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Sia lodata sorella neve
TRADIZIONI DEL NATALE • CALO DEMOGRAFICO • ELEZIONI USA • DON MARIO CARLIN

TERME DI OLIMIA

TERME OLIMIA

Ultime
2 camere!!!

O. T. : Pangeo Viaggi s.a.s.

Slovenia

Viale Dolomiti, 49 – 32036
Mas di Sedico (BL)
Tel. 0437/25000 Fax 0437/941206
www.pangeoviaggi.it

Bimbi free fino a 5 anni
e-mail :
non compiuti
anika@pangeoviaggi.it

partenzastefano@pangeoviaggi.it
garantita da Belluno
dal 8 al 11 Dicembre

dall’
8 all’ 11 dicembre 2016 € 349,00 / persona
€ 349,00 / pers

Giovedi’ 8 Dicembre - Italia – Olimia
Pullman GT per la Slovenia. Arrivo nel primo
pomeriggio ad OLIMIA. Accoglienza e drink di
benvenuto dell’ Hotel SOTELIA 4**** con breve
spiegazione della struttura e le offerte dei servizi
termali. Sistemazione nelle camere e tempo a
disposizione per l’utilizzo delle piscine e saune.
Cena a buffet.

(prenotazioni entro il 20 Ottobre)

Mercatini di Natale

Praga e Salisburgo

Supplemento camera singola : € 99
Bambini fino a 5 anni non compiuti : gratuito
Ragazzi da 5 ai 12 anni non compiuti: € 269
Ragazzi da 12 ai 18 anni non compiuti: € 299
Terzo letto adulti : € 320
La quota è valida per minimo 30 partecipanti comprende :
- Viaggio in Pullman Gran Turismo
- Sistemazione in camera doppia
- 3 mezze pensioni a buffet
- check in: 14.00,
out: 11.00
sabatocheck
3 dicembre
2016
- 4 giorniCANALE
bagno illimitato
piscine termali dell’hotel
di TENNOnelle
e RANGO
Breza,
€
65,00
del centro wellness Termalija e delle Terme Tuhelj
partenza garantita da Belluno
- 1 INGRESSO AL CENTRO ORCHIDELIA
- 1 borsa accappatoio e asciugamano per le piscine in
camera
- 2 volte al dì aerobica in acqua nel centro wellness Tmalija
- ingresso illimitato alle saune Termalia
- 2 volte al dì ginnastica mattutina nella palestra dell’hotel
Breza
- accesso libero allo studio fitness della Termalija
- accesso libero alle saune della Termalija
- ogni giorno programma di animazione per bambini e
adulti
- Assicurazione medico-bagaglio - RCT - IVA

Ultimissimi
posti

Lignano Sabbiadoro
Mostra del grande
Presepe in Sabbia

dal 7 al 11 dicembre 2016

€ 732,00

partenza garantita da Belluno
Venerdi’ 9 Dicembre – Olimia
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune,
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska,
Pisa, Viareggio, Montecatini, Firenze,
Maribor, organizzate dall’hotel se si raggiunge il
San Gimignano,
Siena,
numero minimo.
INGRESSO
al Lucca
centro WELLNESS
ORCHIDELIA.
Cena a buffet e pernottamento.

Capodanno in Toscana

Sabato 10 Dicembre – Olimia
Mezza pensione in hotel. Utilizzo delle saune,
piscine ecc. Possibilità di escursione a Rogarska,
Maribor ecc. sempre organizzata dall’hotel con il
numero minimo di partecipanti. Cena a buffet e
pernottamento
dal 30 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017

La quota non comprende:
domenica 18 dicembre 2016
pranzi – bevande
tutto quello che non è scritto nella voce la quota
cenone incluso
€ 782,00
Pranzo di pesce e mercatini di Natale a Sacile
Domenica con
11 Dicembre
- Olimia
e rientro
comprende.
partenza
garantita
da
Belluno
partenza
dal
Mas
di
Sedico
Colazione.
Mattinata
ancora
a
disposizione per gli
DOCUMENTI :CARTA D’IDENTITA’ (non rinnovata) o
ultimi trattamenti termali. Verso le 11.00 partenza
PASSAPORTO .
in direzione della città di Lubiana. Sosta e pranzo
libero. Primo pomeriggio partenza per il rientro con
arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

€ 75,00

Viaggi sas

Viaggi individuali
e di gruppo
Partenze da casa
o da altre località a richiesta

Mas di Sedico - Viale Dolomiti, 32
tel. 347 5101509 - 388 4485522
www.pangeoviaggi.it

ORARIO:

dal lunedì al venerdì
9.00-12.30 / 15.00-19.00
sabato 9.00-12.00
appuntamenti concordabili fuori orario
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Sintesi del verbale del Direttivo di ottobre

questa montagna non può lasciarsi spegnere

Sotto la fragilità una bellezza da riscoprire
G

iovedì 27 ottobre, presso la Sede ABM in via Ca- lucidità unica, per la sua veneranda età di 95 anni, ha
vour 3 a Belluno, si è tenuto il Consiglio Direttivo. ricordato nomi, date, fatti che hanno coinvolto la cresciGraditi ospiti il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cesta- ta dell’ABM (allora AEB). «Un viaggio che ha incontrato
ro, e monsignor Mario Carlin, fondatore dell’Associa- grandi difﬁcoltà, sofferenze e disagi, ma anche soddisfazioni, vittorie e conquiste per quelle decine di migliazione Bellunesi nel Mondo. Il primo cittadino didiSelva
Dino Bridda
ha illustrato le dinamiche del suo comune evidenziando ia di bellunesi residenti all’estero». Il legame tra l’ABM
come sia forte la storia dell’emigrazione locale. A tal e la Chiesa locale è sempre stato tenuto dal delegato
proposito ha raccontato della sua famiglia e di quanti diocesano. Don Mario ha ricoperto questa ﬁgura per
orna il Natale. Con la montagna sia esposta agli even- mai…! Il nostro territorio assoparenti si trovino all’estero, principalmente in America. 36 anni, oggi passata a monsignor Umberto Antoniol.
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IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti

Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

bellunoradici.net

è casa
« Belluno
e porto alto
l’onore all’estero

Daniela Gorza

Da Feltre a Londra, per raggiungere Cina e USA
di Marco Crepaz

D

aniela Gorza, 28 anni,
ha studiato al Liceo
Classico "Dal Piaz" di
Feltre, sua città natale. Ha fatto
la laurea triennale in Inghilterra, a Londra, in Economia e Affari Internazionali.Tre anni che
però non sono stati un tranquillo periodo stanziale nella
capitale britannica. Ha vissuto
l'esperienza di Erasmus a Istanbul, in Turchia, e San Francisco
in California.
Conclusa la Triennale ha
frequentato un doppio master
in Public Policy alla London
School of Economics a Londra e
un anno alla Peking University
di Pechino, Cina. Concluso il
master ha lavorato a Pechino e

in Vietnam per una società di
investimenti. Attualmente si
trova a Washington, DC (Stati
Uniti) dove lavora per la Banca
Mondiale nel settore economico - climate finance.

sempre bello tornare a casa, alle
proprie radici.

Perché hai deciso di emigrare?
Ho lasciato Belluno perché volevo provare qualcosa di nuovo.
Dopo alcuni viaggi estivi all’estero volevo provare a vivere in
una grande città ed essere esposta ad altre realtà e curiosità.

Un suggerimento a un giovane.
Provare ad uscire dalla propria
zona di comfort, viaggiare... si
può sempre tornare indietro.

Cosa ti manca di Belluno e
dell’Italia?
Belluno è casa e porto alto l’onore all’estero. La cosa che più
mi manca è la mia famiglia. E’

minuteria di precisione

4
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Un giorno tornerai?
Tornare in Italia non lo so, ma
sicuramente in Europa sì.

Cosa può fare l’Associazione
Bellunesi nel Mondo per te?
Mi piacerebbe sapere se ci sono
bellunesi qui in America o a
Washington. E' sempre bello
avere un gruppo attivo di expats.

tel. +39 0437 83606 - fax +39 0437 852536
e-mail: info@decolletages.com
site: www.decolletages.com

CON IL PATROCINIO:

ORGANIZZAZIONE:

CON IL SOSTEGNO DI:
Volvo Construction Equipment

5° INCONTRO DELLA COMMUNITY bellunoradici.net

Convegno

LA FIGURA
DEL PERITO
MINERARIO
Seguirà pranzo a Falcade. Solo su
prenotazione telefonando allo 0437 941160 o
inviando una mail a: info@bellunesinelmondo.it

30 DIC 2016
Agordo, Sala "DON TAMIS"via 27 aprile, 10

_INIZIO ORE 10.00
_CONCLUSIONE ORE 13.00

Interverranno DOCENTI ed ESPERTI del SETTORE MINERARIO
Saluto di OSCAR DE BONA / PRESIDENTE ABM
Saluto di SILVAYNE DA ROIT / PRESIDENTE APIM

PREMIUM PARTNER

PARTNER

robotica & automazione
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antichi riti religiosi e popolari di casa nostra

La Note de Nadàl,
bèle cése, bel cantàr
di Dino Bridda

I

l tempo di Natale, preannunciato già dalle ricorrenze dei santi donatori Nicolò
e Lucia (feste molto attese dai
bambini), iniziava ufficialmente con i riti della Vigilia, come
ebbe modo di documentare
puntualmente Gianluigi Secco nel suo pregevole libro Da
Nadàl a Pasquéta pubblicato da
Belumat editrice nel 1986.
Tali riti si concentravano
nella recita del Mattutino di
Natale. A valle avveniva nella
sera della Vigilia, in montagna
quale momento introduttorio
della prima Messa celebrata prima che spuntasse l’alba.
Come tutte le vigilie delle grandi solennità liturgiche,
vigeva la norma del digiuno
e dell’astinenza salvo qualche

6

deroga. Al mattino, infatti, era
d’uso il pane intinto nel vino,
un richiamo popolare all’Eucarestia, talvolta con aggiunta
di caffè. Il digiuno proseguiva
sino al tardo pomeriggio, poi
ci si recava alla recita del Matutin, indi si rimaneva in casa
a vegliare recitando semplici
preghiere davanti al presepio
mentre bruciava un grosso ceppo di legno stagionato sino al
mattino seguente. Si andava
poi a letto perché la Messa di
mezzanotte era stata abolita
dalla Serenissima Repubblica
per motivi di ordine pubblico.
Solo più recentemente ritornò
in auge. Ma sino al 1920 circa
tra Belluno, Alpago e Cadore la
prima Messa di Natale si celebrava alle tre del mattino.
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Il rito religioso iniziava in
penombra al lume di poche
candele. Si recitavano salmi,
profezie e laudi, mentre i ceri
venivano accesi in progressione
sino a illuminare tutta la chiesa.
Al mattino presto seguiva la celebrazione della Messa de l’Aurora, a giorno inoltrato la Messa
granda. Di tutti questi riti in
molti paesi delle nostre vallate
è rimasto un ricco patrimonio
di canti popolari di ispirazione
religiosa, dal Verbum caro al Bel
Bambìn e alle Pastorèle, ovvero
ingenue e commoventi narrazioni cantate del mistero natalizio.
Il tempo di Natale terminava con i riti dell’Epifania, detta
popolarmente Pasqua Pifània
o Pasquéta, caratterizzata da

Codice fiscale 00213580251
dona il tuo 5x1000 all’aBm

copertina

Il campanile di Dosoledo di Comelico da dove, la sera del 13 dicembre (giorno di S. Lucia), inizia
il suono dei "Campanot" che annuncia l'arrivo del Natale

riti di fuoco e d’acqua e dalle
questue cantate conosciute con
vari nomi: ciarastéla, berbuncaro, i tre lorienti, bon santo an,
e via dicendo. Ancora oggi in
Agordino, Zoldo, Ampezzo il
rito del pan e vin si concretizza con i fuochi dei pavarùoi o
favaruói-pavaruói o pervó. Nella sera della vigilia del 6 gennaio si accendono tali fuochi con
sterpaglie e rimasugli dei campi
per bruciare il passato nella speranza di buoni raccolti. Dalle
sommità dei colli si lanciavano
le zirèle o zidèle, piccole ruote
di legno intriso di resina che venivano incendiate. Tra le ceneri
del pan e vin, poi, si cuocevano
le pinze, tradizionale dolce casalingo delle nostre vallate.

Il tempo dell’Epifania è accompagnato dal passaggio della
Redòsega-Donaza-Strìa-Vècia
Maràntega (la vècia cuca che
ritornerà poi a metà Quaresima), varie versioni del vecchio
spirito maligno della Befana
che i riti del fuoco dovevano
scacciare e, con essa, il Male. La
superstizione faceva sì che si alzasse la catena del larìn per impedirle di scendere dal camino,
si lasciasse su fuso e rocca un
ciuffo di filato per evitare che
lei iniziasse a tessere un lavoro
nuovo destinato a cattivo fine,
si sacrificava una gallina dal
Comelico. Franco De Zolt
piumaggio nero per scongiuraintento a suonare il campanot
re morte e malattie.
Il tutto veniva sottolineato di questua, ma ne riparleremo
dalla colonna sonora dei canti nel prossimo numero.

springbok S.r.l.
Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
Tel. +39 0439 81791 - Fax +39 0439 840011 - e-mail: officine@spingbok.it
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belluno: emergenza spopolamento

Bellunesi in estinzione?
Nei primi sei mesi del 2016 "perse" 787 persone
di Martina Reolon

Q

uasi 800 abitanti in
meno solo nei primi
sei mesi di quest’anno. Sono i dati allarmanti che
emergono dal censimento della
popolazione residente formulato dall’Istat. Dati che mostrano come il numero di abitanti in provincia sia passato da
206.856 del dicembre 2015
a 206.069 del giugno 2016.
Ben 787 in meno. Un calo
che conferma l’ormai purtroppo conosciuta tendenza allo
spopolamento, documentata
di recente anche dall’indagine
elaborata dall’ufficio statistica
della Provincia di Belluno che,
prendendo in considerazione

8

gli ultimi 14 anni, mostra un
calo progressivo e inesorabile
della popolazione residente.
La causa principale, come
mostrano anche i numeri registrati dall’Istat, è da individuarsi nel calo della natalità.
Il saldo naturale (la differenza
tra nati e morti) continua a
essere negativo (lo era già sedici anni fa): -1.098 nel 2013,
-1.069 nel 2014, -1.223 nel
2015. Le persone decedute in
provincia sono state di più dei
nati anche in tutti i primi sei
mesi di quest’anno, con un picco a marzo: 223 morti contro
105 “cicogne”, con un saldo
di -128. Basti poi pensare che
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l’unica fascia di popolazione
residente che ha visto un incremento è quella sopra i 41 anni
(113.838 nel 2002, 128.394 lo
scorso anno), mentre tutte le
altre sono in decremento, soprattutto nelle classi 25-30 (da
17.327 a 11.509), 31-35 (da
16.570 a 10.513) e 36-40 (da
16.747 a 12.779).
La tendenza al calo degli
abitanti riguarda praticamente
tutti i comuni della provincia.
Gli unici ad aver registrato un
aumento della popolazione residente, tra dicembre 2015 e
giugno 2016, sono Borca (da
781 a 801), Cibiana (da 393
a 401), La Valle Agordina (da

www.bellunesinelmondo.it
Il sito ufficiale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo

primo piano

Accordo patenti
Italia / Brasile

Popolazione veneta
anno 2015
anno 2016 (primo semestre)

I

4.915.123
4.907.883

- 7.240

polazione bellunese
anno 2015
anno 2016 (primo semestre)

206.856
206.069

- 787

A sinistra un'immagine che rappresenta il "fossile" della provincia di Belluno. Ci auguriamo davvero che il nostro territorio non faccia proprio questa
fine

1.108 a 1.110), Limana (da
5.209 a 5.214), Pedavena (da
4.453 a 4.471), Pieve di Cadore (da 3.794 a 3.802), Rivamonte (da 634 a 638), San
Vito (da 1.857 a 1.860), Sedico (da 9.997 a 10.017), Seren
del Grappa (da 2.448 a 2.460),
Vallada (da 489 a 490), Vodo
(da 853 a 860), Zoppè (da 229
a 230).
Numeri che comunque si
limitano a poche unità. Nei
restanti comuni il calo di residenti è generalizzato. E non
riguarda solo la parte alta del
territorio provinciale. Solo per
dare qualche dato, il capoluogo
ha perso 54 abitanti (da 35.870
del dicembre 2015 a 35.816 del
giugno 2016), Calalzo 33 (da
2.085 a 2.052), Cesiomaggiore
46 (da 4.029 a 3.983), Cortina
48 (da 5.907 a 5.859), Santo
Stefano 39 (da 2.609 a 2.570),

Feltre 77 (da 20.649 a 20.572).
Considerando invece il saldo migratorio dell’intera provincia (rapporto tra il saldo
“interno” e quello “estero”), il
2015 si è chiuso con un +292,
mentre il dato di giugno 2016
rileva un -57 (differenza tra un
“interno” di -75 e un “esterno”
di +18).
Il trend dello spopolamento, se può consolare, non interessa solo la montagna: sempre
secondo il censimento Istat,
infatti, la popolazione veneta è
passata dai 4.926.818 abitanti
del 2013 ai 4.915.123 del dicembre 2015, scendendo ancora, a giugno 2016, a 4.907.883.
Il decremento riguarda tutte le
province: unica eccezione Padova, che a giugno di quest’anno contata 937.111, in crescita rispetto ai 936.887 di fine
2016.

l 2 novembre, a Roma, è stato
firmato dal vice ministro degli
Esteri Mario Giro e dall’ambasciatore del Brasile a Roma Ricardo
Neiva Tavares, l’accordo sul riconoscimento reciproco in materia
di conversione di patenti di guida tra Italia e Brasile. Il titolare di
patente emessa dalle Autorità
competenti di uno dei due Stati, che stabilisca la residenza nel
territorio dell’altro Stato, potrà
convertire entro quattro anni la
sua patente, senza dover sostenere esami teorici e pratici. Si tratta
del primo accordo firmato tra i
due Paesi durante il mandato del
presidente Temer. L’Ambasciata
d’Italia a Brasilia ha curato i negoziati con l’obiettivo di dare una risposta concreta e rapida ad un’esigenza avvertita dalle comunità
italiana e brasiliana residenti nei
due Paesi. L’Associazione Bellunesi
nel Mondo si è messa in contatto
con la Motorizzazione Civile per
chiedere maggiori informazioni
in merito. Gli uffici competenti
hanno risposto che sono in attesa
della Circolare ministeriale che li
autorizzerà ad avviare la pratica
di riconoscimento. Tale comunicazione, con le direttive attuative,
dovrebbe essere inviata alle Motorizzazioni italiane tra circa due
mesi. Indicativamente sarà quindi
possibile ottenere il riconoscimento con inizio del 2017.
***

Il calendario
2017

I

n questo numero della rivista
"Bellunesi nel mondo" (per l'edizione estera verrà spedito a
parte) avete trovato il calendario
2017 dedicato alle Dolomiti e a
12 storie di emigranti bellunesi
che rappresentano l'emigrazione
storica e quella attuale. La realizzazione di questo calendario
è stato un grande sforzo economico per l'ABM, ma speriamo
che sia di vostro gradimento. Un
modo per stare sempre assieme,
per dodici mesi all'anno.
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"La Sacra Famiglia con un pastore" - Tiziano Vecellio

primo piano

Anche a Natale 2016...
... riecheggia una buona notizia da Betlemme

I

n questo mese di dicembre
ogni giorno siamo bombardati da brutte notizie: terremoti,
guerre… fredde e calde, guerre…
a pezzi, crisi di governi, calamità
naturali, assassini, migrazioni di
profughi, imbrogli, mancanza di
lavoro. Dall’inizio dell’umanità le
brutte notizie sembrano prevalere
su quelle buone.
Anche nella nostra provincia
di Belluno soffriamo per la crisi
economica, il calo delle nascite, il
picco dei matrimoni, lo spopolamento della montagna, la ripresa
dell’emigrazione dei nostri giovani. Le nostre bellissime valli sono
segnate da sofferenze e lacrime.
Eppure dentro ciascuno di noi
c’è l’aspirazione ad essere felici e
contenti. Per questo si approfitta
delle feste natalizie per staccare
la spina dalla tristezza ricorrente. Si cercano soddisfazioni e
piaceri immediati. Ma sappiamo
che, se si gode la vita, senza un
significato profondo e con serena speranza non si gode affatto.
Non basta un panettone di marca o una bottiglia di prosecco o
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un veglione per saziare il bisogno
di felicità. La comunità cristiana
ogni anno ci ripete la “buona notizia” che è stata portata dall’Angelo del Signore ai pastori di
Betlemme: “Non temete, ecco vi
annuncio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi, nella
città di Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore!”
I cristiani non possono e non devono dimenticare di portare questa “buona notizia”.
Questo annuncio di gioia,
portato dall’Angelo ai pastori di
Betlemme, ha attraversato i secoli
ed è arrivato fino a noi. Questo
“Evangelo” dilata il nostro cuore
e lo rende lieto per le verità e le
certezze vitali, che con la venuta
tra noi del Figlio di Dio ci sono
state donate. Per esempio, la verità e la certezza di un Dio che ci
è Padre, senza di che l’umanità si
riduce ad un grande orfanotrofio
senza amore e senza speranza.
La verità e la certezza che, in
Cristo, Dio si è fatto vicino e presente, per dare pienezza di senso
alla nostra vita, senza di che l’uo-
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mo fatalmente cade nell’angoscia
di sentirsi prigioniero della sua
stessa insipienza e abbandonato
alla sua stessa ferocia. La verità
che abbiamo tutti un destino di
vita eterna, senza di che i nostri
giorni diventano una corsa verso il niente e quindi sono vissuti
per niente: in questa prospettiva
quando facciamo un funerale
faremmo il funerale di nessuno,
perché non c’è… nessuno da seppellire!
Queste verità e queste certezze ci riempiono il cuore di gioia
e ci permettono di vivere, di lavorare, di soffrire come creature
ragionevoli, cioè con un senso ed
uno scopo. Il Natale Cristiano
diventa allora, come si vede, la
festa della nostra gratitudine verso Dio che, rivelandosi, consente
all’uomo di vivere veramente da
uomo.
Tutti abbiamo bisogno di
Gesù: giovani e vecchi, sani e malati, emigranti e immigrati, ricchi
e poveri. Buon Natale a tutti!
d. Umberto Antoniol

