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•	 a mezzo bonifico sui conti (inviare via mail o fax la ricevuta del 
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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-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo” 
esente spese per la riscossione

Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Sintesi del Direttivo ABM di febbraio

Giovedì 25 febbraio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’onore i sin-

daci di Vallada Agordina, Ferdinando Lucchetta e 
di San Vito di Cadore, Franco De Bon. Entram-
bi hanno sottolineato l’importanza dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo per quanto concerne 
il fenomeno migratorio bellunese. Lucchetta ha 
garantito la volontà da parte dell’Unione Mon-
tana Agordina di realizzare un monumento de-
dicato all’emigrazione bellunese, mentre De Bon 
ha ricordato il grande flusso di emigranti cado-
rini partiti a fine ‘800 verso l’America del nord 
lavorando come minatori. Il presidente De Bona, 
ringraziando la presenza dei due primi cittadini, 
e invitandoli a dare un contributo per sostenere 

le attività dell’ABM, ha voluto ricordare le figu-
re di Umberto Costa, Onorina Peterle e Rinaldo 
Tranquillo recentemente scomparsi e soci attivi 
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Sempre 
De Bona ha relazionato in merito all’incontro con 
l’Assessore regionale Lanzarin il quale ha garanti-
to per il 2016 sostegno all’Associazionismo, alle 
riviste di categoria, al 50.mo ABM, chiedendo 
alla nostra associazione di organizzare la Festa dei 
Veneti nel Mondo. Si è inoltre discusso delle atti-
vità dell’Unaie e dell’eventuale adesione del Faim 
all’interno del comitato organizzatore. La scelta 
del nuovo logo dedicato alla Biblioteca è stata rin-
viata, mentre tra le varie si è discusso sulla volontà 
di non utilizzare termini inglesi negli articoli di 
Bellunesi nel mondo e in generale.

dalla sede
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roscetticismo, poi, galoppa ad 
ogni tornata elettorale dei Paesi 
dell’Unione.

Quali le mosse per scongiu-
rare lo scacco matto? Lotte ver-
bali tra “cattivi” e “buonisti”, 
ma nessun accordo. In Italia, 
poi, l’opinione pubblica è presa 
da gazebarie, primarie, delitti e 
processi interminabili dilaganti 
in tv. E il Mediterraneo si riem-
pie sempre più di morti. Che 
non sono numeri. Sono perso-
ne.

Bellunesi nel Mondo / anno li - n. 4 / aPRile 2016

schengen e brexit, parole d’ordine della paura

prima di dire: scacco matto, europa!
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di Dino Bridda

Per la minaccia di uscita di qualche 
Paese sarebbe un guaio passare dal 
firmamento stellato dell’Unione Eu-
ropea ad una caotica e pericolosa 
“polvere di stelle”!

the assault of migrants to europe 
continues, but the reaction of the 
governments consists in walls, 
barbed wire, and the Schengen 
treaty is balanced. there is talk of 
an emergency, but it has lasted 
for years now and you cannot sol-
ve problems with schizophrenia. 
let us ask ourselves: “Will those 
people who run away from war 
today, go back home tomorrow? 
What will the future be like for 
those countries whose youth 
fled to other places in europe? 
does the cost of reconstruc-
tion prevail over human lives? “. 
the threat of leaving the eu 
(e.g. “brexit”) would also mean 
a problem for eu workers, inclu-
ding our young people who are 
now employed in britain. and 
what if that scepticism towards 
europe is expanding to other 
countries, at every election? 
in europe there are clashes 
between “wicked people” and 
“do-gooders”, but no agreement. 
in italy, public opinion is more in-
terested in surveys,  primary elec-
tions, rampant crime and long 
processes on tV, as the mediter-
ranean is getting more and more 
filled with migrant casualties. but 
they are not numbers. they are 
people.

Sulla scena delle migrazio-
ni questo 2016 è allar-
mante. All’assalto d’Eu-

ropa da sud e da est si parte 
sui barconi per scappare dalle 
guerre (imbarcando anche ter-
roristi, ahimè!) e si affronta 
l’insidia del mare che offre una 
chance in più delle bombe. Ma 
non sempre, purtroppo.

L’Europa risponde così: 
muri, filo spinato, frontiere 
chiuse, sospensione del trattato 
di Schengen. Monotono dirlo: 
la schizofrenia non è una solu-
zione, se è il panico dell’emer-
genza che fa chiudere o aprire 
i confini. Ma quale emergen-
za, sono anni che l’Europa è 
sotto tiro di masse di dispera-
ti! Vengono da territori per i 

quali l’Europa stessa, quando 
un giorno i conflitti locali fini-
ranno (?), pensa solo agli affari 
della ricostruzione, ma non al 
rientro di chi è fuggito per non 
morire. Va bene l’integrazione, 
ma Siria, Libia, Somalia e via 
dicendo, quale futuro avranno 
senza quei giovani approdati in 
Europa?

Questo “scacco matto” 
all’Europa ha prodotto un altro 
effetto devastante: la minaccia 
di uscire dall’Unione Europea. 
Nel Regno Unito ciò si chiama 
“Brexit”, misura che colpireb-
be anche i cittadini comunita-
ri, compresi migliaia di nostri 
giovani oggi occupati in Gran 
Bretagna. Con possibili imita-
zioni anche in altri Paesi. L’eu-

Ti
nt

or
et

to
 -

 L
a 

R
is

ur
re

zi
on

e

Anno LI n. 4 AprILe 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, Elisa 

Di Benedetto, Paolo Doglioni, Martina Reolon, Ester Riposi, 
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 Patrizia Burigo
• • •

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

Chiuso in tipografia il 28.03.2016
• • •

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 2016

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 bonifico 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

poste ItALIAne spA
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-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo” 
esente spese per la riscossione

Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Sintesi del Direttivo ABM di febbraio

Giovedì 25 febbraio, presso la sede ABM 
in via Cavour 3 a Belluno, si è tenuto il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’onore i sin-

daci di Vallada Agordina, Ferdinando Lucchetta e 
di San Vito di Cadore, Franco De Bon. Entram-
bi hanno sottolineato l’importanza dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo per quanto concerne 
il fenomeno migratorio bellunese. Lucchetta ha 
garantito la volontà da parte dell’Unione Mon-
tana Agordina di realizzare un monumento de-
dicato all’emigrazione bellunese, mentre De Bon 
ha ricordato il grande flusso di emigranti cado-
rini partiti a fine ‘800 verso l’America del nord 
lavorando come minatori. Il presidente De Bona, 
ringraziando la presenza dei due primi cittadini, 
e invitandoli a dare un contributo per sostenere 

le attività dell’ABM, ha voluto ricordare le figu-
re di Umberto Costa, Onorina Peterle e Rinaldo 
Tranquillo recentemente scomparsi e soci attivi 
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Sempre 
De Bona ha relazionato in merito all’incontro con 
l’Assessore regionale Lanzarin il quale ha garanti-
to per il 2016 sostegno all’Associazionismo, alle 
riviste di categoria, al 50.mo ABM, chiedendo 
alla nostra associazione di organizzare la Festa dei 
Veneti nel Mondo. Si è inoltre discusso delle atti-
vità dell’Unaie e dell’eventuale adesione del Faim 
all’interno del comitato organizzatore. La scelta 
del nuovo logo dedicato alla Biblioteca è stata rin-
viata, mentre tra le varie si è discusso sulla volontà 
di non utilizzare termini inglesi negli articoli di 
Bellunesi nel mondo e in generale.

dalla sede

51Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2016

4_copertina_bnm_2016.indd   2 29/03/16   12:36



4 Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2016

primo piano

chi vuole che sia 
sempre Venerdì santo?
di Dino Bridda

18 marzo, Bruxelles: ar-
restato l’ultimo degli 
attentatori di Parigi, 

Salah Abdeslam, che dice: «Fi-
nalmente, non ne potevo più!». 
Dell’essere braccato, non certo 
per i sensi di colpa che non co-
nosce.

22 marzo, Bruxelles: stragi 
allo scalo Zaventem e in metro-
politana, città in stato d’assedio. 
Molto pesante il bilancio di vitti-
me, feriti e dispersi.

È un bollettino di guerra che 
fa tremare l’Europa. Ancora una 
volta è stato colpito un simbo-
lo della nostra civiltà, ovvero le 

Vite recise tra bruxelles e tarragona

istituzioni comunitarie minac-
ciate da vicino. L’Occidente sta 
vivendo ormai da troppo tempo 
un Venerdì Santo che quest’an-
no è arrivato in anticipo. Siamo 
stanchi di vedere sfregiate libertà 

individuali e collettive e di assi-
stere al tentativo di soffocamento 
della democrazia. Come Gesù 
nell’orto dei Getsemani vorrem-
mo tanto dire: «Padre, allontana 
da me questo calice amaro», ma 

Una cronologia degli attacchi terroristici in eUropa
25 luglio 1995: una bomba nella stazione di Saint-michel della metropolitana di parigi 
uccide 8 persone e ne ferisce 150. l’attentato fa parte di una serie di attacchi rivendicati 
dal gruppo islamico armato dell’algeria.15 agosto 1998: una bomba posizionata dai 
ribelli dell’irish republican army uccide 29 persone nella città di omagh, nell’attacco 
più mortale del conflitto decennale tra cattolici e repubblicani nell’irlanda del nord. 11 
marzo 2004: una serie di bombe posizionate sui binari e sui treni regionali di madrid 
nelle stazioni di atocha, el pozo, Santa eugenia uccidono 191 persone. 7 luglio 2005: 
sono 52 i pendolari uccisi in quattro attentati suicidi che colpiscono tre diverse stazioni 
della metropolitana e un autobus a londra. 22 luglio 2011: l’estremista antislamico an-
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sembra che la nostra Passione 
stenti a vedere la luce pasquale. 
Gesù fu messo a morte solo per-
ché predicava la pace, noi siamo 
sotto tiro solo perché siamo uo-
mini, donne e popoli liberi. Se 
praticare l’amore è esercizio non 
facile, praticare la libertà non lo è 
da meno. Ma nell’uno e nell’altro 
caso non possiamo arrenderci: la 
morte non può vincere la vita!

Altro scenario. Alba del 20 
marzo, Tarragona: in un inci-
dente stradale sette studentesse 
italiane del programma Erasmus 
- Francesca Bonello, Elisa Valent, 
Valentina Gallo, Elena Maestrini, 
Lucrezia Borghi, Serena Saracino, 
Elisa Scarascia Mugnozza - vedo-
no frantumate le loro speranze di 
futuro riposte nello studio e nel-
la cultura. Morale: in battaglia, 
quando crolla la bandiera, biso-
gna raccoglierla se si vuole vince-
re la guerra e onorare la memoria 
di chi cade per strada. Sì, perché 
l’Europa è in guerra e, se a Tarra-
gona solo il caso ha voluto che si 
addormentasse colpevolmente un 
autista, a Bruxelles invece qualcu-
no ha voluto cinicamente spegne-
re la luce di un futuro migliore. 
Conclusione: ai piedi della Croce 
anche il centurione romano am-
mise di aver mandato a morte un 
innocente. C’è sempre tempo per 
convertirsi. San Paolo docet. Ma 
sarà proprio vero che la lotta tra il 
bene e il male debba essere sem-
pre impari?

primo piano

ders behring breivik uccide 69 persone in una sparatoria nell’isola di isola di utøya, in norvegia e altre otto con una bomba artigianale 
a oslo. 2 novembre 2011: gli uffici della redazione di Charlie Hebdo a parigi sono distrutti da una bomba molotov dopo la pubblica-
zione di una vignetta satirica sul profeta maometto, nessun ferito. 11-19 marzo 2012: un uomo armato che afferma di avere legami 
con al qaeda uccide tre studenti ebrei, un rabbino e tre militari a tolosa, nel sud della francia. 22 maggio 2013: due estremisti di al 
qaeda uccidono a colpi di machete un soldato di 24 anni reduce dell’afghanistan a londra. 24 maggio 2014: quattro persone sono 
uccise al museo ebraico di bruxelles per mano di un uomo armato di kalashnikov. l’accusato è un ex militare francese legato al gruppo 
terroristico stato islamico in Siria. 7 gennaio 2015: alcuni uomini armati hanno attaccato con armi da guerra la redazione del settima-
nale satirico francese Charlie Hebdo a parigi, in francia. il bilancio delle vittime è di almeno 12 morti e dieci feriti, di cui alcuni gravi. 13 
novembre 2015: 130 persone sono state uccise a parigi da una serie di attacchi terroristici di matrice islamica sferrati da un commando 
armato collegato all’autoproclamato Stato islamico, comunemente noto come iSiS. gli attacchi armati si sono concentrati nel i, x e xi 
arrondissement di parigi e allo Stade de france, a Saint-denis, nella regione dell’Île-de-france.  (fonte Internazionale)
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brasile e belluno
le due “calamite”  di andrea lafisca
di Marco Crepaz

Andrea nasce a Padova 
nel 1977. Dopo il di-
ploma al liceo linguisti-

co si laurea in medicina veteri-
naria. Si sposa con una ragazza 
brasiliana e dopo un periodo in 
Italia decisono di emigrare in 
Brasile, precisamente a Caran-
gola una cittadina dello Stato di 
Minas Gerais.

Quale legame hai con Belluno?
I miei legami con Belluno sono 
fortissimi. Mia mamma è nata 
ad Agordo e a Belluno viveva-
no i miei nonni: nonni mater-
ni a Sospirolo, nonni paterni a 
Belluno città. Da quando ero 
piccolo, Belluno è sempre sta-

to il luogo delle mie vacanze 
estive dai nonni. Pescare, an-
dare a fare i pic-nic nei boschi, 
raccogliere i funghi… passavo 
le ore guardando mio nonno 
che dipingeva: il profumo del 
tabacco della pipa, l’odore forte 
dell’acquaragia e delle pitture 
ad olio. La musica classica che 
mio nonno adorava e una bi-
blioteca meravigliosa che con-
teneva qualunque tipo di sape-
re che potesse esistere (per me, 
a quell’epoca…). Mio nonno 
era un grande raccontatore di 
storie fantastiche e mia nonna 
era una grande cuoca. A Sospi-
rolo io ero felice. Poi ogni tanto 
andavo a trovare i miei nonni 

paterni a Belluno. I miei non-
ni paterni erano originari della 
Sicilia. Passavo molto tempo 
giocando a carte con mio non-
no, mia nonna, anche questa 
cuoca spettacolare, faceva la pa-
sta al forno, o le “sarde al bec-
cafico” e a tavola, sulla tovaglia 
rigorosamente bianca, bicchieri 
grandi di cristallo, c’era sempre 
un piattino con le olive perché 
i miei nonni sapevano che le 
adoravo. Questi miei nonni mi 
raccontavano della Sicilia, della 
vita là che era completamente 
diversa da quella di Belluno. 
Una volta mio nonno cercò di 
costringermi a vedere un film 
sulla mafia (lui era stato uomo 
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di legge, non ricordo se giu-
dice o magistrato…) e io non 
volevo. Solo dopo, purtrop-
po troppo tardi, avrei capito 
l’importanza di quello che lui 
cercava di passarmi: l’impor-
tanza del senso dello Stato, del 
rispetto per le Istituzioni e la 
Legalità. Oggi credo che devo 
moltissimo alla mia infanzia tra 
le montagne di Belluno. Ogni 
volta che torno, per vedere mia 
nonna che oggi ha 92 anni, mi 
viene un groppo in gola al pen-
siero che dovrò poi ripartire. Ci 
sarà purtroppo un giorno in cui 
non potrò più tornare a vede-
re le “mie montagne”: il Serva, 
lo Schiara, il monte Vedana, i 
Monti del Sole (quante pesca-
te nel lago del Mis quando ero 
bambino…) e allora, ogni volta 
cerco di accumulare quanti più 
ricordi possibile… sperando 
che durino….

Le mie figlie conoscono Bel-
luno, la bisnonna e sono già ve-
nute in Italia varie volte. Spesso 
parlo con loro in Italiano per-
ché non voglio che perdano la 
possibilità di essere bilingue 
e di poter accedere a due cul-
ture diverse. Racconto loro le 
storie popolari della tradizione 
italiana ed europea, parlo loro 
del Mazzaröl, del perché le 
montagne a Belluno sono rosa 
e spiego loro che la fatina “Sil-
vermist” di Walt Disney è una 
Anguana….

Perché hai deciso di emigrare?
Perché quando mia moglie è 
venuta a vivere con me in Italia 
è iniziata la crisi, io ho perso il 
lavoro che facevo, e per il quale 
guadagnavo bene, ho dovuto 
iniziare a farne un altro, più 
lontano, di notte e pericoloso. 
Non ero contento, guadagna-
vo poco e neanche mia moglie 

era contenta. Lavorava facendo 
le pulizie in ospedale. Io mi 
alzavo alle 3 della mattina, lei 
alle 5. Pensavamo che in Bra-
sile avremmo potuto costruire 
qualcosa di più bello, pensava-
mo che saremmo stati più libe-
ri, più felici…

Perché proprio in Brasile?
La prima volta che sono venu-
to in Brasile era l’anno 2000. 
Sono venuto con mia mamma 
per accompagnarla in due con-
gressi di entomologia e non vo-
levo neanche venire. Ho visto le 
cascate di Iguaçu, la foresta, poi 
Rio de Janeiro... e non volevo 
più ripartire.

A partire da quella prima 
volta sono venuto molte altre 
volte: ho fatto due stages in un 
centro di ricerca a Rio de Ja-
neiro durante la mia scuola di 
specializzazione (era il 2004-
2005) fino a che ho conosciuto 
ad un congresso a Brasilia, la 
ragazza che sarebbe poi diven-
tata mia moglie. Era tempo che 
stavo pensando di trasferirmi 
in Brasile. Era un sogno, una 
di quelle cose che dici: “se non 
lo faccio mi pentirò per tutta la 
vita e se non va bene, ritorno 
indietro…”. Poi le cose cam-
biano, diventano più comples-
se e ritornare indietro diventa 
molto molto più difficile. Ma 
penso all’Italia ogni giorno. Ci 
sono giorni che prima di dor-
mire penso di lasciare la mac-
china al parcheggio di Lambioi, 
fare le tre rampe di scale mobili, 
arrivare nella piazza del comu-
ne di Belluno e di là fare un 
giro in centro, immaginando 
ogni negozio, ogni albero, ogni 
portico… tutto; immaginando 
dove andrò a prendere il caffè 
e quando entro in uno dei due 
caffè della Piazza, immagino di 

vedere mia nonna paterna che 
prende un tè con le amiche in 
uno dei divani rossi che c’era-
no una volta in un angolo, o la 
immagino che mi saluta con la 
mano sorridendo dalla finestra di 
casa, che oggi è sempre chiusa.

Si dice che questo paese sia in 
continua crescita. Suggerire-
sti a un italiano di trasferirsi?
Oggi il Brasile non è tanto in 
crescita... o forse sì. La situazio-
ne è difficile. Stiamo passando 
per una crisi politica pesantissi-
ma, associata ad una corruzione 
terribile. Il paese è stato gover-
nato male negli ultimi anni, 
le tasse sono altissime (qua le 
tasse sono più che altro impo-
ste sui generi di consumo: tutto 
quello che compri ha delle tasse 
altissime: 50% del prezzo della 
benzina è solo di tasse, per farti 
un esempio) e in cambio i ser-
vizi per i cittadini sono scarsis-
simi: sanità pubblica precaria, 
scuole pubbliche in pessime 
condizioni di manutenzione 
(nonostante i professori si sfor-
zino tantissimo per insegnare al 
110%), sicurezza pubblica ca-
rente (in alcune città la violen-
za è preoccupante e i poliziotti 
sono pochi, mal pagati, male 
addestrati e hanno le mani le-
gate nel momento che vogliono 
agire, quando le “commissioni 
per i diritti umani” difendono 
i banditi, ma non chi cerca di 
difendere il prossimo). Nono-
stante questo, complice la sva-
lutazione della moneta locale, il 
Real, ci sono molte esportazio-
ni, principalmente di prodotti 
agricoli, di commodities come 
carne bovina, suina, caffè, suc-
co di arancia… e il turismo 
va molto bene. In generale gli 
italiani sono molto amati qua 
in Brasile: molte persone sono 
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orgogliose di avere un cognome 
italiano e conoscono bene la 
storia dei loro antenati venuti 
dall’Italia. Vale la pena 
venire se si ha già 
un contratto per 
lavorare o se si 
è messo via un 
certo capitale 
che qua può 
essere efficace-
mente investito.

Adesso tra 
pochi mesi avremo 
le Olimpiadi e tutte le 
attenzioni sono rivolte verso 
il Brasile. Quello che pochi 
sanno è che ci sono stati inve-
stimenti faraonici per questo 
evento, così come per la coppa 
del mondo di calcio, ma con-
temporaneamente sono stati 
fatti tagli alle spese per la sani-
tà pubblica (i miei ex colleghi 
veterinari dello Stato di Minas 
Gerais ricevono oggi il salario 
ogni mese diviso in due: metà il 
giorno 5 del mese, metà il gior-
no 15, alle volte 20...) e con 
l’istruzione, stessa cosa: oggi 
stavo partecipando a una ma-
nifestazione di colleghi dell’U-
niversità dove studio (UENF: 
Universidade Estadual do Nor-
te Fluminense) che da quattro 
mesi non ricevono la borsa di 
studio dallo stato di Rio de 
Janeiro, non hanno nessuna 
previsione di quando la riceve-
ranno e contemporaneamente 
sono minacciati di perdere la 
borsa di studio se fanno altri 
lavori fuori. E molti studenti di 

master o dottorato hanno fami-
glie che dipendono dalla borsa 
di studio per sopravvivere. È 

una situazione com-
plessa e abbastanza 

surreale.

Quali sono le 
profe s s ioni 
più richieste?
Non so dirti… 

forse tutte se 
fatte bene… Qua 

mancano persone 
che sappiano bene le lin-

gue, mancano ingegneri… non 
saprei dirti. Io da quando sono 
qua non sono mai stato a girar-
mi i pollici: contadino, gestore 
della fattoria, guida turistica, 
studente, professore, sono pro-
prietario di una impresa di tra-
duzioni scientifiche…. Quello 
che serve qua è persone con 
voglia di lavorare e capacità di 
fare “network”. Molte volte ri-
solvo molte più cose parlando 
personalmente con una perso-
na che mandando e-mails o te-
lefonando. I Brasiliani sono un 
bel popolo, senza dubbio e qua 
è importante il contatto diretto 
che hai con le persone, l’essere 
amico di Tizio o di Caio….

Si dice che l’emigrazione at-
tuale è completamente diver-
sa da quella dei nostri nonni. 
Confermi?

Conosco l’emigrazione “an-
tica” dai racconti delle persone 
di qua, dai libri (Scrivere per 
non dimenticare, l’emigrazione 

di fine ‘800 in Brasile nelle lette-
re della famiglia Rech Checonet, 
ed. Pilotto) e da cose che ho stu-
diato qua e là. Chi veniva qua 
a fine ‘800 veniva da una con-
dizione di grande povertà che 
esisteva in Italia, specialmente 
in montagna, e veniva illuso da 
promesse di trovare un paese 
meraviglioso e florido. In real-
tà fu in parte una menzogna, 
perché gli italiani qua in Brasile 
sono stati gli “schiavi bianchi”, 
arrivati poco dopo l’abolizione 
della schiavitù in Brasile, in 
un mondo agrario dove ancora 
la forza lavoro umana era più 
conveniente degli investimenti 
in tecnologia e macchine. Gli 
italiani ufficialmente non erano 
schiavi, ma era una falsa libertà, 
con legami strettissimi quasi di 
schiavitù con i proprietari del-
le terre che lavoravano. Poi gli 
Italiani, ma soprattutto i Veneti 
e i Bellunesi, con la grande ca-
pacità di lavorare sono riusciti a 
costruire una parte importante 
del Brasile come è oggi.

Oggi chi viene, viene sì cer-
cando una vita migliore, ma non 
viene a mani vuote (nelle lettere 
del libro che ho citato prima mi 
faceva sorridere che gli emigran-
ti chiedevano a chi era rimasto 
in patria di spedire cose sempli-
ci, come filo per cucire, bottoni, 
lana, utensili agricoli, perché 
qua erano di cattiva qualità - 
cosa che dura tutt’oggi), viene 
già con capacità professionali 
importanti, che possono per-
mettere di costruire una nuova 

le mie radici 
sono italiane, 

sempre lo 
saranno
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vita e soprattutto, oggi come 
allora, veniamo con la capacità 
di lavorare e il piacere di fare un 
lavoro bello, ben fatto.

Cosa ti manca dell’Italia?
Cose che non ti immagineresti 
mai: mi manca sentire parlare il 
dialetto (anche se in Italia non mi 
piaceva), mi manca la nebbia, mi 
mancano i miei amici (con cui 
converso via whatts’app, ma non 
è la stessa cosa…). Mi manca il 
sapore del pane, dell’olio di oli-
va (qua è schifoso e tagliato con 
l’olio di soia) e del burro senza 
sale. Mi manca la mia famiglia e 
sempre spero di poterla vedere… 
ancora almeno una volta… per 
dire loro quanto mi mancano e 
quanto voglio loro bene. 

Mi mancano tante cose che 
non riesco a dirle tutte in una 
volta. Ho vissuto in Italia 31 
anni, sono Italiano, nelle mie 
vene corre sangue italiano, anche 
se adesso vivo in Brasile e addi-
rittura penso in portoghese. Le 
mie radici sono italiane, sempre 
lo saranno e vorrei che le mie fi-
glie capissero che l’Italia è in par-
te anche la loro patria.

E cosa... no?
Non sento la mancanza delle 
persone musone, maleducate 
e arroganti e che camminano 
con la testa bassa. Questo devo 
ammetterlo è una cosa bella dei 
Brasiliani. Sono allegri, sorri-
denti e positivi.

Non sento la mancanza del 
razzismo di chi si dimentica che 

gli italiani sono sempre stati un 
popolo di migranti e che come 
migranti non abbiamo mai la-
sciato la nostra patria felici e 
col cuore leggero, ma siamo 
sempre stati costretti a farlo per 
fuggire dalla fame, dalla man-
canza di lavoro o dalla guerra e 
senza sapere se ci sarà ritorno. 
Trattare male a priori chi vie-
ne dall’Africa solo per il colore 
della sua pelle è come quando 
Belgi e Svizzeri trattavano gli 
emigranti Italiani alla stregua 
di schiavi o di non umani.

Un giorno tornerai?
Mi piacerebbe. Sogno di ri-
strutturare il vecchio “rustico” 
della casa di mia nonna… con 
mia moglie diciamo sempre che 
se ritorniamo, ritorniamo senza 
dubbio a Belluno, mai più a Pa-
dova. Magari quando le bimbe 
sono più grandi perché possano 
studiare in Italia.

Un suggerimento ai giovani
Non abbiate paura di costruire 
il vostro sogno di lavoro, ovun-
que sia, in qualunque luogo 
del mondo. Studiate, costruite 
un vostro lavoro, una vostra 
impresa, per quanto piccola e 
ovunque sia. Sbaglierete, bat-
terete la testa, ma imparerete 
tantissime cose che a scuola 
non si insegnano. Non abbiate 
paura di chiedere aiuto, consi-
glio, di iniziare facendo qua-
lunque cosa. Poi stando dentro 
al lavoro vedrete le cose meglio, 
riuscirete a capire le necessità e 

riuscirete a crescere. Viaggiate 
quanto più potete, parlate con 
le persone dei posti dove andate 
e ascoltate chi ha voglia di par-
larvi…

E uno ai politici
Ai politici italiani o brasiliani?

Be’... entrambi 
Uhh… difficile. Ai politici Ita-
liani vorrei dire che diano fidu-
cia ai giovani perché loro pos-
sano studiare, lavorare, uscire 
dalla casa dei genitori. Esistono 
oggi moltissime idee nuove che 
nascono e che permetterebbero 
di sviluppare localmente settori 
dell’economia dormienti, caren-
ti. Molte volte ai giovani posso-
no bastare finanziamenti piccoli 
per costruire progetti, alle volte 
solo la possibilità di entrare in 
contatto con “le persone giuste” 
e di avere una persona più esper-
ta che possa guidarli all’inizio 
della loro avventura di impren-
ditori. Magari basta poco, ma ci 
vuole la volontà di ascoltare le 
necessità del territorio e le idee 
che le persone hanno e che vo-
gliono sviluppare.

Ai politici brasiliani vorrei 
dire chi lavora, chi studia, ha 
diritto di poter vivere degna-
mente e tranquillamente, senza 
paura di essere assaltato e senza 
dover assistere all’indifferenza 
dei politici e alla corruzione che 
esiste oggi nel paese. Rispettate 
le famiglie e i lavoratori onesti, 
punite duramente e senza pau-
ra i ladri e i criminali.
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M
atilde ha 
28 anni e 
da un anno 
e mezzo ha 
lasciato le mon-
tagne bellunesi 
per la Polonia. Ora 
lavora come Human Resources 
and Payroll Specialist presso la 
Hewlett Packard Enterprise a 
Breslavia. Prima di avventurarsi 
nell’Est Europa aveva studiato 
a Padova, Lettere Antiche alla 
Triennale e Linguistica alla Ma-
gistrale; ma dopo la laurea, e  
qualche mese di Servizio civile 
presso una scuola elementare di 
Trento, decide di emigrare nuo-
vamente alla scoperta di nuovi 
mondi.

Partita senza rimpianti? 
Quello di certo no, ma galeotto 
fu l’anno di Erasmus a Londra, 
che le ha fatto abbandonare le 
sue paure nei confronti della lin-
gua inglese e le ha fatto scoprire 
la bellezza di viaggiare. Da allo-
ra vive con una valigia in mano, 
sempre pronta a partire per nuo-
ve mete.

Come ti trovi in Polonia?
In Polonia mi trovo davvero 
bene. Piena di stupidi pregiu-
dizi quando mi sono mossa 
non ero per niente entusiasta, 
mi consolava solo il fatto che 
un mio amico già lavorava qui 

da qualche 
mese e 
avrei avu-
to un con-
tatto fisso. 

Ma ad es-
sere onesta 

mi aspettavo 
di trovarmi in un 

paese arretrato e chiu-
so. Niente di più sbagliato. Bre-
slavia (in polacco Wroclaw) così 
come Varsavia, Cracovia e le al-
tre città che ho avuto la fortuna 
di visitare sono centri moderni, 
giovani, sicuri, piene di eventi 
e di vita. Il lato migliore è che 
molte aziende internazionali 
hanno spostato qui le loro sedi 
per il costo della vita più basso 
rispetto agli altri stati europei. 
Questo fa sì che sia molto eleva-
ta la presenza di giovani fra i 25 
e i 35 anni di diverse naziona-
lità rendendo ogni medio gran-
de centro urbano un ambiente 
cosmopolita. In più le offerte 
di lavoro non mancano ed è 
possibile sviluppare una buona 
esperienza in più campi. L’unica 
barriera rimane quella del po-
lacco che è molto difficile, ma 
a poco a poco sto imparando 
pure quello.

Cosa ti ha spinto a emigrare?
La voglia di continuare a pratica-
re e di migliorare il mio inglese, 
il desiderio di fare un’esperienza 
lavorativa all’estero e la difficoltà 
di trovare un posto in Italia.

Ti piacerebbe un giorno rien-
trare a Belluno?
Fra qualche anno e con la giusta 
prospettiva perché no? Belluno è 
la città dove sono nata e cresciuta 
e mi manca ogni giorno. Per ora 
però vorrei continuare a fare un 
po’ la vagabonda, a scoprire nuo-
vi posti e a conoscere altre realtà.

Dove deve investire la provincia 
di Belluno per il suo futuro?
A dirlo cosi’ in poche parole 
immagino sia facile, soprattutto 
quando non si deve avere a che 
fare con la messa in atto dei pro-
getti. Secondo me, a rischio di ri-
petere le solite banalità, Belluno 
dovrebbe puntare senza dubbio 
sui suoi giovani, sia come oppor-
tunità di impiego sia come pos-
sibilità che la città può offrire, 
sulla cultura e sulle sue monta-
gne. Le Dolomiti ce le invidiano 
da tutta Europa e mi fa un po’ 
specie vedere quanto poco siano 
valorizzate. 

Un suggerimento ai giovani
Viaggiate, apritevi, conoscete, 
non date niente per scontato e 
siate liberi.

Marco Crepaz

Se conoscete bellunesi (dalla 
prima alla quinta generazio-
ne) che vivono al di fuori della 
provincia di belluno (italia o 
estero) invitateli a registrarsi 
su www.bellunoradici.net



11Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2016

bellunoradici.net

emiliano dall’anese, ricercatore presso 
il national renewable energy labora-

tory (nrel - nella foto in basso) e membro 
di bellunoradici.net, ha ricevuto un finan-
ziamento di $3.900.000 dall’advanced re-
search projects agency-energy  (arpa-e) 
per un progetto di ricerca focalizzato su 
metodi di controllo per future reti di di-
stribuzione elettrica. 
arpa-e è un ente governativo degli Sta-
ti uniti con il compito di promuovere e 
finanziare la ricerca e lo sviluppo di tec-
nologie energetiche avanzate. emiliano 
guida un team che comprende California 
institute of technology, Harvard univer-
sity, university of minnesota, e la compagnia di distribu-
zione elettrica Southern California edison. il progetto ha 
una durata di tre anni e svilupperà metodi di controllo e 
ottimizzazione distribuiti per fonti di energia rinnovabile 
(ad esempio, sistemi fotovoltaici, sistemi eolici, e sistemi 
idroelettrici), veicoli elettrici, e batterie in reti di distribu-
zione elettrica. 
gli obbiettivi principali del progetto sono di consentire 
una integrazione di fonti di energia rinnovabili in larga 
scala (attualmente le compagnie di distribuzione elettri-
ca consentono solamente una integrazione parziale per 
evitare problemi di sicurezza e interruzioni di servizio per 
sovraccarico elettrico), un controllo intelligente di carichi 
elettrici e un controllo personalizzato del consumo giorna-
liero da parte degli utenti per minimizzare i costi elettrici. 
un ulteriore obbiettivo è di realizzare la visione futura 
della “virtual power plant”, in cui i sistemi di controllo di-

stribuiti riescono a coordinare l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile,  veicoli elet-
trici, batterie e carichi elettrici nella rete 
(nel rispetto delle preferenze degli utenti) 
in modo da rispettare limiti di sicurezza e 
limitare sovraccarichi elettrici consenten-
do alla rete di distribuzione di emulare 
il comportamento di un generatore per 
fornire servizi alla rete di trasmissione 
elettrica. 
il progetto comprende due dimostrazioni 
a nrel e Southern California edison in cui i 
metodi sviluppati verranno testati su piat-
taforme che simulano il comportamento 
di sistemi di distribuzione elettrica e sono 

collegate a fonti di energia rinnovabile, batterie e macchi-
ne elettriche utilizzando tecniche di “hardware in the loop”. 
anche se il progetto è interamente finanziato dal governo 
americano, i risultati scientifici saranno presentati a multi-
nazionali nel settore energetico.
emiliano esplorerà collaborazioni con aziende italiane per 
promuovere l’implementazione di tali controlli nella rete 
italiana. il progetto si va ad aggiungere a finanziamenti 
esistenti dal valore collettivo di $900.000 focalizzati su me-
todi di controllo e ottimizzazione di reti di trasmissione e 
distribuzione elettrica. 
Ci auguriamo che anche le “nostre” aziende bellunesi pos-
sano mostrare interesse a questo importante progetto di 
un giovane bellunese. questa è un’ulteriore dimostrazione 
della potenzionalità di bellunoradici.net e della rete di bel-
lunesi presenti in tutto il mondo.

M.C.

le energie rinnoVabili parlano bellunese
il bellunese emiliano dall’anese a capo di un progetto mondiale
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referendum in svizzera
no alle automatiche e facili espulsioni

Nella tornata referen-
daria del 28 febbraio 
2016, la Svizzera, che 

ospita oltre due milioni di stra-
nieri, dei quali 500mila italiani, 
ha respinto con il 60% dei voti 
la proposta dell’UDC (partito 
della destra conservatrice) che 
voleva espulsioni automatiche 
degli stranieri che commettono 
reati gravi, al fine di difendere 
la Svizzera dalla contaminazio-
ne straniera. 

Un popolo di otto milioni 
di abitanti, compresi gli stra-
nieri e con circa 300 mila clan-
destini che lavorano in nero, ha 
detto no a larghissima maggio-
ranza, il 63% dei votanti, una 
percentuale che non si raggiun-
geva dal 1992.

Contro questa iniziativa si 
erano schierati parlamentari, 
giuristi, intellettuali, artisti, le 
chiese e numerose organizza-

zioni sindacali dell’Economia e 
dell’Associazionismo. 

Questo voto segna un’in-
versione di tendenza in merito 
alle iniziative contro gli stranie-
ri che hanno svolto un ruolo 
importante per la costruzione 
della moderna Svizzera e con-
tinuano ancora oggi a dare un 
contributo indispensabile. 

Alla Confederazione Elveti-
ca va riconosciuto il merito di 

fare di questa multiculturalità 
nel sistema socio - economico 
un elemento di ricchezza e di 
progresso. 

Un risultato diverso da 
quanto prospettato nei sondag-
gi e dalle aspettative di molti, 
in ragione anche del possibile 
effetto dell’emergenza migra-
toria che l’Europa è chiamata a 
gestire. 

P.D.M.

la regione del Veneto, nell’ambito delle proprie attri-
buzioni, previste dalla normativa regionale di setto-

re, assume iniziative dirette a favorire il rientro e l’inse-
rimento nel suo territorio dei cittadini veneti emigrati 
all’estero e degli oriundi veneti, promuove e garantisce, 
presso le collettività venete all’estero, il mantenimento 
dell’identità veneta e la conoscenza della cultura di ori-
gine e inoltre interviene a livello socio – assistenziale.
per quanto concerne quest’ultima voce nel sito istitu-
zionale www.regione.veneto.it / percorsi / Veneti nel 
mondo, è possibile consultare le nuove direttive per la 
corretta applicazione della normativa regionale in ma-
teria di emigrazione, approvate con d.g.r. n. 1035 del 
24 giugno 2014, che disciplinano, tra altre cose, criteri 
e modalità di presentazione delle istanze di rimborso 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 “interventi socio- 
assistenziali” della l.r. n. 2/2003 e s.m.i. per interventi 
socio assistenziali si intende che la regione Veneto 
può disporre, anche parzialmente, le spese di viaggio, 

trasporto masserizie, prima sistemazione e trasporto 
salma a persone venete (o di origine veneta) che com-
provano situazioni di particolare bisogno.
Si informa altresì che, qualora il programma degli in-
terventi a favore dei Veneti nel mondo per il corrente 
anno, di prossima pubblicazione, dovesse prevedere il 
finanziamento dei sopra citati rimborsi di cui all’art. 8 
della l.r. 2/2003 e s.m.i., nel sito istituzionale della re-
gione Veneto verrà pubblicato l’avviso pubblico conte-
nente termini, criteri e modalità di presentazione delle 
relative istanze, nonché la nuova modulistica per pre-
sentare le domande stesse.
Ci auguriamo che possano esserci nuovamente delle ri-
sorse da parte della regione Veneto in merito a questa 
voce. agli uffici abm arrivano diverse richieste di aiuto 
da parte di veneti emigranti che si trovano in difficoltà 
o che avrebbero piacere, ma non hanno le risorse, di far 
seppellire il proprio caro defunto nella terra natia.

Marco Crepaz

ritornino gli aiuti socio assistenZiali della regione Veneto
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italiani alle urne

www.bellUnesinelmondo.it
il sito ufficiale abm con notizie e informazioni aggiornate in tempo reale attualità

elezioni amministrative per 1.311 comuni 
italiani. le votazioni si terranno in una data 

compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. i comu-
ni al voto in provincia di belluno sono: alano di 
piave (Sindaco uscente: amalia Serenella bo-
gana, lista Civica nuovalano); Selva di Cadore 
(Sindaco uscente: ivano lorenzo dall’acqua, 
lista civica apriamoci al futuro); Sovramonte 
(Sindaco uscente: federico dalla torre, lista 
Civica libera mente per Sovramonte); Vigo di 
Cadore (Sindaco uscente: mauro da rin bet-
tina, lista Civica Verso il futuro). Chiamati ad 
esprimersi anche i cittadini dei nuovi comuni 
attualmente in amministrazione Straordinaria 
alpago e Val di Zoldo, costituitisi in data 23 
febbraio con la fusione rispettivamente di far-
ra d’alpago, pieve d’alpago e puos d’alpago e 
forno di Zoldo e Zoldo alto. 
altra votazione sarà quella per il referendum 
del 17 aprile. il quesito propone l’abrogazione 
della norma che ha consentito di prorogare 
le concessioni per l’estrazione degli idrocar-
buri entro 12 miglia nautiche dalla costa sino 
all’esaurimento dei rispettivi giacimenti. la 
norma riguarda esclusivamente le trivellazio-
ni in mare già in attività.
quello che attualmente la legge prevede è 
che la ricerca di idrocarburi liquidi e/o gas-
sosi nel mare italiano possa avvenire solo in 
determinate «zone marine» individuate dal 
parlamento o dal ministero dello sviluppo 
economico. dal 2013 sono vietate le nuove 
trivellazioni nel mar tirreno, nelle aree ma-
rine protette e nelle acque comprese entro 
le 12 miglia nautiche dalla costa; tuttavia, 
al momento attuale le concessioni autoriz-
zate prima del 2013 possono continuare fino 
all’esaurimento delle risorse da estrarre. 
il referendum è stato voluto da 9 regioni (ba-
silicata, Calabria, Campania, liguria, marche, 
molise, puglia, Sardegna, Veneto) che temono 
le conseguenze ambientali e i contraccolpi a 
livello turistico di un maggiore sfruttamento 
degli idrocarburi. in sostanza, la domanda 
chiede ai votanti se vogliono che, nel momen-
to in cui le concessioni in vigore scadranno, 
vengano fermati i giacimenti in attività nelle 
acque territoriali italiane anche se è ancora 
presente gas o petrolio. in caso di vittoria del 
Si le concessioni giungeranno alla scadenza 
prevista senza poter essere rinnovate ulte-
riormente, in caso di vittoria del no le con-
cessioni non avranno scadenza e potranno 
avvenire fino all’esaurimento della vita utile 
dei giacimenti. affinché l’esito del referendum 
sia valido, deve partecipare al voto la maggio-
ranza degli aventi diritto. per l’abrogazione è 
necessario che il numero dei voti favorevoli 
superi il numero dei voti contrari.

S. T.

italiani in brasile... come state?

Un questionario per individuare esigenze e diffi-
coltà degli italiani in Brasile. Si chiama Progetto 
“Nuovi Arrivati” ed è proposto dal Comites di 

San Paolo, con il finanziamento del Ministero degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in col-
laborazione con l’Associazione Missão Paz, il Consolato 
Generale d’Italia e l’Osservatorio sulle migrazioni della 
città. L’iniziativa si rivolge ai cittadini italiani di recente 
immigrazione e in fase di adattamento (residenti in Bra-
sile da un periodo compreso tra 0 e 10 anni). L’obiettivo 
è quello di raccogliere dati grazie ai quali facilitare l’ac-
cesso dei nuovi arrivati in terra brasiliana ad informazio-
ni utili a favorirne l’integrazione sociale e professionale 
nella realtà di accoglienza.

Dopo alcune informazioni anagrafiche di base, il que-
stionario passa a domande più specifiche riguardanti la 
propria condizione di immigrato (“Luogo di residenza in 
Brasile”, “Ti sei trasferito da solo in Brasile”, “Hai l’abi-
tudine di inviare rimesse ai parenti che vivono in Italia?”, 
“Perché hai lasciato l’Italia?”, “Perché hai scelto il Brasi-
le?”, “Quali sono i tuoi progetti di vita futuri?”) e a do-
mande personali, relative a professione, competenze lin-
guistiche e alla situazione vissuta in Brasile (“Arrivato/a 
in Brasile, quali sono state le tue prime difficoltà?”, “Chi 
sono le persone che frequenti abitualmente?”, “Quali ca-
nali hai utilizzato per reperire informazioni utili ad af-
frontare le difficoltà riscontrate?”). Questioni, dunque, 
che si propongono di tracciare il profilo dei “nuovi ar-
rivati” e individuarne eventuali problemi e bisogni. La 
compilazione, in forma anonima, richiede circa dieci 
minuti di tempo. Le risposte ottenute permetteranno di 
organizzare un ciclo di seminari e workshop sui temi di 
principale interesse per la popolazione italiana in Brasile, 
finalizzati a offrire un quadro chiaro delle istituzioni cui 
rivolgersi per ottenere informazioni affidabili, fornire in-
dicazioni di orientamento agli immigrati e costituire oc-
casione di aggiornamento per associazioni, patronati ed 
enti che si occupano di questa fascia della popolazione. Il 
progetto prevede, inoltre, la trascrizione e pubblicazione 
in rete dei contenuti dei seminari, affinché siano accessi-
bili agli italiani residenti in qualunque città del Brasile, 
alle associazioni e a quanti progettano un trasferimento 
nello Stato sudamericano.

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito 
www.comites.com.br. Il link per accedere al questionario 
è il seguente: http://questionario.nuoviarrivati.com.br. 
La compilazione sarà possibile fino al mese di ottobre 
2016.

Simone Tormen
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grazie di cuore!

La lezione... di vita che Gil-
la e Anicet ci hanno offerto con 
il laboratorio del MiM Belluno 
“Il viaggio più lungo” è stata as-
sai utile e gradita! I bambini di 
V,  io e la maestra Laura deside-
riamo ingraziarvi tutti. Vi inco-
raggiamo a portare avanti questo 
prezioso progetto di informazione 
sulla storia delle nostre radici bel-
lunesi e di sensibilizzazione sulla 
sempre più riemergente esperien-
za di emigrazione che tutti ci in-
terroga.

GRAZIE DI CUORE!
l’insegnante

Anita De Pellegrin
Scuola Primaria di Giamosa

Un grazie che ci rallegra, lie-
ti di contribuire con le nostre 
attività alla crescita culturale e 
formativa di tanti bambini e 
ragazzi. 

Da parte nostra, grazie agli 
insegnanti che continuano a 
portare i loro alunni al MiM 
Belluno, il Museo interattivo 
delle Migrazioni. Una realtà 
unica a livello nazionale sullo 
studio e le dinamiche della mi-
grazione.

sempre umberto, 
da Vancouver

Riceviamo sempre molto 
volentieri posta da Umberto 
Turrin, presidente della Fami-
glia Bellunese di Vancouver, 
nell’estremo Canada occidenta-
le.  Ci dà, con molta afflizione, 
la notizia della morte di una 
sua e nostra socia, la signora 
Centeleghe, “che lascia nel do-
lore il marito Giuseppe, le figlie 
Santina e Tamara e due nipoti”. 
Ci descrive, poi, in dettaglio la 
cerimonia funebre nella cappel-
la del cimitero “servita da un 
sacerdote cattolico, con la pre-
senza del vessillo della Famiglia 
Bellunese, accompagnato dalla 
bandiera italiana, come ricor-
do di dove siamo nati, e dalla 
bandiera canadese, quale simbo-
lo di dove abbiamo vissuto fino 
al nostro destino”. La lettera si 
chiude  accennando alla grati-
tudine della famiglia per questa   
partecipazione  dei Bellunesi e, 
inoltre, con il nome e cognome 
dei - purtroppo ormai pochi - 
soci rimasti.

disservizio postale

Spett.le Redazione
Ringrazio, in data odierna ho 

ricevuto la vostra rivista del mese 
di febbraio.18 marzo 2016

Cordialità 
Giovanni Borroni (Lecco)

Ringraziamo il signor Bor-
roni per questa “amara” comu-
nicazione. Il numero 2 di “Bel-
lunesi nel mondo” è stato con-
segnato alle Poste i primi del 
mese di febbraio. Per percorrere 
390 chilometri (Belluno-Lecco) 
ha impiegato un mese e mezzo. 

La presenza dei nostri soci 
e del gagliardetto della Fami-
glia ai funerali di un bellunese 
emigrante che ci lascia è un 
importante e doveroso atto di 
solidarietà e di condivisione, al 
quale non si sottraggono mai 
le nostre Famiglie. Ringrazia-
mo Umberto di questa testi-
monianza unendoci anche noi 
al dolore suo e della famiglia 
Centeleghe.

l’associazione bellunesi nel mondo, con la corrispondenza compresa 
nel riscoperto patrimonio archivistico, rispolvera il proprio “spirito 

sportivo” segnalando una lettera - datata 11 febbraio 1975 a belluno - per-
venuta in sede, dall’associazione Calcio femminile di belluno.
da un estratto iniziale, lo scrivente presidente plaude: “la nostra squadra 
si è classificata al 1° posto al Campionato Regionale di Calcio Femminile di 
serie B guadagnandosi così il diritto di partecipare al prossimo Campionato 
di Serie A”, testimoniando così il carattere e la combattività, la sportività e 
l’opportunità colta dallo spirito femminile.
la lode della stampa e dei tifosi che acclamano importanti risultati 
dell’aCf belluno, quindi, con l’affrontare il Campionato di Serie a richie-
de tuttavia un contributo più oneroso per [sottendere] ad una “maggiore 
tranquillità economica” per la squadra. 
il presidente g.Z., scrivendo all’associazione, richiede di vagliare la “pos-
sibilità di un contributo”, confidando nella sensibilità sportiva dell’aeb per 
l’attenzione da prestare alle speranze sportive dell’attiva gioventù fem-
minile del bellunese.

Daniele Rossa

dall’archiVio abM

Altro che la canzone “... trenta 
giorni di nave a vapore”... qui 
stiamo tornando al medioevo. 
Ci sono state numerose segna-
lazioni della mancata consegna 
della nostra rivista. Di questo ci 
scusiamo con gli affezionati let-
tori. E’ un’ulteriore dimostra-
zione del malfunzionamento di 
Poste Italiane (vedasi i diversi 
articoli pubblicati) a danno dei 
propri utenti e anche di realtà 
come l’Associazione Bellunesi 
nel Mondo che ogni mese cer-
ca di garantire la puntualità del 
servizio.


