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l’unione fa la forza

I

tre consiglieri regionali bellunesi hanno collaborato
uniti al di sopra dei partiti e
dei campanilismi ottenendo così
da parte del Consiglio Regionale
Veneto, con l’appoggio del Presidente, il riconoscimento della
specificità della nostra provincia.
è una prima tappa fondamentale nel difficile cammino
per arrivare con il nulla osta di
Roma alle conseguenze concrete anche sul piano economico
e dimostra che i nostri politici,
quando sanno ascoltare e lavorare uniti, trovano gli amici necessari per la sopravvivenza della
montagna.
Buona notizia è anche la riapertura della ferrovia per Calalzo, costata circa quattro milioni
e portata a termine nel rispetto
dei tempi previsti, impiegando
oltre venticinque operai al gior-

no in turni di ventiquattro ore
per sette giorni su sette.
Premessa, si spera, per un
servizio efficiente e moderno.
Ma l’unione è ora particolarmente necessaria per alcune
battaglie urgenti da combattere a
Roma, dove si stanno realizzando modifiche costituzionali determinanti per la sopravvivenza
della nostra montagna.
La recente approvazione in
prima lettura al Senato della riforma della Costituzione rischia
purtroppo, attraverso disposizioni transitorie ed altre furbizie, di
consolidare ed accrescere in pratica gli attuali privilegi discriminanti per i quali un bimbo nato
a Trento gode di una spesa pubblica sei volte superiore ad un
bimbo nato a Belluno, mentre i
vincoli stabiliti per le spese standard delle Regioni potrebbero
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valere per il Veneto ma non per
la Sicilia, Regione Speciale!
Con la riforma inoltre Belluno potrebbe non avere più rappresentanti al Senato.
Una forte urgente unione
nazionale occorre anche per il
cambiamento della legge sul
voto all’estero dimostratasi inefficiente: va sostituita con l’esercizio del voto attraverso posta
o internet, come già avviene in
altre realtà.
Vincenzo Barcelloni Corte
Unity is strength
The three regional councilors from Belluno have
cooperated over the parties and parochialisms
and, with the support of the Chairman, they
have obtained the recognition of the specificity
of our province by the Veneto Regional Council.
It is a first fundamental step in the difficult
process to be recognized by the Italian
Government in Rome, which will permit
to benefit from economic and other real
consequences. This success shows that if our
politicians work together, they are able to make
friends with those people who may help the
survival of mountainous regions.
Good news is also the re-opening of
the railway to Calalzo, which cost about
four million Euro, and was completed in
accordance with the schedule, employing
more than twenty-five workers per day in
shifts of twenty-four hours, seven days a week.
We hope it may be a premise for an efficient and
modern service.
But union is now particularly needed for some
urgent battles to be fought in Rome, where they
are carrying out constitutional changes which
are crucial for the survival of our mountainous
territory.
The Senate has recently approved a bill, in
first instance, which allows the reform of the
Constitution: However, through transitional
provisions and other ruses, it could rather
consolidate and increase the current privileges
and discriminatory practices for which a child
born in Trento enjoys six times higher spending
than a baby born in Belluno. Furthermore, the
constraints established for the standard charges
of the Regions may apply to the Veneto Region
but not to Sicily, which enjoys special laws!
Last, but not least, the reform many deprive
the province of Belluno of any representatives
in the Senate.
Finally, we urgently need the law of voting
abroad to be changed. The present one has
proved inefficient: it must be replaced, allowing
the voters to vote by mail or through the
Internet, as it already happens in many other
countries.
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qatar

dove il gelato è protagonista
di Simone Tormen

G

elatieri nel deserto. Sono
Andrea Dal Farra, bellunese di 29 anni, e David
Braido, di Conegliano, che hanno deciso di lanciarsi in un’iniziativa avvincente, e fondare una gelateria a Doha, capitale del Qatar.
Dove sono, per usare le parole
dello stesso Andrea, «ambasciatori straordinari del gelato». «Qui
portiamo la tradizione del fare il
gelato e non l’Ice-cream, portiamo i valori di un alimento sano e
nutriente, fatto giornalmente nel
nostro laboratorio davanti agli
occhi dei clienti».
Come mai avete scelto di lasciare l’Italia e di stabilirvi in
Qatar?
La scelta del Qatar è dovuta
in primis alla mancanza di concorrenza nel nostro settore. Conoscendo bene il mercato del
Medio Oriente, sappiamo bene
come lavorano i nostri competitor e attualmente nessuno può
offrire un prodotto completamente naturale come facciamo
noi. In secondo luogo per il
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Andrea Dal Farra
secondo da sinistra

boom economico che sta svilup- stato motivo della nostra scelta
pando il Paese e per la pressione di emigrare.
fiscale minima.
Quali piani avete per il futuro?
Come si vive lì?
Il nostro futuro non sarà limiIn Qatar si vive bene, è uno tato al Qatar, stiamo già lavorando
dei paesi con il minor tasso di per future aperture a livello mondelinquenza del mondo, prossi- diale, Dubai, America e Australia,
mo allo zero. Logicamente non è ma non in Italia. Il regime di tasun paese molto occidentalizzato sazione italiano è troppo penalizanche se possiamo trovare tanti zante. Probabilmente Germania o
europei qui che lavorano soprat- alta Europa, vedremo piano piano
tutto in settori specifici e profes- dove ci portano gli sviluppi.
sionalizzati. La burocrazia qui è
molto sviluppata, e spesso si può Qual è secondo voi la chiave del
fare tutto in via telematica, per successo per un italiano all’enon parlare della benzina, attual- stero?
mente a 0,17€/lt. Per il resto, ferEssere onesto e portare dei vamento per il 2022 per i mondiali lori nobili della nostra tradizione
di calcio.
che non siano presenti nel mercato. In Italia sappiamo fare tanCome vedete l’Italia dal Qatar? te cose e le sappiamo fare bene,
Sinceramente sempre peg- tanto che potremmo insegnarle
gio, ogni giorno leggiamo gior- al mondo intero. Noi lo stiamo
nali on-line e purtroppo ci si facendo con il gelato, spiegando
stringe il cuore. La classe politi- ai ragazzi come si fa il gelato, ma
ca sta svendendo il nostro paese l’onestà ed il rispetto devono rie lo sta rovinando invece di tu- manere i punti più importanti.
telarlo. Questo sicuramente ci Ci vuole umiltà per realizzare le
dispiace parecchio, ma è anche aspettative.
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UNA CLASSIFICA
CHE CI FA ONORE

pizza estiva
per la community di “Bellunoradici.net”

G

elatieri nel mondo. La tradizione bellunese del gelato
continua il suo successo nel terzo millennio, facendosi apprezzare anche oltre confine. Lo testimonia la classifica 2014 delle
50 migliori gelaterie artigianali
del mondo (Italia esclusa), che
vede tra le sue protagoniste anche cinque gelaterie con radici
nostrane.
A tener alto l’onore e l’orgoglio
della Provincia all’estero ci sono
infatti, al 37° posto la “Eis Fontanella”, con sede in Germania,
a Mannheim, ai cui primordi
troviamo la frazione di Astrragal
di Forno di Zoldo. Al 33° posto
un’altra zoldana, la “Eissalon am
Schwedenplatz” di Vienna. Al
29° l’olandese “Roberto Gelato”,
che affonda le sue basi a Pozzale
di Cadore. Al 23° la “Bortolot Eiscafè”, dei fratelli cadorini Bortolot (Fausto, già presidente dell’UNITEIS, è anche consigliere ABM).
Infine, entrata a far parte della
top 20, la “Heladeria Cadore” di
Buenos Aires, con evidente origine bellunese, posizionatasi al
16° gradino della graduatoria, il
cui primato appartiene alla “The
Creamery”, gelateria sudafricana.
S.T.

Da sinistra Mari Carmen, Giovanni Buzzatti, Nethan Deutsch, Andrea Da Ronch, Tiziana Faoro, Alberto Balzan, Giovanna Roncada, Alessio Padovan e Catie Burlando

I

l cuore batte sempre per Belluno. Questo il sentimento presente anche nelle nuove generazioni di emigranti che fanno
parte della community di Bellunoradici.net. Ragazzi con un
piede in Europa e l’altro in un diverso continente. Persone con la
valigia in mano, ma con l’amore per la propria terra.
Mercoledì 13 agosto alcuni membri di Bellunoradici.net - il
socialnetwork dell’Associazione Bellunesi nel Mondo che ha raggiunto da poco i 600 iscritti - si sono incontrati a Belluno per una
pizza in compagnia con vista sul Piave.
È stato un incontro informale, ma piacevole. Una tavolata con
ragazzi dall’Inghilterra, dalla Spagna, dalla Cina, dal Canada e
dall’Italia in cui si è parlato della propria vita, delle proprie attività e anche della passione per Belluno.
Sono nati anche interessanti progetti con la promessa di rivedersi
nuovamente all’incontro annuale del 27 dicembre 2014.
M.C.

UN ALTRO OBIETTIVO è STATO RAGGIUNTO
La community di Bellunoradici.net

è a quota 600 iscritti

AIUTATECI A FARLA CRESCERE ANCORA!
Se conoscete un bellunese dalla prima alla quinta generazione che
vive al di fuori della provincia di Belluno (Italia o estero) invitatelo a
registrarsi su:

WWW.BELLUNORADICI.NET
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Per la provincia di Belluno
c’è l’autonomia
amministrativa
di Maurizio Busatta

N

essuna nuova miniProvincia autonoma
(no, non sarebbe possibile), ma la Provincia montana alpina di Belluno, sia pure
con organi di secondo grado
di nomina ormai imminente,
conquista l’autonomia amministrativa e su un ampio ventaglio di materie finora in capo
alla Regione indossa un abito
più a sua misura. Mercoledì
30 luglio il Consiglio regionale, con 37 voti favorevoli, ha
infatti approvato la legge da
tempo attesa a favore dei territori montani e sull’autonomia
amministrativa della Provincia,
appunto. Autonomia amministrativa equivale ad autogoverno, significa portare nel Bellunese competenze più ampie e
le connesse risorse finanziarie
(a regime, si stimano circa 20
milioni di maggiori disponibilità l’anno).
La nuova legge regionale
proietta il Veneto ai vertici delle
politiche regionali italiane per
le zone montane. In 20 articoli,

6

essa infatti dà attuazione all’art.
15 dello Statuto del Veneto
(«La Regione conferisce con
legge alla Provincia di Belluno
forme e condizioni particolari
di autonomia amministrativa»),
sviluppa l’art. 44 della Costituzione («La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane») nella scia del “Libro
bianco sulla montagna veneta”
del 2012 e abroga la legge regionale del 1993 che allargando
la montanità aveva indebolito
la logica degli interventi veneti
per la montagna. Ora, con un
unico pacchetto normativo, il
Veneto si dota - a costo zero
- di strumenti di semplificazione utili a fare impresa, gestire
il territorio, sostenere i servizi
pubblici in quota e soprattutto
dà avvio a un’operazione di decentramento verso la provincia
di Belluno e gli altri enti locali
bellunesi senza precedenti in
Italia.
Certo, da sola, essa non
può smussare le forti differenze con le province autonome
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contermini, ma solo contenere
i rischi di disgregazione di cui
sono evidente manifestazione
le iniziative referendarie per il
passaggio ad altra Regione generate da tali ingiustificate disparità. Considerando le competenze rafforzate che la legge
statale attribuisce alle province
interamente montane confinanti con Stati esteri (attenzione a non confondere la cancellazione della parola “Province”
dalla Costituzione con il governo dell’area vasta che comunque viene mantenuto nell’impianto istituzionale italiano), il
Bellunese può ora guardare con
minore affanno al proprio futuro. Beninteso, se quanto stabilito dalla legge regionale da poco
approvata verrà puntualmente
realizzato nei termini fissati. Vale
a dire: un anno dalla sua entrata
in vigore per il graduale trasferimento delle funzioni assegnate.
Primo banco di prova, la legge
finanziaria regionale e il bilancio
2015 che dovranno segnare questo cambio di passo.

primo piano

dati ISTAT

AUTONOMIA

L’apprezzamento
di Abm

“S

ento
di rappresentare
il pensiero
di tutti i bellunesi
nel
mondo che
da sempre
hanno rivendicato e sostenuto forme di autonomia per
il nostro territorio”. Sono le parole del presidente ABM Oscar
De Bona appresa la notizia
dell’approvazione della legge
sulla specificità di Belluno.
“Dopo anni di pesanti battaglie, come presidente della
provincia di Belluno, per raggiungere il comune obiettivo
- sottolinea sempre De Bona - è
doveroso un ringraziamento al
Consiglio Regionale per avere
finalmente approvato la legge.
I nostri emigranti bellunesi ci
insegnano che è importante
il gioco di squadra e questo è
stato fatto dai nostri consiglieri
bellunesi in Regione. Abbiamo ottenuto un risultato che,
conoscendo molto bene l’ambiente, non era facile da raggiungere e tanto meno scontato. Di certo adesso non dobbiamo abbassare la guardia, ma
continuare su questo percorso
per il bene della comunità di
montagna”.
De Bona auspica che la Giunta
regionale attui nei tempi assegnati tutte le procedure per rendere concreto questo riconoscimento di autonomia, soprattutto dal punto di vista delle risorse
aggiuntive. Un primo segnale
concreto è già avvenuto: la Provincia incasserà circa 15 milioni
di euro all’anno dal cosiddetto
demanio idrico, 7 milioni di euro
in più rispetto a quanto successo fino a oggi.

Confermato il calo delle immigrazioni
e l’aumento delle emigrazioni

L

e immigrazioni dall’estero scendono nel 2013 a 307 mila,
pari a un tasso del 5,1 per mille, contro le oltre 350 mila
del 2012 (5,9 per mille). Aumentano, invece, le emigrazioni, circa 126 mila (2,1 per mille), contro i 106 mila dell’anno
precedente (1,8 per mille Sono questi alcuni dei dati demografici
diffusi lo scorso giugno dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Nel periodo 2008-2013, tra coloro che abbandonano il Paese
per una destinazione estera raddoppia sia il numero di residenti
stranieri (da 22 a 44 mila), che il numero di italiani (da 40 a 82
mila). Nel 2013 la destinazione estera favorita dagli italiani è il
Regno Unito, con circa 13 mila trasferimenti, segue la Germania
con 11 mila 600. Gli stranieri, invece, emigrano prevalentemente in Romania, oltre 10 mila trasferimenti nel 2013 (+21% sul
2012) e Albania, oltre 2 mila trasferimenti (+23%).
Calano gli ingressi dei cittadini stranieri, 279 mila nel 2013
contro i 321 mila del 2012. I rimpatri di italiani sono 28 mila.
Con 60 mila immigrati arrivati nel 2013 la Romania si conferma
il principale Paese di provenienza, davanti a Marocco (19 mila) e
Cina (18 mila). Gli italiani che tornano nel Paese provengono,
prevalentemente, dalla Germania (4 mila 100 rimpatri) e dalla
Svizzera (2 mila 700).
Nel decennio 1993-2012 ben 2 milioni 388 mila individui
hanno spostato la residenza dal Mezzogiorno al Centro-Nord,
mentre poco più della metà, 1 milione 275 mila, ha effettuato
il tragitto inverso. La migrazione di capitale umano dal Mezzogiorno al Centro-Nord prosegue anche nel 2013. Sono 116 mila
gli individui che hanno trasferito la residenza da una regione del
Mezzogiorno a una del Centro-Nord, mentre soltanto in 65 mila
hanno fatto il contrario.

Vini sfusi

Confezioni regalo
Degustazioni vini
Olio extravergine di oliva
Ampia scelta
di vini italiani in bottiglia

Via Fenadora, 23 (dietro pizzeria La Fenadora) Fonzaso (Belluno)
tel. +39 333 5898962
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49.ma assemblea abm
Passato, presente e futuro nel nome dell’emigrazione
di Marco Crepaz

E

nte Provincia, Imu, smantellamento dei Consolati,
Rai, nuova emigrazione.
Sono alcune delle tematiche affrontate durante la 49.ma Assemblea dell’Associazione Bellunesi
nel Mondo svoltasi sabato 19
luglio a Belluno. Il mondo dell’emigrazione bellunese era presente
per l’appuntamento annuale più
importante dell’ABM.

La relazione morale
Il presidente De Bona ha letto
la relazione morale elaborata con
la collaborazione del Comitato
esecutivo. “Gli Uffici dell’ABM
sono sempre impegnati e aperti
alle necessità dei propri soci e non
solo. L’attuale crisi economica ha
portato in sede molte richieste di
aiuto per trovare un impiego all’estero. La nostra associazione non
è un’agenzia interinale, ma offre
qualcosa in più: una consulenza
mirata e sicura grazie ai nostri
punti di riferimento presenti all’estero (sia dell’emigrazione storica,
sia della community di Bellunoradici.net). Inoltre stiamo diventando un punto di riferimento
anche per i giovani che vogliono
vivere esperienze di studio o di lavoro all’estero. Non sono mancate
le “battaglie” a livello nazionale ha sottolineato De Bona; assieme
all’Unaie (Unione Nazionale Associazioni Immigrazione ed emigrazione) abbiamo “battagliato”
per il riconoscimento dell’IMU
come prima casa ai nostri emigranti. Una prima vittoria è stata
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ottenuta: da gennaio 2015 gli italiani in pensione residenti all’estero e iscritti all’AIRE pagheranno
l’IMU della proprietà presente in
Italia come prima casa. Inoltre vi
sarà la riduzione del 30% per la
Tasi e la Tarsu. Attraverso la rivista
“Bellunesi nel Mondo” ogni mese
abbiamo informato e aggiornato i
nostri soci sulle tematiche a loro
più importanti e di grande interesse”.
Non è mancato un punto
sull’Ente Provincia: “Delusione
invece per i ritardi nell’attuazione dell’art. 15 nel nuovo statuto
regionale. Da sempre l’ABM sostiene che questo territorio debba
avere una sua autonomia concreta
tale da competere adeguatamente
in particolare con le autonomie
con le quali abbiamo una contiguità territoriale per oltre l’80%
del nostro territorio e con le quali
auspichiamo una sempre maggiore collaborazione a tutti i livelli.
Profonda amarezza per la riduzione a Ente di 2° livello della nostra
Provincia e preoccupazione per il
continuo impoverimento di alcuni suoi indispensabili servizi”.
A livello regionale si è invece
voluto evidenziare come: “I rapporti con la Regione Veneto sono
migliorati, sia sul piano dirigenziale sia sul piano politico: grazie
al dialogo e alla partecipazione si
sono potuti ottenere interessanti
risultati. Uno di questi un contributo diretto da parte della Regione per le attività dell’ABM”. Una
relazione ben articolata che ha
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affrontato anche l’attuale situazione delle Famiglie dell’ABM.
Il presidente De Bona ha inoltre
fatto una panoramica sul premio
“Bellunesi nel mondo”, la chiesetta di San Liberale che sarà dedicata per il 50° ABM a tutti gli
emigranti, Bellunoradici.net, il
socialnetwork che ha raggiunto
600 talenti bellunesi dalla prima
alla quinta generazione, il MiM
Belluno che nell’arco di un anno
dalla sua inaugurazione ha avuto
oltre 2500 visitatori, la Biblioteca
dell’emigrazione “Dino Buzzati, il
sito Bellunesinelmondo.it, l’Associazione Belluno senza frontiere e
il Gruppo giovani ABM.
Il dibattito
L’Assemblea, brillantemente moderata dalla vicepresidente
Patrizia Burigo, è stata ricca di
interventi costruttivi sia da parte dei rappresentanti del mondo
dell’associazionismo in emigrazione, sia dalle autorità presenti.
Aduo Vio, presidente della Famiglia Nord Reno Westfalia ha
portato la situazione drammatica
dei Consolati italiani e della continua riduzione del personale con
il conseguente disservizio verso
gli utenti; inoltre ha gridato al
disservizio della Rai all’estero
dove i canali del servizio pubblico
sempre più spesso sono oscurati.
Gli ha fatto eco Giacomina Savi
della Famiglia di Parigi rimarcando la chiusura dei Consolati.
Saverio Sanvido, coordinatore
delle Famiglie Bellunesi della
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Svizzera, ha evidenziato come le
nuove generazioni sentano meno
l’appartenenza al territorio bellunese e siano più propensi a una
visione veneta. Il rappresentante
della Famiglia di Basilea ha invece ringraziato per il supporto
dato dall’ABM in un progetto recente che ha coinvolto nella propria città un gruppo di architetti
bellunesi.
Da parte delle Famiglie Ex
emigranti Arrigo Galli, presidente della Famiglia del Longaronese, ha incentrato il suo
intervento sull’importanza delle
lezioni sull’emigrazione nelle
scuole del bellunese. Bruno De
March ha invece puntato sull’eccessiva tassazione alle case, alle
immondizie e all’acqua. Lucia
Macutan, della Famiglia dell’Agordino, si è lamentata dell’ingiustizia sull’applicazione IMU
alle case degli emigranti.
Numerosi gli interventi anche da parte delle autorità presenti. L’assessore alla cultura del
Comune di Belluno Claudia
Alpago Novello ha voluto ringraziare l’ABM per quanto fa a
livello culturale e sociale, mentre il prefetto Giacomo Barbato ha sottolineato come senta
veramente amici gli emigranti
bellunesi. I senatori Piccoli e
Bellot si sono resi disponibili a
raccogliere le problematiche e le
necessità presentate dall’ABM.
Il consigliere regionale Reolon ha marcato sull’attuazione
dell’art. 15 del nuovo statuto

Vincenzo Barcelloni Corte lascia la direzione di “Bellunesi nel Mondo”

“Arriva il momento in cui bisogna passare il testimone alle nuove generazioni”. E’
il pensiero espresso, durante l’Assemblea, da Vincenzo Barcelloni Corte, direttore
responsabile dal 1981 della rivista “Bellunesi nel Mondo”. “Ho compiuto ottantasei anni e per mezzo secolo ho dato tutto il mio amore all’ABM” – queste le
parole di Barcelloni, che ha continuato così: “Oggi mi sento un nonno felice perché vedo forze giovani pronte ad affrontare le tematiche attuali”. Barcelloni fu il
primo presidente ABM, colui che assieme al vescovo mons. Gioacchino Muccin
la fondò nel 1966.
Al suo posto, durante la riunione del Direttivo di settembre, verrà proposta la figura dell’attuale vice direttore Dino Bridda il quale si è messo a disposizione per
assumere questo importante ruolo che svolgerà con passione e determinazione.

Bellunoradici.net. Presente e futuro dell’ABM

A fianco dell’emigrazione storica in questi ultimi anni sta prendendo sempre più
piede la nuova emigrazione, la cosiddetta mobilità giovanile. Molti i ragazzi che
stanno facendo le valigie in cerca di lavoro all’estero dato che in Italia non vedono
un futuro certo. L’Assemblea ABM, a tal proposito, ha dato largo spazio alla community di Bellunoradici.net attraverso la proiezione di quattro video messaggi.
Protagonisti Emiliano Dall’Anese dagli Stati Uniti, Silvia Del Din dal Regno Unito,
Thiago Dambros dal Brasile e Paolo Sebben dalla Svizzera. “Quello che chiediamo alle Istituzioni – il pensiero di Dall’Anese e della Del Din, giovani ricercatori
bellunesi di prima generazione – è di creare le condizioni affinché chi se ne va
dall’Italia possa farvi rientro, riportando le proprie competenze ed esperienze a
beneficio del Paese”. Gli hanno fatto eco Dambros e Sebben, imprenditori bellunesi di terza e seconda generazione: “Sentiamo di avere una radice bellunese e
vorremmo portare il nostro contributo per lo sviluppo e la crescita di Belluno”.
La community di Bellunoradici.net ha raggiunto i 600 iscritti. Sono rappresentati
47 Paesi e l’età media è di 43 anni. Sempre più l’Associazione Bellunesi nel Mondo sta investendo in questo progetto e proprio in quest’ultimo anno il supporto
di Bellunoradici.net è stato utile per i ragazzi che sono venuti a chiedere presso
gli uffici ABM supporto per vivere un’esperienza di studio e lavoro all’estero.

Il ricordo di Ivano Pocchiesa, Renato De Fanti e Silvano Bertoldin

Un momento toccante ha coinvolto l’assemblea quando è stato proiettato un
video dedicato a Ivano Pocchiesa, Renato De Fanti e Silvano Bertoldin, colonne
portanti dell’Associazione Bellunesi nel Mondo che purtroppo sono mancate
durante il 2013 e il 2014. Le parole mirate di Dino Bridda accompagnate dalle
immagini e dal montaggio curato da Marco Crepaz hanno descritto queste tre
figure, di cui l’ABM sarà sempre in debito, in modo sincero e commovente. Spontaneo l’applauso, doveroso il ricordo.

regionale. Parole di plauso sono
state pronunciate dal consigliere
della Trentini nel Mondo Cesare Ciola. Erano inoltre presenti
all’Assemblea l’onorevole De

Menech, il capo gabinetto della Regione Veneto Gazzabin, il
presidente onorario del Comitato d’Intesa Arrigoni e numerosi
sindaci del bellunese.
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Festa dei Bellunesi nel Mondo
Calore e accoglienza della gente di Vigo di Cadore

“G

razie per la vostra accoglienza,
grazie per la vostra gentilezza. Siete una comunità straordinaria. Ci avete
fatto sentire come a casa”. E’ il
ringraziamento del presidente
ABM Oscar De Bona alla gente
del comune di Vigo di Cadore
che ha accolto l’edizione 2014
della Festa dei Bellunesi nel
Mondo.
Domenica 20 luglio erano
presenti oltre 250 persone. In
primis le Famiglie Ex emigranti, diverse Famiglie dall’estero, l’Associazione Trentini nel
Mondo, l’Ente Vicentini nel
Mondo, l’Associazione Lucchesi nel Mondo e una trentina
di Sindaci oltre alla Magnifica
Comunità del Cadore. Il corteo, con il gonfalone ABM seguito dai gagliardetti, è stato
accompagnato dai tamburini
del Palio di Vigo di Cadore fino
all’Arena di Laggio dove è stata
celebrata la Santa Messa dal vescovo della diocesi di BellunoFeltre mons. Giuseppe Andrich
e da mons. Renato De Vido. Il
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Vescovo ha voluto commentare l’importante appuntamento
dell’Assemblea ABM tenutosi
il giorno precedente e l’importanza dell’Associazione Bellunesi nel Mondo nel suo ruolo
di mantenere vivo il legame
con gli emigranti diventando
un punto di riferimento per le
nuove generazioni.
Dopo la S. Messa vi è stata
la benedizione del pane in occasione dell’edizione 2014 della
Festa “Del Pan del Prà” curata
dalla Fondazione del Capitolo di
S. Antonio Abate di Laggio. La

tradizione racconta che già nella
metà dell’800 alle famiglie povere di Laggio e Piniè venisse distribuito, ogni anno, del pane, acquistato con i soldi che venivano
ricavati dall’affitto di un terreno
nel Passo della Mauria, a Stizzinoi, donato ai frazionisti da una
ragazza di Lorenzago sposata con
un giovane di Laggio. In questo
la lungimiranza, ma soprattutto
l’attaccamento alla propria terra
e alle proprie montagne, fanno
sì che tutt’oggi i suoi abitanti
vogliano ricordare gli emigranti
cadorini sparsi nel mondo du-

In alto il corteo con i gagliardetti delle Famiglie ABM e le figure del Palio di Vigo di
Cadore. Sopra un originale “gruppo musicale”: da sinistra il figlio del Sindaco di
Vigo di Cadore, il vescovo Giuseppe Andrich, il sindaco Mauro Da Rin Bettina, Carlo
Alberti, Gianluca Masolo e Oscar De Bona
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rante la cerimonia imponente di
questa festa.
A tal proposito il presidente
del Capitolo di Sant’Antonio ha
consegnato al presidente ABM
Oscar De Bona una targa ricordo
con la dicitura: “Per l’attività di
assistenza e di promozione sociale e culturale a favore delle comunità dei Bellunesi nel mondo”.
Vi è stato poi l’intervento
del sindaco di Vigo di Cadore,
Mauro Da Rin Bettina, che ha
voluto ringraziare l’Associazione Bellunesi nel Mondo per
quanto fa, onorato che la festa
2014 si sia tenuta nel suo comune. Presente anche l’onorevole eletto all’estero Renata
Bueno che ha ringraziato per
l’invito sottolineando l’importanza delle sue radici venete.
Con l’occasione ha dato anche
la sua disponibilità per essere di
supporto alle attività dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.
La festa è poi continuata a
Vigo di Cadore con la visita alla
chiesetta di Sant’Orsola, un un
paese addobbato per l’occasione, un gustoso pranzo preparato dal comitato Palio e servito
con gentilezza e cortesia. Non
è mancata la lotteria con molti regali offerti dalle Famiglie
dell’ABM e il cui ricavato è
stato destinato al restauro della
chiesetta di San Liberale.
La musica ha fatto da cornice con tre cantanti di eccezione:
il sindaco di Vigo, il vescovo
Giuseppe Andrich e il nostro
presidente Oscar De Bona.
Alle 16 è iniziato il Palio con
le diverse contrade che si sono
esibite con meravigliosi vestiti
d’epoca.
Una festa sincera che ha
soddisfatto tutti tenendo vivo il
legame con la propria terra da
parte dei nostri emigranti.
M.C.

Da sinistra mons. De Vido con il vescovo Andrich. Nella foto accanto l’intervento di Renata Bueno con la presenza di Oscar De Bona e dei rappresentati del Capitolo di S. Antonio
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attualità

Dolomiti • Croazia
Collaborazione ed opportunità per il Bellunese
di Patrizio De Martin

I

n occasione di una recente
visita alle belle città di Pola
in Croazia, ho avuto modo
di incontrare alcuni personaggi
che hanno espresso il desiderio
di instaurare maggiori contatti
con le Associazioni Emigranti
Croati in Italia, di Italiani in
Croazia e le nostre comunità
del Triveneto, che sempre più
numerose si recano in Istria per
cure dentarie e per l’offerta turistica che viene proposta.
Ho visitato la sede di Pola
del giornale “La voce del Popolo”, quotidiano in lingua italiana (32 pagine) venduto in tutte
le edicole, che ospita puntualmente informazioni culturali,
sociali, politiche e di cronaca di
quanto avviene nel nostro paese,
disponibile a dedicare spazi che
riguardano anche la nostra provincia e le Dolomiti che molti
croati frequentano particolarmente durante la stagione invernale sulle piste da sci. E’ auspicabile avviare una più stretta
collaborazione e fornire loro
materiale illustrativo (in più lin-
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gue), per agevolare e sviluppare
ulteriori ed importanti reciproci scambi economici, turistici e
culturali ora quasi inesistenti.
La nostra associazione è presente in Croazia a Kutina, Plostine e in Slavonia dove vivono
numerosi Bellunesi di origine.
L’ampia ed accogliente sede recentemente restaurata con il
contributo del Ministero degli
Affari Esteri Italiano che ospita
le comunità degli italiani a Pola
è un punto di riferimento per
tutta la città, dove si svolgono

incontri, concerti e varie rappresentazioni culturali italiane, agevolando relazioni e rapporti Internazionali con il nostro paese
che geograficamente non è poi
così lontano (80 chilometri da
Trieste). Servirebbe compiere un
passo avanti anche fra le nostre e
le loro istituzioni oltre che con le
organizzazioni economiche collocate all’interno dell’Europa,
il che potrebbe diventare una
risorsa anche per il nostro territorio dolomitico Patrimonio
Mondiale Unesco.

In alto una foto panoramica di Pola. Sopra la sede degli italiani presente in questa città
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