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D

a quando sono parroco,
ogni anno, il giorno di
Pasqua, a conclusione della settimana Santa, offro
come premio un uovo di cioccolato ai chierichetti, che subito
ne scartocciano l’involucro e lo
rompono per vedere la sorpresa
che c’è dentro. Il più delle volte
la sorpresa è deludente, perché il
regalo che trovano non risponde
alle loro attese. Molto diversa invece è stata la sorpresa di Maria
di Magdala e l’altra Maria, quando la mattina di Pasqua sono andate al Sepolcro per imbalsamare
il corpo esanime di Gesù e hanno trovato il sepolcro vuoto. Si
aspettavano di trovare il corpo di
Gesù e invece si trovano davanti
un Angelo del Signore che dice
loro: “Non abbiate paura! So che
cercate Gesù, il Crocifisso. Non è
qui. E’ risorto, infatti, come aveva detto”.
Le donne erano andate per
compiere un gesto di pietà e di
amore verso Gesù morto sulla
croce e si trovano la sorpresa,
che cambia la loro vita. Nulla rimane più come prima, non solo

Donne al Sepolcro - Beato Angelico

La sorpresa di Pasqua...

nella vita di quelle donne, ma
anche nella nostra vita e nella
storia dell’umanità. La sorpresa di Pasqua è qui: Gesù non è
un morto, è risorto, è il Vivente!
Non è semplicemente tornato in
vita, ma è la vita stessa, perché figlio di Dio, che è il vivente per
eccellenza. Gesù non è più nel
passato, ma vive nel presente ed
è proiettato verso il futuro. Questa sorprendente novità di Dio si
presenta davanti agli occhi delle
donne, che subito corrono a dare
l’annuncio ai discepoli. Gesù risorto coglierà di sorpresa anche i
Discepoli nel cenacolo entrando,
a porte chiuse, per incontrarli e
salutarli: “Salute a voi! Non temete; andate ad annunciare ai
miei fratelli, che vadano in Galilea: là mi vedranno”.
Anche la Maddalena rimarrà sorpresa di incontrare il
suo Maestro, che la chiama per
nome: “Maria!”. Sorpresi sono
anche i due discepoli di Emmaus, che riconosceranno Gesù
nello spezzare il pane a casa loro.
Molto sorpresi siamo anche noi
che dopo oltre duemila anni ci

ritroviamo a far festa non solo
il giorno di Pasqua, ma per oltre
cinquanta domeniche all’anno.
La vittoria di Cristo sul passato,
sul male, sulla morte, su tutto
ciò che opprime la vita e le dà un
volto meno umano, veramente ci
riempie di stupore. Abbiamo bisogno di questa sorpresa di Dio.
Non ci basta la sorpresa di un
uovo di pasqua al cioccolato, né
l’avventura di un viaggio esotico in terre lontane. Faccio mio
l’augurio di Papa Francesco che
ci invita ad aprirci al Signore:
“Accetta che Gesù risorto entri nella tua vita, accoglilo come amico,
con fiducia: Lui è la vita! Se fino
adesso sei stato lontano da Lui, fa
un piccolo passo: ti accoglierà a
braccia aperte. Se sei indifferente,
accetta di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo,
non aver paura, affidati a Lui.
Stai sicuro che Lui ti è vicino, è
con te e ti darà la pace che cerchi e
la forza per vivere in modo nuovo
la tua vita”.
BUONA PASQUA A TUTTI!
Don Umberto
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come sarà ricordato?

I

l Governo Renzi ha creato forte attesa per una pulizia morale che ridoni all’Italia giustizia,
dignità e benessere e realizzi una
ripresa tale da permettere, sopratutto ai giovani, il lavoro all’estero
come libera scelta.
Il Veneto nel nuovo Governo
non ha ministri ma quattro sottosegretari tra i quali il bellunese
Gianclaudio Bressa, già sindaco di
Belluno dal 1988 al 1993, eletto in
Parlamento dal 2001 nel TrentinoAlto Adige, sottosegretario in due
precedenti governi ed ora sottosegretario agli affari regionali, componente della commissione Affari
Costituzionali e della Giunta per
il regolamento ma, soprattutto,
presidente della Commissione dei
Sei per l’autonomia della provincia
autonoma di Bolzano.
Sta ora portando avanti il disegno di legge 1542 sulla riforma delle
Autonomie Locali, recentemente
approvato dalla Camera dei Deputati, che prevede la trasformazione

delle province in organi di secondo
livello (proposta oggetto di accesa
discussione) ed esclude l’applicazione di alcune norme alle province autonome di Trento e Bolzano.
Contiene peró il riconoscimento di alcune specificità alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri
come Sondrio, Verbania e Belluno,
le tre province che nel 2001 a Sondrio firmarono il protocollo di condivisione su iniziativa dell’attuale
Presidente ABM Oscar De Bona.
Il riconoscimento della specificità’ é un importante passo avanti
ma per realizzare la specificità occorrono anche adeguate risorse.
A Belluno nel 2012 la spesa pro capite della provincia é stata di 341 euro, a Bolzano 10.145
cioè trenta volte tanto!
In febbraio é stata deliberata in commissione una indagine
conoscitiva sulle questioni connesse alle regioni a statuto speciale
e nell’adeguamento dello statuto
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della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige si legge testualmente: “... non può prescindere da
una riflessione sul ruolo dell’Europa
e da una interlocuzione forte con i
Paesi ed i territori confinanti...negli
ultimi anni si sono infatti verificate
numerose richieste di “passaggio di
confine” da parte dei comuni limitrofi e da Belluno arriva con forza
la proposta di creazione di una “regione dolomitica”.
La legge 1542 é adesso al Senato mentre Renzi é impegnato per
una grande riforma che potrebbe
e dovrebbe porre fine alla lunga
ingiustizia.
E’ una occasione irripetibile e
l’on. Bressa, col suo determinante peso politico, si trova ora ad un
bivio molto delicato.
I Bellunesi sperano di poterlo
ricordare per sempre non come
il Giuda dei trenta denari bensì
come figlio benemerito di Belluno, sua terra.
Vincenzo Barcelloni Corte
The Renzi Government has created strong
expectations for a moral cleansing which should
give back to Italy justice, dignity and well-being;
it should also foster a recovery, thus to allow
young people to work abroad only as a free
choice. Parliament has recently approved a bill,
which is now in the Senate, which recognizes
the specificity of the provinces which have
an entirely mountainous territory and border
with foreign countries, such as Belluno, which,
in 2012, had a pro capita expenditure of € 341
whereas in Bolzano it amounted to € 10,145.
Mr Renzi is committed to carrying out a reform
that could and should put an end to this long
lasting injustice. Even the Autonomous Region
of South Tyrol wrote that there should be “a
strong dialogue with the neighboring territories
... in fact, in recent years, lots of requests for
“border crossing” have been made; on the other
hand, numerous citizens from Belluno strongly
request the creation of a “Dolomite Region.”
This could be possible with the commitment of
one the new undersecretaries, Mr Gianclaudio
Bressa, former Mayor of Belluno, who has been
elected to Parliament since 2001 in the South
Tyrol constituency. Mr Bressa could be decisive,
and is therefore at a very delicate crossroads.
The people from Belluno hope to remember
him not as the Judas of the thirty silver coins,
but as the well-deserving son of Belluno, his
own land.
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Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
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Mauro Dalvit

Ai giovani suggerisco di imparare bene l’inglese e il tedesco
di Marco Crepaz

M

auro Dalvit è nato
a Belluno e da dieci
anni vive a Dublino in
Irlanda. Lavora in qualità di tecnico informatico presso Symantec, un’azienda americana che
si occupa di sicurezza e gestione
dell’informazione digitale.
A Belluno si è diplomato
all’ITI “G. Segato” nel 1996.
Ha iniziato la sua carriera come
elettricista per poi proseguire come addetto vendite e poi
impiegato commerciale per la
filiale bellunese di una multinazionale francese di materiale
elettrico all’ingrosso.
A 26 anni decide di trasferirsi in Irlanda. Per migliorare
il suo inglese ha seguito alcuni
mesi di corsi di lingua intensivi
ed ha poi iniziato la sua carriera
lavorando come operatore nel
call centre della sede europea
della Xerox Corporation.
Ha poi lavorato come tecnico mobile Xerox, e successivamente fisso, presso la sede della Price Waterhouse Coopers
(PwC) di Dublino.
Nel 2010 consegue la laurea in Business Information
Systems al National College of
Ireland.
Attualmente sta studiando
Digital Marketing alla Dublin
City University e ha in progetto
di lanciare una start-up che si
occuperà di gestione dei socialmedia di piccole/medie aziende
e attività commerciali (www.
altaviasn.com).
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Secondo te l’Associazione
Bellunesi nel Mondo che servizi può offrire alla nuova generazione di emigranti di cui
tu fai parte?
L’Associazione Bellunesi nel
Mondo aiuta a creare e mantenere amicizie. Aiuta a tenersi in
contatto con la comunità bellunese nel mondo e con la città
natale.
Che suggerimento daresti
ai giovani bellunesi?
Suggerirei a tutti i giovani,
anche a quelli che non hanno
intenzione di muoversi da Belluno, di imparare bene l’inglese
e possibilmente anche il tedesco,
in quanto molte opportunità lavorative future richiederanno la
conoscenza delle lingue. Questo per rendere piu’ facile trovare un lavoro piacevole del quale
ci si puo’ appassionare.
Consiglierei poi di tenersi
sempre aggiornati e di studiare
utilizzando internet, utilizzando ad esempio strumenti gra-

Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2014

tuiti come www.coursera.com.
Consiglierei di guardare e soprattutto ascoltare con
molta attenzione le tre storie
della vita raccontate da Steve
Jobs: http://www.youtube.com/
watch?v=UF8uR6Z6KLc
Cosa vedi di positivo e di
negativo in provincia di Belluno?
La provincia di Belluno è
una delle più belle zone d’Italia e del mondo. E’ una zona
ricchissima di risorse naturali
e turistiche. Vivendo all’estero
viene normale ragionare in un
altro modo e vedere cose da
un altro punto di vista, diventa facile criticare ma allo stesso
tempo ci si rende conto che
vivendo lontano si fa sempre
meno parte della vita locale e si
contribuisce sempre meno allo
sviluppo della comunità e della
zona. Per questi motivo ritengo
di non avere diritto di critica…
In alto Mauro e sullo sfondo Dublino

bellunoradici.net

Le classi V a indirizzo grafico di fronte alla sede ABM

Un futuro all’estero

Gli studenti del Catullo incontrano la nostra community

S

ono iniziati gli incontri
con le classi quinte dell’Istituto “Catullo” di Belluno e la community di Bellunoradici.net. Venerdì 14 marzo
Alberto Balzan ha incontrato la
classe a indirizzo aziendale prossima a entrare nel mondo del
lavoro o in quello universitario.
Balzan, con una decennale esperienza professionale nel
settore ingegneristico che lo
ha portato dalla Danimarca
alla Francia per poi proseguire
in Cina, ha lanciato ai ragazzi
messaggi di positività e di incoraggiamento perché possano
vivere un’esperienza all’estero.
“Vivere all’estero vi permette
di apprendere nuove culture e
nuovi modi di vita favorendo
ancor più la vostra apertura
mentale” ha sottolineato Balzan ricordando che “nella vita
ci saranno dei fallimenti, ma
questi devono essere visti con
positività perché vi tempreranno e vi faranno maturare ancor
più. Se in Italia un fallimento

viene visto come motivo di
derisione, all’estero viene visto
come opportunità di crescita”.
Numerose le domande da
parte degli studenti sia dal punto di vista professionale, sia di
quello culturale e sociale.
Lunedì 17 marzo è stata la
volta delle classi a indirizzo grafico. Via skype hanno potuto
ascoltare l’esperienza di Fiorella
Modolo, da oltre due anni residente a Edimburgo, Scozia, per
completare il suo percorso di
studi in architettura e design.
Sono state due ore in cui i
giovani hanno potuto rendersi
conto di quanto sia importante mettersi in gioco e di come,
usando le parole della Modolo,
“sia necessario diventare imprenditori di sè stessi”.
Nel settore della grafica e
del design ci sono interessanti
opportunità a livello mondiale
e si può partire anche come freelance subito dopo le superiori.
Anche il direttore ABM
Crepaz ha portato agli studenti

la sua esperienza da tirocinante
in Florida quando era studente universitario: “Frequentate
il maggior numero di persone,
proponetevi e non abbiate paura
di fallire. Il mondo offre grandi
opportunità. Sappiatele cogliere
con la vostra creatività”.
Durante gli incontri sono
state illustrate agli studenti le
finalità dell’Associazione Bellunesi nel Mondo puntando anche sui nuovi strumenti di interazione come “Bellunoradici.
net” e sulle Famiglie Bellunesi,
vera risorsa del nostro Associazionismo. “Gli uffici dell’ABM
vi aspettano per qualsiasi necessità e informazione riferite al
mondo e alle opportunità che
vi verranno offerte - ha sottolineato Crepaz augurandosi che
“altri istituti bellunesi vengano
a trovarci in sede per incontrare
fisicamente o virtualmente, via
Skype, altri giovani che hanno
deciso di vivere un’esperienza
all’estero”.
M.C.
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Rilanciare
l’associazionismo
degli italiani nel mondo

Un documento della Consulta
Nazionale dell’Emigrazione

L

a Consulta Nazionale
dell’Emigrazione ha recentemente prodotto un
importante documento dal significativo titolo “Per rilanciare il ruolo dell’associazionismo
degli Italiani nel mondo”.
Dopo un’ introduzione in
cui si rileva che i cambiamenti in atto a livello mondiale nei
processi di globalizzazione economica e finanziaria stanno
determinando una diffusa disuguaglianza ed una conseguente
crescita delle povertà, con nuova disoccupazione e nuova precarietà, il documento rileva che
in questo contesto torna a crescere il fenomeno migratorio di
persone che rivendicano e ricercano lavoro e sicurezza sociale.
Anche l’Italia, pertanto, è
di nuovo un paese che alimenta
notevoli flussi di emigrazione
giovanile.
Ecco che l’associazionismo
degli italiani nel mondo, con
la sua storia e le sue esperienze,
torna ad assumere un’ importante funzione nello sviluppo
dei processi di socializzazione
e di integrazione realizzando
iniziative in grado di contrastare il deterioramento delle condizioni socio-economiche delle
comunità.

6

Per questo esso intende
impegnarsi per riaffermare la
centralità delle persone e della
loro crescita materiale e culturale attraverso la vita propria
delle associazioni: condivisione, solidarietà, capacità di
progettualità comune, in particolare per quelle associazioni
all’estero che hanno operato
sulla base dei valori della solidarietà, della giustizia sociale,
della partecipazione attiva nelle
comunità italiana, verso le altre
comunità emigrate e verso la
madre patria.
Associazionismo vuole essere ancora la realtà dello stare insieme tra persone diverse,
l’opportunità per affermare valori culturali capaci di allargare,
allo stesso tempo, il coinvolgi-
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mento delle comunità italiana
nel suo ruolo di mediazione
e di interazione tra paese di
origine e paese di accoglienza
e, all’interno del paese d’accoglienza, tra le diverse comunità
migranti e le popolazioni autoctone.
Quanto ai giovani, esso potrebbe costituire l’interlocutore
fondamentale affinché il patrimonio di quanti di loro ripartono dal nostro paese non vada
irreparabilmente perduto. Sulla
base di queste considerazioni il
documento conclude dicendo
che la Consulta intende aprire una nuova fase costituente
volta a rinnovare il suo ruolo e
quello dell’associazionismo degli Italiani nel mondo.
G.B.

primo piano

Treni
& disservizi
La parola ai giovan

I

treni non partono più da
Calalzo, il fermo è stato deciso perchè la linea necessita
di manutenzione. E’ l’ennesima
chiusura che, accanto ai cronici ritardi, disservizi e scarsità di informazione, rende le nubi di una prevedibile chiusura definitiva sempre più fitte. Fra le imprecazioni,
la popolazione si ritrova costretta a
correre ai ripari e adeguarsi nolente a quanto deciso altrove.
E mentre le erbacce incominciano a rispuntare tra i binari,
dopo la tanta neve, abbiamo deciso di ascoltare alcuni giovani.
Enrico, che utilizzando la tratta
Calalzo Milano allarga il panorama, ci dice: “Non esistono più
treni regionali diretti da Milano
a Venezia. Bisogna obbligatoriamente fare un cambio a Verona
Porta Nuova, con la coincidenza
di un’ora. In passato esisteva la
Freccia delle Dolomiti, il diretto
Milano-Calalzo, con un tempo
di percorrenza totale di cinque
ore, ora ce ne vogliono dalle 6.40
alle 8.20”.
Alessandro, viaggiatore della Calalzo Bologna, ci informa:
“La linea, specialmente quella
Calalzo Padova, è un’odissea.
Una marea di fermate a cui non
sale e smonta nessuno. Per lo più
non si arriva quasi mai in orario

i pendolari

e si rischia di perdere sempre le forse che il tempo di posticipare
coincidenze. La Mestre Calalzo le risoluzioni è finito. Una buoè più veloce ma servita da treni na e costante manutenzione e
troppo piccoli”. E prosegue: “Da una razionalizzazione degli orari
Calalzo a Belluno si arriva prima e dei costi non è così difficile da
attuare.
adesso che c’è l’autobus”.
A Maria la situazione appare
Carla Laguna
ben chiara: “Per me la cosa scanIn alto la storica “Freccia delle Dolodalosa è che stanno facendo di
miti”. Ormai introvabile
tutto per disincentivare la gente
ad andare in treno,
con
sospensioni
temporanee sempre
più frequenti.
Così poi si potranno giustificare,
dicendo che non
ci sono utenti. In
Trentino i treni funzionano. Sono puntuali, confortevoli,
hanno un innovativo sistema di misurazione delle presenze che permette
di razionalizzare gli
sprechi. Questo è il
lampante esempio
di come la pianura
veneta sia miope e
consideri la montagna solo come un
costo, mentre è una
Dopo la disdetta dell’accordo con Trenitalia da parte
risorsa incredibile”.
della Regione, il nuovo gestore del servizio ferroviario
Noi non aggiunin Veneto verrà individuato tramite una gara alla quale
sembra possano essere interessati i tedeschi
giamo nulla tranne
Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2014
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Le Elezioni europee
del 25 maggio
«Nulla può farci tornare indietro dall’Europa»

E

ravamo 6 Paesi, e l’Italia c’era. Oggi siamo 28,
e l’Italia ci deve essere.
Le elezioni europee che in Italia avranno luogo domenica 25
maggio non sono sole le prime
a svolgersi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
ma segneranno una data chiave,
nel senso che mezzo miliardo di
cittadini decideranno se e come
l’Europa, o meglio l’Unione,
è una scelta che conviene
(e noi ne siamo convinti) o è un vincolo a cui

sottrarsi (ed è quello che talune
forze politiche, cosiddette euroscettiche, sostengono, ma con
deboli argomenti).
Intervenendo lo scorso febbraio al Parlamento europeo a
Strasburgo, il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
ha affermato che «la costruzione
europea ha ormai delle fondamenta talmente profonde, che
si è creata un’interconnessione
e compenetrazione così radicale
tra le nostre società, tra le nostre
istituzioni, tra le forze sociali, i

cittadini e i giovani dei nostri
Paesi, che nulla può farci tornare
indietro. C’è dunque vacua propaganda e scarsa credibilità nel
discorso di quanti hanno assunto
atteggiamenti liquidatori verso
quel che abbiamo edificato nei
decenni scorsi, dall’Europa dei 6
all’Europa dei 28».
Nessuno più del mondo
dell’emigrazione può apprezzare
questa importante sottolineatura
e questa eloquente verità. Ne dà
ampiamente conto la collezione
di «Bellunesi nel mondo», ne dà

La costruzione europea ha ormai delle fondamenta talmente profonde, che si è creata
un’interconnessione e compenetrazione così radicale tra le nostre società, tra le nostre
istituzioni, tra le forze sociali, i cittadini e i giovani dei nostri Paesi, che nulla può
farci tornare indietro - Giorgio Napolitano
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testimonianza l’ampia rassegna
di eventi e provvedimenti realizzati dal Parlamento europeo, a
partire dal 1979 quando cominciò ad essere eletto a suffragio
universale (in quella legislatura
c’era anche il bellunese Arnaldo
Colleselli con Altiero Spinelli ed
altre personalità).
Quest’anno per la prima
volta il Parlamento nominerà il
presidente della Commissione
europea sulla base delle maggioranze politiche che usciranno
dalle urne. I principali partiti
europei hanno già designato i
propri candidati unici al vertice
della Commissione e i partiti
nazionali a questi leader faranno
riferimento. Giovedì 15 maggio
li si potrà vedere a confronto in
tutte le televisioni europee.
A Strasburgo l’Italia eleggerà
73 deputati, dei quali 14 rappresenteranno la circoscrizione Nord
Est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna) a cui la provincia di
Belluno appartiene. Gli italiani
residenti nei Paesi Ue potranno
scegliere di votare per i rappresentanti del Paese dove risiedono
oppure, in alternativa, per i rappresentanti italiani, mentre chi
per motivi di studio o di lavoro
si trova temporaneamente in un
Paese membro può votare per i
rappresentanti italiani.
In sempre più ampi settori si
avverte la necessità di sviluppare
«comuni» e stringenti politiche
europee. Per questo obiettivo, ai
cittadini serve un’Europa lungimirante e autorevole, fondata su
basi federali e non solo intergovernative, capace di promuovere
una crescita duratura e stabile.
(A cura della Fondazione
“Montagna e Europa”
Arnaldo Colleselli - Belluno)

AMMINISTRATIVE IN PROVINCIA DI BELLUNO
25 MAGGIO 2014
Le elezioni comunali 2014 si terranno in concomitanza con le elezioni europee il 25 maggio. Saranno le prime elezioni per Longarone- Castellavazzo e Quero Vas (vedi “Bellunesi nel Mondo” di marzo, pag. 27). Di seguito
riportiamo i comuni bellunesi che andranno al voto.

Comune (abitanti)

Sindaco uscente

Agordo (4.249)	Renzo Gavaz
Alleghe (1.331)	Gloria Pianezze
Arsié (2.465)	Ivano Faoro
Calalzo di Cadore (2.173)	Luca De Carlo
Chies d’Alpago (1.411)	Loredana Barattin
Cibiana di Cadore (1) (423)
Mario Zandonella Necca
Comelico Superiore (2.341)
Danta di Cadore (514)
Virginio Menia Cadore
Domegge di Cadore (2.575)	Lino Paolo Fedon
Fonzaso (3.322)	Gianluigi Furlin
La Valle Agordina (1.150)	Tiziano De Col
Lentiai (2.979)	Armando Vello
Limana (5.061)	Mario Favero
Livinallongo del Col di Lana (1.384)	Ugo Ruaz
Longarone (2) (5.555)
Lorenzago di Cadore (567)	Mario Tremonti
Lozzo di Cadore (1.497)	Mario Manfreda
Mel (6.182)
Stefano Cesa
Ospitale di Cadore (326)	Livio Sacchet
Pedavena (4.429)	Maria Teresa De Bortoli
Perarolo di Cadore (383)	Pier Luigi Svaluto Ferro
Ponte nelle Alpi (8.387)	Roger De Menech
Puos d’Alpago (2.542)	Michele Dal Paos
Quero Vas (3) (3.338)
Rocca Pietore (1.322)
Severino Andrea De Bernardin
San Nicolò di Comelico (405)	Giancarlo Ianese
San Pietro di Cadore (1.690)
Silvano Pontil Scala
San Tomaso Agordino (683)	Moreno De Val
San Vito di Cadore (1.813)	Andrea Fiori
Santa Giustina (6.767)	Ennio Vigne
Santo Stefano di Cadore (2.663)	Alessandra Buzzo
Sappada (1.306)	Alberto Graz
Sedico (4) (9.906)
Seren del Grappa (2.557)	Loris Scopel
Taibon Agordino (1.788)	Loretta Ben
Trichiana (4.832)	Giorgio Cavallet
Vallada Agordina (514)	Fabio Ferdinando Luchetta
Voltago Agordino (914)
Bruno Zanvit
(1): Comune ad elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del mandato per dimissioni del sindaco. Il commissario prefettizio è Andrea Celsi
(2-3): nuovo Comune alle prime elezioni amministrative
(4): per rinuncia del sindaco Giovanni Piccoli, che optò per il Senato, è retto dal vice sindaco Roberto Maraga sino alla scadenza naturale nel 2014
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attualità

SOS Venezuela

Vicini al popolo venezuelano e alle migliaia di nostri emigranti
di Marco Crepaz

“S

os Venezuela”, “Siamo
la voce del Venezuela”, “Italia - Venezuela
uniti per la pace”, “Venezuela

non si arrende”. Un pezzo del
cuore del Venezuela era presente
sabato 8 marzo in piazza Martiri a Belluno per sensibilizzare la
cittadinanza sul dramma che sta
vivendo il suo popolo.
L’iniziativa,
organizzata
dall’Associazione Bellunesi nel
Mondo con la collaborazione
dell’Associazione “PopolInsieme” e della Migrantes, è stata

10

ideata dal presidente della Famiglia Ex emigranti del Feltrino,
Daniele Marchioro, che per oltre
trent’anni ha vissuto in Venezuela. L’evento ha visto la partecipazione di una trentina di venezuelani e piazza Martiri si è colorata
dei colori simbolo della bandiera
del Venezuela: giallo, blu e rosso.
Numerosi i passanti che hanno chiesto informazioni ai diretti interessati e grande è stata la
commozione degli organizzatori
per la sensibilità rivolta loro.
Era presente anche il presidente ABM Oscar De Bona
il quale ha voluto sottolineare
come “Questa sia una giornata
unica a livello veneto in cui vogliamo dimostrare a tutti i venezuelani e ai nostri emigranti
che sono presenti in Venezuela
la nostra solidarietà e vicinanza”. “Ringrazio l’ABM per questo supporto - ha continuato
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Marchioro - ed è importante far
conoscere al mondo la realtà venezuelana. Questa è una manifestazione pacifica in cui vogliamo
rivendicare i nostri diritti. In
un’unica parola, democrazia”.
In provincia di Belluno
sono presenti un centinaio di
venezuelani e tutti hanno ancora molti parenti e amici nel
proprio Paese. Gli stessi emigranti bellunesi che sono rientrati dopo anni di duro lavoro
in Venezuela stanno vivendo
momenti di angoscia per figli
e nipoti rimasti dall’altra parte dell’oceano. E’ importante
quindi essere solidali e uniti.
Valori fondanti dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.
In alto il gazebo allestito in piazza
Martiri con al centro De Bona e alla
sua sinistra Marchioro.

attualità

I

l prossimo anno noi, partigiani - almeno i superstiti -,
ricorderemo i settant’anni
della nostra partecipazione alla
liberazione del nostro Paese dalla tremenda occupazione tedesca, specialmente nelle regioni
del nord, ma che ha coinvolto
tragicamente anche grandi città
del centro, come Roma e Firenze. Quel 25 Aprile 1945 sarà
molto difficile per noi dimenticarlo dopo quei venti mesi:
tanto è durata la Resistenza che
ciascuno di noi, ancora viventi,
continueremo, insieme ai nostri giovani, a ricordare.
Belluno è stata la prima a
subire, subito dopo l’8 settembre 1943, l’occupazione totale
di tutti i suoi territori. Rastrellamenti da un paese all’altro
della nostra sfortunata provincia hanno lasciato nelle nostre
memorie quella serie di tragiche azioni che nei luoghi dove
più feroce è stata l’occupazione
nazista sarà impossibile dimenticare. La storia, in questi settanta anni, è stata ricordata con
le sue terribili azioni che hanno
colpito gran parte dei nostri
territori. Quanti nostri giovani
cittadini hanno lasciato la vita
nei campi di sterminio o nelle impiccagioni: ben 89 quelli

25 aprile
1945 -2014
che hanno subito la tragica sorte! Nel suo primo discorso in
Parlamento, dopo la guerra, il
presidente Alcide De Gasperi
ha ricordato il coraggio che ha
avuto il nostro vescovo Girolamo Bartolomeo Bortignon nel
recarsi nel giardino della nostra
città per dare la sua benedizione, aiutandosi con una scala,
a quattro giovani partigiani
impiccati proprio verso la fine
della guerra.
Ma anche le nostre donne,
le nostre ragazze hanno subito
le atrocità dei nazisti (“Veglia”
e “Ora” venivano dal Trentino dai loro fratelli che stavano
sulle “Vette Feltrine”, e lì sono
morte), e la nostra provincia
si onora di avere avuto ben tre
di loro decorate di “ Medaglia
d’oro al valore” - due alla memoria ed una tuttora vivente,
Paola Del Din. Se pensiamo
che le decorate con il massimo

Belluno, 17 marzo 1945. Un furtivo scatto
dell’impiccagione di quattro partigiani
(Salvatore Cacciatore, Giuseppe De Zordo, Valentino Andreani, Gianni Piazza) ai
lampioni di Piazza Campitello (ora Piazza
dei Martiri)

valor militare, in Italia, sono
state solo diciannove, dodici
alla memoria e cinque a viventi, c’è di che essere onorati ricordandole ogni anno.
Ester Riposi
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cronaca

Incidente stradale a Sedico

Muore Sergio De Col, la moglie Franca Gervasi salva per miracolo
di Martina Reolon

I

l mondo dell’emigrazione in
lutto per la scomparsa di Sergio De Col, rimasto vittima il
19 febbraio scorso di un incidente stradale avvenuto a Sedico, in
località Gresal alla
fine della discesa del
Boscon.
De Col faceva
parte del consiglio
della Famiglia di
Lucerna, una delle
18 dell’ABM costituite nel paese appena oltre il confine,
ed era anche membro del Comitato
coordinatore delle
Famiglie bellunesi
in Svizzera.
A Lucerna De
Col era arrivato nel
1956 e vi era rimasto per molti anni, fino all’età pensionabile.
Lavorava alla Viscove Suisse, stabilimento di produzione di fibre tessili, una delle aziende più
grosse della città del centro nord
della Svizzera. Era riuscito a farsi

strada dal punto di vista professionale: ricopriva infatti la posizione
di “maestro”, in Italia accostabile
a quella di capo reparto. Proprio
in Svizzera aveva conosciuto la
moglie Franca, di origini genovesi, con cui poi aveva deciso di
tornare a Belluno, sua città natale,
precisamente a Castion, dove aveva comprato una casa in via San
Cipriano.
Franca era in auto con il marito il giorno dell’incidente. Portata immediatamente e ancora
cosciente in ospedale in condizioni gravissime, ora sta meglio
e l’auspicio è che presto possa
tornare a casa.
«La perdita di Sergio ci addolora molto», ha sottolineato non
appena appresa la triste notizia
Luciano Lodi, presidente della
Famiglia bellunese di Lucerna.
«Quando ci lascia una persona
che per tanti anni ha fatto parte della storia dell’emigrazione è
sempre un grande dispiacere».
Grande cordoglio anche a Belluno, alla sede dell’Abm, dove De

Un momento dei funerali con la presenza dei gagliardetti ABM
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Col non mancava di fare visita,
partecipando anche alle diverse
attività organizzate dall’associazione. «È un grande dolore perdere una figura che è stata testimone
dell’emigrazione bellunese», ha
messo in risalto il presidente ABM
Oscar De Bona. «De Col sentiva
molto il legame con la “sua” Belluno. Con tutta l’associazione siamo
vicini alla moglie Franca, anche
lei molto attiva e presenza fissa e
preziosa nelle attività che portiamo avanti, sia come membro del
direttivo della Famiglia “Piave”
che del Comitato di gestione della Biblioteca Dino Buzzati». De
Col e la moglie, già soci dell’Associazione bellunesi nel mondo,
nel 2012 erano infatti entrati a
far parte della Famiglia emigranti
ed ex emigranti “Piave”, l’ultima
nata in ABM per iniziativa dello
storico direttore dell’associazione
Patrizio De Martin.
I funerali di De Col si sono
tenuti il 23 febbraio nella chiesa
arcipretale di Castion, alla presenza di tantissimi emigranti ed
ex emigranti.
«Papà, come faceva con le
sue battute che lasciavano a
bocca aperta, se n’è andato così,
all’improvviso. Ora dobbiamo
dare tutto il nostro sostegno alla
mamma», ha detto alla fine della
celebrazione il figlio di De Col,
che con gli altri familiari ha voluto che le eventuali offerte fossero devolute all’ABM.

