di spiccare il volo, di provarci 
se questo è il suo desiderio. Vedere posti nuovi, incontrare culture diffe-
renti e imparare una nuova lingua ci fa bene, ci arricchisce e ci fa crescere 
come persone.

Grazie!
Prego!
                                   M.C.

Link utili:

Blog personale: 
rotarioscafe.wordpress.com

Dove acquistare London Calling: 
www.kleinerflug.com/prodot-

to/london-calling
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Cosa significa studiare 
i gorilla e vivere con 
loro, ma soprattutto  

cosa bisogna fare per cercare di 
salvaguardarli dall’estinzione. 
Queste le principali temati-
che affrontate nell’incontro di 
domenica 27 dicembre a Pie-
ve di Cadore dalla dottoressa 
Veronica Vecellio, la studiosa 
italiana (unica nostra connazio-
nale) che ha deciso di seguire le 
orme di Dian Fossey e che da 
diversi anni lavora, in qualità di 
manager del Gorilla Program, 
al Dian Fossey Gorilla Fund 
International, l’organizzazione 
che si occupa dello studio, del-
la conservazione e protezione 
dei gorilla e dei loro habitat in 
Ruanda, nel Parco dei Vulcani 
Virunga. 

Il numeroso pubblico pre-
sente nella sala della Magnifica 
Comunità di Cadore ha potuto 
conoscere, attraverso le parole 
di Veronica Vecellio, membro 
di Bellunoradici.net, di cosa si 
occupa la fondazione, nata nel 
1978 (inizialmente come Digit 

Fund) per iniziativa della zoo-
loga statunitense Dian Fossey. 

In particolare, è stata resa 
nota l’attuale situazione in cui 
si trova la specie dei gorilla di 
montagna, a rischio di scom-
parsa senza le misure adottate 
proprio da persone come Ve-
ronica Vecellio, che con il loro 
quotidiano lavoro consentono 
di tutelare i primati, ma anche 
di far comprendere alle popo-
lazioni indigene l’importanza 
di questa opera di salvaguardia 
per il loro stesso futuro. La tu-
tela passa per la conoscenza e la 
ricerca e infatti la dottoressa Ve-
cellio ha mostrato come si con-
vive e si interagisce con i gorilla, 
elementi fondamentali per pre-
servarne la salute e l’esistenza. 

I gorilla sono attualmente 
in crescita a livello numerico, 
grazie ad azioni di informa-
zione e soprattutto alle azioni 
anti-bracconaggio che i mem-
bri del Dian Fossey Gorilla 
Fund International mettono in 
atto, ma i dati non permettono 
ancora di considerare conclusa 

l’opera di salvaguardia. Proprio 
per questo, il Lions club di Pieve 
di Cadore, organizzatore dell’e-
vento (che ha avuto il patrocinio 
della Magnifica Comunità Cado-
re e dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo e la collaborazione di 
Bellunoradici.net e della Fami-
glia Ex emigranti del Cadore), 
ha voluto offrire alla fondazione 
il proprio sostegno attraverso un 
contributo economico consegna-
to alla dottoressa Vecellio, rien-
trata nei luoghi delle sue origini 
per le feste natalizie.

Alla domanda “Quali sono i 
tuoi programmi futuri” Veronica 
ha così risposto: «Fino a che avrò 
le forze starò in Africa. Adesso 
mi occupo di ispirare e formare 
la nuova generazione di conser-
vazionisti e ricercatori ruandesi 
e trasmettere loro il mestiere. 
Voglio trasmettergli la mia stessa 
passione per i gorilla che mi ha 
portato a trasferirmi dal mio pae-
se fino in Africa per salvaguarda-
re un tesoro naturale che è di loro 
proprietà».

Simone Tormen

Veronica Vecellio vicino ai “suoi” gorilla

Veronica Vecellio
La cadorina che vive tra i gorilla africani

BELLUNORADICI.NET
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ATTUALITÀ

Generazione Expat
Chi sono i nuovi emigranti? Perché partono? Dove vanno?

A COLLOQUIO CON ALESSANDRO ROSINA

Sono stati 101.297 gli ita-
liani espatriati nel 2014. 
E nell’ultimo decennio 

il numero di quelli che hanno 
fatto le valigie 
è cresciuto del 
49,3%. Nel 
2006 gli iscritti 
all’AIRE era-
no 3.106.251, 
nel 2015 
4.636.647. Ma 
chi sono i nuo-
vi emigranti? 
Perché partono? 

E come dovrebbe comportarsi 
l’Italia? Prova ad analizzare la 
questione Alessando Rosina, 
professore di Demografia all’U-
niversità Cattolica di Milano e 
Presidente di Italents (nel riqua-
dro).

Perché sono sempre di più 
i giovani che lasciano l’Italia?

L’emigrazione di oggi è 
molto diversa rispetto a quella 
degli anni Sessanta e Settanta. 
Questo è vero soprattutto per 
i Millennials, ovvero la genera-
zione di chi ha compiuto i 18 
anni dal 2000 in poi. Per loro 
è più spiccata, rispetto alle ge-
nerazioni precedenti, l’apertura 
verso il mondo, il desiderio di 
non dare confini al proprio mo-
vimento e alla propria azione, la 
voglia di fare nuove esperienze 
e confrontarsi con altre cul-
ture (indicato da oltre il 90% 
dei Millennials intervistati dal 
“Rapporto giovani” dell’Istituto 
Toniolo). Questo aspetto posi-
tivo, soprattutto in Italia, è però 
messo in ombra dall’esigenza 

forzata di cercare altrove mag-
giori opportunità di lavoro e di 
realizzazione dei propri obietti-
vi di vita. Siamo del resto, dopo 
la Grecia, il paese in Europa 
con la più elevata percentuale 
di NEET, ovvero di giovani che 
dopo la fine degli studi fatica ad 
entrare nel mondo del lavoro. 
Le ricerche dell’associazione Ita-
lents mostrano come quello che 
spinge ad andarsene sono, in 
sintesi, soprattutto le maggiori 
possibilità per fare al meglio il 
proprio lavoro in un contesto 
dove c’è maggior meritocrazia 
e trasparenza nelle possibilità di 
carriera. 

Quali sono le caratteristi-
che di questa nuova mobilità?

I dati ufficiali sono sot-
tostimati perché basati sulla 

di Simone Tormen



11Bellunesi nel Mondo n. 2 | febbraio 2016

ATTUALITÀ
VISITATE I SOCIALNETWORK ABM
Facebook - Twitter - Pinterest - Youtube

formalizzazione del cambio di 
residenza, ma evidenziano una 
crescita continua, con una ac-
celerazione negli ultimi anni. 
La fascia di maggiore uscita è 
quella tra i 25 e i 35 anni. I lau-
reati non sono la maggioranza, 
ma il loro peso sulle uscite è 
aumentato sensibilmente negli 
ultimi quindici anni. Dal Sud 
Italia ci si sposta di più, ma una 
parte delle destinazioni è verso 
le regioni del Nord, mentre dal-
le regioni settentrionali quando 
ci si sposta si tende più diret-
tamente a scegliere una meta 
oltre confine. Va in ogni caso 
considerato che la molla che fa 
scattare la decisione di partire 
non è tanto il livello di occasio-
ni di lavoro del proprio territo-
rio di nascita in sé, ma il divario 
tra le prospettive offerte qui e le 
aspettative di valorizzazione del 
proprio capitale umano. Tale 
divario è maggiore al Nord che 
al Sud, perché le ambizioni dei 
giovani settentrionali vengono 
tarate su livelli più elevati e più 
vicini ai coetanei degli altri paesi 
avanzati. 

Quali sono le caratteristi-
che che accomunano e con-
traddistinguono questi gio-
vani?

In tutti i giovani c’è una 
grande voglia di dimostrare 
a sè stessi quanto si vale. C’è 
in molti di loro il desiderio di 
nuove esperienze e nuove sfide, 
in altri la frustrazione di quan-
to non sono riusciti ad ottenere 
in Italia e il desiderio di trovare 
nuove opportunità altrove. In 
tutti c’è un forte dinamismo e 
un’alta propensione a mettersi 
in gioco. È però alto anche il ti-
more di non farcela: in tal caso 
si può arrivare anche ad esiti 
drammatici, perché si è lonta-
ni dalla propria rete familiare e 

amicale di supporto e ci si può 
sentire abbandonati a sè stessi.

Come dovrebbe muoversi 
l’Italia?

Per mettere fine alla perdi-
ta di risorse, più che ridurre la 
“fuga”, si deve favorire la circo-
lazione. A tal fine è necessario 
mettere in atto un piano credi-
bile di valorizzazione del capita-
le umano in Italia e questo non 
lo si può fare continuando a in-
vestire poco in ricerca, sviluppo 
e innovazione come facciamo 
noi. L’arricchimento in termini 
di conoscenze, competenze e 
abilità ottenuto all’estero deve 
inoltre poter essere riportato 
con successo nel territorio di 
origine. Ed infine, dobbiamo 
aiutare chi decide di rimanere 
all’estero a non rinunciare a sen-
tirsi parte attiva del processo di 
cambiamento culturale, sociale 
ed economico del paese di origi-
ne. Questo significa potenziare 
non solo la possibilità di circo-
lazione e attrazione dei talenti, 
ma anche gli strumenti per un 
loro contributo attivo pur ri-
manendo fuori dai confini ita-
liani, oltre che come ponte per 
la promozione del sistema paese 
all’estero in una chiave comple-
tamente rinnovata. Costruire 
una piattaforma online con le 
competenze acquisite all’estero 
può essere utile a questo scopo. 

Quali potrebbero essere 
per l’Italia gli aspetti positivi 
di questa mobilità?

Muoversi senza confini è 
di per sé una scelta da soste-
nere e incoraggiare, quando 
non è sentita come obbligo o 
fuga, perché rende più solido 
il proprio percorso formativo 
e professionale. Varie ricerche 
mostrano, inoltre, come chi si 
sposta risulti più produttivo ri-
spetto a chi rimane fermo nel 

luogo di origine. Questo non 
tanto perché chi si muove è in 
media meglio qualificato ri-
spetto a chi rimane, ma perché 
l’interazione con competenze 
diverse e il confronto con nuove 
esperienze di lavoro aiutano ad 
impiegare di più e meglio il ca-
pitale umano. La mobilità può 
inoltre avere ricadute positive 
anche per il luogo di origine se 
gran parte di chi se ne va poi ri-
torna o, a fronte dei molti talenti 
che se ne vanno, altrettanti ven-
gono attratti qui da altri paesi. In 
caso contrario, si ottiene per il 
luogo di partenza un impoveri-
mento netto di capitale umano. 
Non a caso, i paesi più dinamici 
e competitivi considerano stra-
tegiche le politiche di attrazione 
di giovani di qualità e ricono-
scono come veri e propri inve-
stimenti tutte le opportunità ad 
essi fornite. 

Cosa comporta nell’imme-
diato e a lungo termine questa 
“fuga di talenti”?

L’Italia è sempre più un Pae-
se povero di nuove generazioni, 
non solo per le conseguenze di 
oltre tre decenni di bassa nata-
lità che hanno ridotto il peso 
dei giovani, ma anche perché 
negli ultimi anni è fortemente 
cresciuto il numero di perso-
ne dinamiche e qualificate che 
se ne vanno altrove. Insomma, 
un “degiovanimento” quanti-
tativo e qualitativo. Nei Paesi 
più avanzati la risorsa più pre-
ziosa per crescere sono proprio 
le nuove generazioni. Noi tale 
risorsa l’abbiamo depauperata. 
Se non torniamo ad investire 
sulle nuove generazioni e a ri-
metterle pienamente in gioco 
nella società e nel mercato del 
lavoro, rischiamo di incammi-
narci in un sentiero di irreversi-
bile declino.



12 Bellunesi nel Mondo n. 2 | febbraio 2016

l’orientamento e la tutela delle 
persone in mobilità e allo stesso 
tempo per rimuovere le cause 
che determinano i nuovi flussi. 
E ancora: l’impegno per una 
società più accogliente e per la 
crescita di una cosciente e attiva 
partecipazione alla vita demo-
cratica e per iniziative in grado 
di contrastare il deterioramento 
ambientale. 

Si adopera poi per il recupe-
ro della centralità delle persone 
sollecitandole ad una partecipa-
zione associativa che miri alla 
condivisione e alla solidarietà, 
alla difesa dei diritti umani, 
della giustizia sociale, della par-
tecipazione civile, del dialogo 
con le altre comunità emigrate 
e con la madre patria.

Il Forum si impegna pure 
nell’azione di rappresentanza e 
tutela, ai diversi livelli e verso i 
decisori pubblici, nelle scelte ri-

guardanti gli italiani all’estero.
Sul piano operativo pro-

muove azioni volte ad analiz-
zare la consistenza e le proble-
matiche sorte negli ultimi anni 
nel movimento associativo 
degli italiani all’estero e nelle 
collettività emigrate; a svilup-
pare una progettualità in grado 
di dare risposte ai fabbisogni 
dell’emigrazione, nell’ambito 
dell’ informazione e comuni-
cazione, dell’ assistenza e dell’ 
orientamento, della formazio-
ne linguistica, della formazione 
professionale, della cooperazio-
ne e dei processi di internazio-
nalizzazione, dell’integrazione 
interculturale, della creazione 
di lavoro e di impresa, della di-
fesa e valorizzazione ambientale 
e territoriale, il tutto in colla-
borazione con enti pubblici e 
privati, in Italia e all’estero.

G.B.

ATTUALITÀ

Forum con vista sul mondo
PRINCIPI, SCOPI E FINALITÀ DEL FAIM

RISTORANTE 
AL PORTON

San Martino, 11
32035 Santa Giustina (BL) - Italia
VENDESI O AFFITTASI
Lo stesso è completo di ogni 
cosa, compreso appartamento 
di abitazione.
Per informazioni rivolgersi 
al cell. 3479365614

Nell’ultimo numero di 
“Bellunesi nel Mon-
do” (vedi a pag. 24) 

abbiamo informato dell’avve-
nuta costituzione del Forum 
delle Associazioni degli Italiani 
nel Mondo” (FAIM) . Ne rias-
sumiamo ora qui principi, sco-
pi e finalità.

Il “Forum” si compone delle 
federazioni più rappresentative 
operanti all’estero, di quelle re-
gionali e delle associazioni della 
nuova emigrazione, ponendosi 
come un soggetto di coordi-
namento della rappresentan-
za delle nostre collettività nel 
mondo e come luogo di proget-
tazione di un associazionismo 
del futuro in grado di integrare 
e innovare la tradizionale pre-
senza organizzata con le nuove 
necessità e i nuovi fabbisogni.

Il Forum si impegna per 
un’equa ridistribuzione delle 
ricchezze, nonché per la tutela 
delle persone in mobilità e dei 
profughi e per la salvaguardia 
dei loro diritti; quanto ai giova-
ni il Forum agisce per garantire 
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giornare l’Aire e creare rappor-
ti nuovi con le terze e quarte 
generazioni di bellunesi nati e 
cresciuti all’estero.

... mi fermo qui, ma la lista 
è molto lunga.

Per questo motivo lanciamo 
un appello alle Istituzioni re-
gionali e al Governo nazionale 
affinché sostengano - anche se 
preferisco utilizzare la parola 
INVESTANO - nell’ABM, an-
cor più per il suo 50°, e nelle 
Associazioni che operano nello 
stesso settore.

Nel 2015 non ci 
sono stati contri-

buti diretti per 
l’anno in corso 
(progetti, atti-
vità, giornale).
Stringiamo i 
denti, ma nel-

lo stesso tempo 
chiediamo che 

torni la presenza della 
Regione Veneto e anche del 

Governo che, nella legge di sta-
bilità 2016, ha sostenuto molti 
Enti che lavorano per il bene 
degli Italiani nel mondo, ma si 
è “dimenticato” dell’associazio-
nismo di categoria, con i suoi 
circoli, di cui anche noi faccia-
mo parte.

Buon compleanno, ABM! 
Soffiamo queste 50 candeline, 
ben consci che in mano ne ab-
biamo tante altre da accendere 
per gli anni a venire.

Oscar De Bona (nella foto)
Presidente ABM

WWW.BELLUNESINELMONDO.IT
Il sito ufficiale ABM con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale ATTUALITÀ

L’Associazione Bellunesi 
nel Mondo ha raggiun-
to i suoi 50 anni di sto-

ria. Forse qualcuno potrebbe 
pensare che, come nei più bei 
romanzi, stiamo per giungere 
alle pagine finali e presto si po-
trà chiudere questo libro e ri-
porlo nella libreria di famiglia.

Per l’ABM, invece, non è 
ancora arrivato questo momen-
to e anzi... siamo sempre più 
convinti che un finale non ci 
sarà mai, perché le migrazioni 
sono sempre esistite, si sono 
evolute, ma mai scemate.

Di certo possono invece 
morire strutture sane e robuste 
come la nostra. Bastano uno o 
due anni senza il sostegno eco-
nomico da parte dei nostri am-
ministratori. E per amministra-
tori non mi riferisco ai Sindaci 
bellunesi, veri “eroi” in questa 
attuale fase storica, ma ai poli-
tici della Regione Veneto e del 
Governo italiano.

Come giustamente ha sot-
tolineato Dino Bridda nel suo 
editoriale, noi non siamo un 
carrozzone spreca denari. Noi 
siamo le “formiche” delle Do-
lomiti che sanno amministrare 
bene e che, con un sostegno 
pari a 1, danno 10.

Perché questa è la chiave 
vincente che ci ha portato a 
raggiungere i 50 anni di attivi-
tà: passione, coraggio, amore, 
altruismo, determinazione e 
fierezza per il proprio territorio.

Dobbiamo essere orgogliosi 
di quanto fatto. Abbiamo una 

Abm, un libro senza fine
Aiutateci a scrivere  ancora tante pagine

sede nostra, sia-
mo indipen-
denti. Abbiamo 
degli strumenti 
storici e inno-
vativi: pensiamo 
alla nostra rivista, 
al MiM Belluno, alla 
Biblioteca, a Bellunoradici.
net, al prossimo Centro Studi 
e ricerche che vogliamo inau-
gurare quest’anno e, non da 
ultimo, alle nostre meravigliose 
Famiglie.

Vi sembra davvero giunta 
l’ora di spegnere la luce? Chiu-
dere il sipario? No, grazie.

Dobbiamo preservare la 
storia dell’emigrazione bellu-
nese e studiarla. Si è riaperto 
il rubinetto dell’emigrazione 
forzata, sono migliaia i giovani 
che rifanno le valigie ed è no-
stro dovere seguirli e assisterli. 
Dobbiamo combattere per ag-

L’ABM non è 
un carrozzone 
spreca denari



14 Bellunesi nel Mondo n. 2 | febbraio 2016

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

No agli immigrati?

Ha scritto (non solo a noi) 
Luigi Nadalet da Nizza, oltre 
che per gli auguri di Natale, 
per tornare sull’argomento 
dell’immigrazione, sul quale, 
in passato, ci sono state tra lui 
e l’ABM, delle divergenze. Ri-
chiamandosi all’attuale dram-
matica situazione che ora vive 
la Francia per il terrorismo e 
di quanto potrebbe capitare in 
Italia, ci richiama per aver dato 
poco ascolto alle sue convinzio-
ni, aggiungendo che “Non credo 
sia effettivamente cosa facile fare 
ingoiare a quanti hanno dovuto 
– in passato e tutt’oggi – lasciare 
l’Italia, l’idea che il proprio posto 
venga legittimamente occupa-
to da qualche milione di “mi-
granti” di dubbia provenienza e 
dall’incerta buona fede, sui quali 
il “Giornalet” [BNM, nota del-
la red.], scritto comodamente 
a Belluno (…) invita a versare 
una lacrimuccia, per far eco ai 
“media” accreditati”. Aggiunge 
quindi una sua poesia in dialet-
to sul Presepio e una “letterina 
di Gesù” in francese.

Grati a Luigi per i suoi au-
guri e per il suo attaccamento 
al “Giornalet”, torniamo a dir-
gli che entrambi gli estremi, 
buonismo e chiusura, verso gli 
immigrati, non vanno bene. 
Gli immigrati, solo perché tali, 
non si possono dire terroristi. E 
inoltre: come si fa a dire di no a 
chi proviene da terre martoriate 
come la Siria (citata da Nadalet), 
dove tutto gli è stato tolto: casa, 
terra, risorse, talora famiglia e 
dove non c’è altra prospettiva 
di vita che finire sotto le bom-
be dei tanti conflitti o i taglia-
gola del Daesh? D’altra parte è 
vero che da parte di chi arriva 

ci dev’essere rispetto di regole di 
comportamento e di vita, non 
nascondendoci che tra loro c’è 
sempre il rischio di qualche 
prevaricatore o delinquente. 
Quanto alla poesia (“un po’ 
lunghetta, è vero, ma un piccolo 
spazietto, chissà,…forse si tro-
verà?”), che tocca, tra gli altri, 
un argomento molto dibattuto, 
anche in Italia (no al Presepio 
per non offendere i musulma-
ni (!!!), effettivamente è troppo 
lunga; potremmo, più avanti, 
riprenderne solo qualche stro-
fa. Bella invece la “letterina di 
Gesù” sulla quale non manche-
rà occasione di tornarci.

Aire. Si va indietro

“Lavoro da una vita all’estero 
con un’azienda italiana. In que-
sto momento mi trovo in Nigeria. 
Sono iscritto all’Aire, ma ogni 
3/4 mesi vengo a trovare la mia 
famiglia che risiede a Belluno. 
Può capitare che in quelle occa-
sioni abbia bisogno di una medi-
cinale. Prima del mese di ottobre 
potevo andare dal mio medico di 
base e richiedere la ricetta, ades-
so... non più. Mi è stato comu-
nicato che la Regione Veneto per 
gli iscritti all’Aire non riconosce 
più la tutela sanitaria più am-
pia di carattere regionale. Inoltre 
nel cantiere dove lavoro vivo in 
un albergo o in strutture messe a 
disposizione dalla mia azienda. 
Ebbene... sono costretto a paga-
re l’abitazione che ho a Belluno 
come seconda casa. 

Ma i nostri politici pensano 
che chi emigra si trova a Monte-
carlo a fare la bella vita? Siamo 
tutti benestanti e possidenti? Cre-
do proprio si debbano fare degli 
interventi per modificare diretta-
mente l’Aire.”

Fiorenzo Dal Magro

Ancora una volta gli Italiani 
all’estero vengono discriminati 
rispetto ai residenti in Italia. Non 
mancherà da parte dell’Associazio-
ne un intervento presso la Regione 
per ridare agli iscritti Aire le tutele 
che meritano come cittadini italia-
ni al pari degli altri.

Un plauso da 
un protagonista della 
giornata di Auronzo

Caro Presidente, è stata per me 
una giornata memorabile. Ti ringra-
zio per l’ottima organizzazione, per la 
cordiale accoglienza e la cortese ospita-
lità. Con l’occasione auguro a Te, fa-
miglia e collaboratori tutti buone feste.

Natale Trevissoi

Caro ingegnere, il suo grazie, 
naturalmente molto gradito, va a 
tutti coloro che hanno lavorato per 
la felice riuscita della giornata del 
“Premio”, in primis al comune di 
Auronzo. Da parte nostra, un grazie 
a Lei per le belle parole di fiducia 
e di stimolo rivolte nell’occasione.

Riconoscenze

Egregio Sig. Sindaco, ho ricevu-
to la notizia dello svolgimento di un 
referendum consultivo dei comuni 
nominati. Negli anni ’50 mio padre 
mi insegnava che il comune di Puos 
era il più povero di tutti i comuni 
dell’Alpago. A mio giudizio questo 
non può essere che benefico e ne sono 
favorevole. Ti devo ringraziare per 
avermi messo al corrente degli avve-
nimenti del mio paese (…) Nei tuoi 
discorsi di sindaco lo puoi dire che 
i paesani all’estero si sentono spesso 
dimenticati …Quando ritornava-
no in paese ed eravamo in difficoltà 
i ne disea : “ma voialtri sé via!” : hai 
capito? (…)

Gemma Dazzi
ved. Giacomo Canei -Liegi
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La lettera è indirizzata al 
nostro collaboratore Antonio 
Dazzi, sindaco di Puos d’Alpa-
go, da un suo parente residente 
in Belgio. La pubblichiamo per 
dimostrare quanto i nostri con-
cittadini all’estero siano legati 
al loro paese d’origine e quanto 
sia importante che le Ammini-
strazioni Comunali mantenga-
no con loro un legame anche 
attraverso i notiziari comunali.

Un ringraziamento per 
ciò che è nostro dovere

Egregio Presidente, desidero 
ringraziare l’Associazione Bellunesi 
nel Mondo da Lei presieduta, e in 
particolare il direttore Marco Cre-
paz e la Famiglia Bellunese di San 
Gallo in Svizzera, per l’importante 
aiuto dato ai fratelli Gigi ed Ele-
na Rizzardini di Coi, in occasione 
della morte improvvisa della sorella 
Angelina avvenuta in Svizzera nel-
lo scorso mese di agosto(…).

Lucia Colussi
Zoldo Alto

Ringraziamo la sig. Lucia di 
queste parole di riconoscenza 
per un atto che fa parte comun-
que della nostra missione e che 
costituisce nostro dovere.

Complimenti 
per il nostro 50°

Ci complimentiamo con 
l’ABM per quanto fatto, per i 
nostri emigranti, in questi anni, 
con passione, competenza e abne-
gazione ed auguriamo rinnovati 
successi ed il raggiungimento di 
ogni auspicato traguardo. Da par-
te nostra, garantiamo il sostegno e 
l’amicizia che da sempre ci legano 
all’Associazione e, con riferimento 
al Vostro “compleanno”, rimania-
mo a Vostra disposizione nel caso 
in cui riteneste di festeggiarlo “in 
musica”. Con affetto, stima e gra-
titudine, cordiali saluti.

Gianluca Nicolai 
Coro Minimo Bellunese

Ringraziamo gli amici del 
Coro Minimo, da sempre vicini 
all’Associazione, riconoscenti 
anche della loro proposta di fe-
steggiare insieme il nostro 50°. 
Non mancherà l’ occasione!

Un affettuoso saluto 
da Vancouver

Come sempre graditissima, 
ci è arrivata - in occasione delle 
festività natalizie - una lettera 
da Umberto Turrin, presiden-
te della Famiglia Bellunese di 
Vancouver (Canada). 

Una lettera piena della le-
tizia del Natale: “Natale che 
festeggiamo come in Italia, par-
tecipando alle funzioni religiose, 
visitando le famiglie, portando 
dei regali a chi ha dei bambini: 
giornate gioiose e festose. Bellune-
si fieri della loro amata Patria, 
fieri della loro Provincia, del loro 
Paese (…).

Io, come presidente, come 
omaggio natalizio ho portato ad 
ogni famiglia bellunese che ha 
rinnovato l’iscrizione annua-
le un panettone e dei fiori. E ai 
bellunesi infermi, parole di con-
forto…

Mando anche a voi, cari 
amici, l’augurio di un buon Na-
tale e un buon anno da parte dei 
Bellunesi di Vancouver. W i Bel-
lunesi, W l’Italia!”

Le tue lettere, caro Um-
berto, sono sempre pieno di 
sentimento e di calore. Grazie, 
anche per quanto ti adoperi per 
una delle nostre “Famiglie” più 
lontane.

Una Gondola 
a Nova Veneza

Ruggero Valmassoi, presiden-
te della “Famiglia” del Cadore, ci 
ha inviato un interessante scritto 
sulla  cittadina di Nova Veneza, 
nello stato di Santa Catarina, in 
Brasile, fondata da emigranti  ve-
neti, i cui discendenti non hanno 
dimenticato l’eredità veneta che si 
esprime in ogni  aspetto della loro 
vita. Ricorda come alcuni anni fa 
la città di  Venezia fece dono di 
una gondola alla “sorella” brasilia-
na, la quale oggi fa bella mostra di 
sé nella piazza del paese, visitata 
da numerosi turisti, costituendo 
anche un  ritorno economico per 
gli abitanti del luogo. All’iniziati-
va contribuì allora anche il nostro 
Ruggero che tra poco tornerà a 
Nova Veneza, in quei luoghi che 
lo videro tra i protagonisti dell’av-
venimento, di cui ci ha inviato le 
due foto che pubblichiamo: nella 
prima vediamo la gondola, nella 
seconda Ruggero che riceve il ga-
gliardetto della città dal sindaco 
Genesio Spillare. 
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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!

Los Angelos
22-5-40

Carissimo Celeste
e famiglia
In questo momento ricevei il tuo pachetto à me in viato cioe la 
agenda e teringrazio infinitamente erano propio quela che de-
sideravo e che aspetavo da lungo tempo, quel pacheto erano 
pieno di timbri postali, in soma sono contento e teringrazio tanto 
ogni volte che lo prendo in mano mi ramentiro sempro di te, io sto 
bene e spero cosi che siano pure di tutti voi
Se sapesti come penso sempro à voaltri che da un momento sie-
te anche voi nela michia dietro il diavolo che fano qui la radio e 
igiornali, io sono sempro tacato alla radio da lamatina bonora 
fino alle undici di notte sentindo sempro le stragi che fano i no-
stri allieati, qui come lo saprai la magior parte sono favorevole 
a gion Bul e caspete lungo cioe anglo francais, ma finora anno 
preso sempro cative nove e speriamo che le abbiano sempro pe-
gio, altro che questa sera dietro quelo che si sente sembrano che 
si sveli anche loropero 
Io non ci credo piu nula perche sono abbituati à scrivere menzo-
gne, io qui dove sono di casa loro sono tedeschi e io e loro tanto 
del giorno come la sera, sentiamo la radio e faciamo anche noi 
i nostri comenti e aguriamo la distruzione dei due dominattori 
del mondo che sono orra arrivato il tempo di finirla di dominare 
il globo qui lamerica oggi fano linferno a prepararsi per la difesa 
nazionale loro dicono difessanazionale ma nel suo cervelo pensa 
invece di aiutare la sua razza di gion bul, quasi due biliardi di do-
lari sono destinati per armamenti lavorano giorno e note finche 
possono per produre materiale sembrano mati sembrano che 
abiano loro la guera qui adosso, invece che in auropa, io dico e 

non mi la prendono di testa che se la germania finora àvessero 
perso invece che vinto, loro americani non siavessero mai pensa-
to di spendere dei biliardi per armamenti tanto per loro come per 
i suoi amici ò tra lascio la politica io ti mando i miei piu affetuosi 
saluti in unione alla famelia state bene e guardatevi dal male sa-
luti e baci tuo aff. Zio E Ganz (xxx) 
Giovanna saluti e basin
Estra Estra
Mi dimenticavo di dirti domenica scorsa andai à trovare lamico 
porta e avoluto portarmi affare conosenza con unaltra familia 
da lavall una buona familia. sarebero due famelie a sieme, che 
que uomini grandi da lavall anno sposato due sorele, non miri-
cordo piu il suo nome, ma il piu vechio anno cinquta sette anni 
e il piu giovine quaranta due loro ve persone due uomini grandi 
come Valentino Bulfa, anzi anno detto che li conoscono, loro qui 
siano comprato un pezzo di terra assieme e se mantengono due 
mille galine e con quela rendita vivono tranquili tutte due le fa-
milie, pecato che sono tropo distanti da qui dove abbito io seno 
andrei tutti i giorno a trovarli a mangiar (xxx) e le arrance, tidiro 
che mio comprato anchio un ferro da barba di quele a elletrico 
ma bisogna avere pasienza e passare su e giu per la facia tre ò 
quatro volte e poi sembrano che siano fatta il giorno avanti la 
barba ma io ò tempo e tutti i giorni striso su e giu in tanto rispar-
mio il sapone 
Di nuovo saluti, inquesto momento sento la vitoria tedesca su la 
manica de l’ingeltera mene consolo sempro avanti
Giovanna mi penso sempro di voaltri e desidrarii di essere anchio 
la con voi per quei prati e campi
Bacioni

(per gentile concessione di Maria Giovanna Ganz)

Lettera datata 22 maggio 1940, spedita da Los Angeles ad Agordo 


