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CITTADINANZA • PREMIO LATTEBUSCHE •  DIRITTO D’ASILO •  FAMIGLIE EX EMIGRANTI

DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

L’OCCHIO DELLA MEMORIA
L’EMIGRAZIONE RACCONTATA CON LE IMMAGINI



Tremila metri quadri 
di spazio espositivo, 
stucchi e a� reschi 

recuperati, un progetto 
museogra� co che inte-
gra in maniera sapiente il 
fascino del palazzo sette-
centesco ad un percorso 
museale molto vario e di 
grande suggestione: que-
sto è Palazzo Fulcis il nuo-
vo Museo Civico di Bel-
luno restaurato ed aperto 
grazie al � nanziamento  di 
Fondazione Cariverona.

Istituito nel 1872, gra-
zie alla donazione alla città 
dell’importante raccolta di 
dipinti, su tavola e su tela, 
del medico bellunese Antonio 
Giampiccoli; a questo primo nucleo si aggiunse-
ro ben presto, le collezioni di bronzi, medaglie, 
placchette, monete, sigilli, manoscritti e libri del 
conte Florio Miari. La raccolta civica venne aperta 
al pubblico nel 1876 presso Palazzo dei Giuristi 
ed è pertanto tra le più antiche del Veneto. Ora 
i capolavori della collezione storico-artistica - dal 
Medioevo al Novecento - hanno trovato una nuo-
va, splendida, dimora.

Un percorso espositivo vasto ed eterogeneo 
che parte con gli inizi dell’arte bellunese del XV 

e XVI secolo rappresenta-
ti dalle opere di Simone da 

Cusighe, Matteo Cesa, 
dalle bellissime tavole di 
Bartolomeo Montagna 
� no a Pomponio Amal-
teo, Domenico Tintoret-
to, Bernardino Licino e 
Palma il Giovane. Ma è 
l’arte del Seicento e so-
prattutto del Sette e Ot-
tocento a rappresentare 
il cuore delle collezioni 

mettendo in evidenza i 
temi conduttori nodali per 

la storia dell’arte bellunese e 
le personalità più importanti: 
il genere del paesaggio con 
Marco Ricci, Antonio Diziani 

e Giuseppe Zais prima e Ippolito 
Ca�   e Alessandro Se� er poi; il tema dell’intaglio 
ligneo e della terracotta con

Andrea Brustolon il “Michelangelo del legno” e 
Valentino Panciera Besarel � no alla scultura dell’Ot-
tocento e le tematiche risorgimentali e del ritratto.

Tra i protagonisti assoluti del nuovo Palazzo 
Fulcis spicca Sebastiano Ricci, il terzo piano è in-
fatti dedicato a questo maestro del passaggio tra 
barocco e rococò con tre monumentali tele – tra 
cui il capolavoro la Caduta di Fetonte – provenien-
ti in origine proprio dal Camerino Fulcis.

UN GRANDE OMAGGIO PER IL NUOVO PALAZZO FULCIS

IL TIZIANO DALL’ERMITAGE
Non poteva mancare il grande Tiziano, il fi glio più illustre del Cadore ai 

festeggiamenti per l’apertura del Fulcis, ospite d’onore con una mostra 

inaugurale - aperta fi no al 1° maggio 2017 - curata da Irina Artemieva 

e Denis Ton.

Un omaggio alla città di Belluno da parte di uno dei musei internazionali 

più prestigiosi: direttamente dal Museo Statale Ermitage di San Pietro-

burgo – per la prima volta in Italia dopo centocinquant’anni – giunge la 

celebre “Madonna Barbarigo”.

la casa su misuraè fi rmata

Ivo Fontana mobili
trovi tutto il tuo stile
al prezzo che definisci tu.
Visita nel nostro punto vendita
i 10 appartamenti completamente arredati.

Ti aspettano tanti favolosi omaggi
ma solo fino al 31 gennaio.
Ed inoltre fino a giugno 2016 blocco dei prezzi e dell’IVA
con finanziamenti a tasso zero o a tasso agevolato
anche per consegne entro il 2016.
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LA BAITA PIAVE espressione di tradizione e lavorazione artigianale.
L'APPARTAMENTO ESSENZA esprime la bellezza del legno nel-
la sua semplicità, coadiuvato da un altissima dose di innovazione 
tecnologica.
SERVIZIO CHIAVI IN MANO per coordinare tutto l'ambiente: ar-
redamento, illuminazione, colori, rivestimenti utilizzando anche ma-
teriali diversi.

più di 60 anni di esperienza al vostro servizio! 

ORARI E INFORMAZIONI: MUBEL.COMUNE.BELLUNO.IT

PALAZZO FULCIS 
La magni� ca dimora dell’arte
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tiva, che cosa ne sarà del Terzo 
Mondo dal quale proviene chi 
“bussa” all’Europa, bambini-
futuri adulti compresi? Anche lì 
ci saranno Paesi di vecchi se so-
pravviveranno a fame e guerre…

Morale: assistiamo ad un gio-
co globale al massacro di popola-
zioni che non crescono e di altre 
che si svuotano sotto la spinta 
di aberranti logiche economiche 
che la politica non governa come 
dovrebbe. O, forse, non vuole. 
Ne siamo tutti vittime, purtrop-
po…
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l'italia invecchia e il terzo mondo si svuota

le culle calano, i cittadini non crescono
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di Dino Bridda

Voltago, gennaio 1966. Un'immagi-
ne curiosa che ritrae una bambina 
a cavallo e, sullo sfondo, la scritta 
"Liete feste agli emigranti". Questa e 
molte altre foto fanno parte dell'ar-
chivio fotostorico ABM

Italy 2017: young people leave, the 
Aire (the City Register for emigrants) 
increases its number of subscribers, 
but the children of immigrants must 
be of age to become citizens of our 
country. furthermore, cots are emp-
ty: does it depend on our culture? Or 
are there economic uncertainties that 
“restrain” the young couples along 
with inadequate family policies? 
Also in the province of Belluno the 
“baby bust” is devastating. 2,571 
births in 1976 compared to 1,389 in 
2016. population counted 212,365 
inhabitants in 2006, while in 2016 it 
has fallen to 206,536. The newborns 
fall to an annual average of 20-25, 
for each of them there are almost 
40 over 65 and 2 people are over 
90 years old. We are aging. That’s it! 
And what about the global perspecti-
ve? Well, it is definitely black. What will 
become of the countries where most 
immigrants to Europe, children and 
adults to be, come from? Well, their 
inhabitants are aging as well. At least, 
those who survive famine and wars… 
It is a global game in the massacre: 
some countries do not grow, others 
are getting empty. That all depends 
on absurd economic logic and politics 
that are not able to deal with the mat-
ter, or, maybe, do not want to. We are 
all victims, unfortunately ...

Il futuro di un Paese si misu-
ra… nelle culle! Se sono co-
stanti o aumentano, le nuove 

generazioni quel futuro ce l’a-
vranno di certo, se diminuiscono 
l’orizzonte diventa sempre più 
oscuro.

Da anni ormai l’Italia è in 
calo demografico, in parte com-
pensato dalle prolifiche donne 
immigrate. Ma i loro figli, nati e 
cresciuti in Italia, debbono aspet-
tare la maggiore età per ottenere 
la cittadinanza qui da noi. Nel 
frattempo crescono gli abban-
doni dell’Italia, come dimostra 
l’aumento di iscrizioni all’Aire. E 
le famiglie italiane fanno sempre 
meno figli: questione di cultura 

(?), di incertezza economica che 
“frena” le giovani coppie, di ina-
deguate politiche per le famiglie.

A Belluno non va meglio. Il 
“baby bust”, ovvero il calo della 
fecondità femminile, è devastan-
te. Nel 1976 in provincia i nati 
furono 2.571, nel 2016 sono 
stati 1.389. Nel 2006 eravamo 
in 212.365, lo scorso anno in 
206.536: abbiamo così perso 
5.829 unità e i nuovi nati cala-
no alla media di 20-25 all’anno, 
mentre per ciascuno di loro ci 
sono quasi 40 over 65 e 2 oltre 
i 90 anni. Invecchiamo. E basta!

Ne siamo preoccupati? Sem-
bra di no, nemmeno nello scena-
rio mondiale. Infatti, in prospet-
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romina Bernard
da trichiana a utrecht (olanda) via Hong Kong

di Marco Crepaz

Mi chiamo Romina 
Bernard e sono nata 
a Belluno trentaquat-

tro anni fa.  Ho vissuto a Trichia-
na fino a quando avevo 28 anni 
e ho studiato ragioneria all’ITC 
Calvi di Belluno. Dopo la scuo-
la superiore ho iniziato a lavo-
rare quasi da subito nel mondo 
dell’occhiale, realtà importante 
nel territorio bellunese e di cui 
dobbiamo essere veramente fie-
ri. Ho sempre avuto il desiderio 
di viaggiare e sono estremamen-
te interessata a esplorare nuove 
culture. Ho sempre sentito que-
sto desiderio dentro di me, così, 

nel 2011, è arrivata l’occasione 
per spostarmi a Hong Kong. 
Non ho esitato nonostante tut-
ti fossero molto dubbiosi della 
mia scelta, poiché lasciavo un 
lavoro a tempo indeterminato e 
tutte le certezze di una vita vici-
no alla mia famiglia. Ad Hong 
Kong ho trascorso quattro anni 
indimenticabili della mia vita. 
La sua società multiculturale e 
la speciale miscela di Oriente e 
Occidente, le sue radici e tut-
te le diverse contaminazioni, 
creano un mix  di culture uni-
co al mondo. Durante gli anni 
trascorsi in Asia ho avuto l’op-

portunità di viaggiare molto;  
ho incontrato persone e amici 
incredibili. 

Ognuno di loro con una sto-
ria da raccontare. Anche qui ho 
lavorato nel settore degli occhia-
li per VisotticaComotec, azienda 
leader nella produzione di com-
ponentistica per occhiali. 

Cosa mi manca di Hong 
Kong? Cito le parole di un ami-
co con cui ho condiviso questa 
esperienza: «Just missing Hong 
Kong, le mie nuotate nel week-
end a Repulse Bay, quel senso 
caldo di ospitalità e socialità in-
torno... ma tu sai cosa intendo!». 
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Ad Hong Kong ho incontrato 
il mio attuale compagno, che 
è Olandese e padre della mia 
bambina di appena tre mesi. 
Due anni fa abbiamo deciso 
di ritrasferirci in Europa e at-
tualmente vivo a Utrecht, una 
piccola città dell’Olanda.  L’e-
sperienza attuale in Olanda mi 
ha fatto rivalutare Belluno per 
molti motivi. Belluno offre un 
bellissimo panorama e la pos-
sibilità nel week end di passare 
del tempo nelle bellissime Do-
lomiti. Allo stesso tempo si è vi-
cinissimi al mare o a città d’arte 
come Venezia, Verona, Firenze. 
E poi il tempo atmosferico, del 
quale i bellunesi si lamentano 
sempre, è molto meglio del 
tempo atmosferico in Olanda! 

Ritengo che il Bellunese 
abbia enormi potenzialità da 
sviluppare, per esempio mi im-
magino una Belluno con più 
piste ciclabili, programmi ben 
definiti per turisti che vogliono 
visitare la città e d’intorni,  più 
spazi pubblici per mamme e 
bambini, più attività che renda-
no l’attuale comunità partecipe 
alla vita della città. 

Infine ritengo veramente im-
portante inziare a guardare oltre 
i confini e instaurare rapporti e 
comunicazioni con Paesi stra-
nieri. Mi sono piaciute molto 
le iniziative per gli immigrati 
del sindaco Jacopo Massaro. 
L’integrazione è un aspetto fon-
damentale di una società forte 
e da essa ne trae benefici anche 
il territorio.  

latteBusche Partner di Bellunoradici.net 
nella toP 10 europea della sostenibilità
 
Dopo essere stata selezionata come “Campione Nazionale” lo scorso gennaio, 
Lattebusche ottiene un altro e più prestigioso riconoscimento all’interno degli 
European Business Awards 2016/17. La cooperativa è infatti stata insignita del 
“ruban d’Honneur”, ovvero il Nastro d’Onore, da parte dei giudici del concor-
so europeo, sempre nella categoria “sostenibilità  Ambientale e Aziendale”. 
Tale onorificenza viene assegnata alle migliori 10 aziende di tutta Europa per 
ciascuna delle 11 categorie del concorso. In totale, su oltre 33.000 aziende par-
tecipanti, provenienti da 34 paesi d’Europa, solo 110 hanno quindi ricevuto il 
prestigioso “Ruban d’Honneur”. 
Nella propria categoria Lattebusche è stata inoltre l’unica azienda italiana se-
lezionata in questa speciale “Top 10”. Le politiche di Lattebusche, volte a sup-
portare l’agricoltura di montagna e la sostenibilità ambientale, hanno quindi 
colpito la giuria del concorso, composta da personalità rilevanti del mondo im-
prenditoriale ed accademico.
Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma per le politiche vir-
tuose di Lattebusche. si tratta infatti del sesto riconoscimento legato alla soste-
nibilità ricevuto negli ultimi quattro anni. Impegno per un’attività produttiva 
sostenibile che Lattebusche porta avanti assieme a politiche per la tutela dei 
propri consumatori. La cooperativa effettua infatti 500.000 controlli l’anno per 
garantire prodotti di assoluta qualità e genuinità. Inoltre, utilizza solo latte loca-
le, proveniente dalle aziende agricole dei propri allevatori, dalla filiera control-
lata e tracciabile.
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primo piano

italiani? dopo i 18 anni
Questi i tempi per chi nasce  in italia. e negli altri paesi?
di Simone Tormen

In Italia la cittadinanza è re-
golata dalla Legge 5 febbra-
io 1992, n. 91. Il principio 

cardine su cui si fonda è quello 
dello ius sanguinis. Vi sono poi 
alcune eccezioni per le qua-
li vale lo ius soli. L’art. 1 della 
citata legge stabilisce, infatti, 
che: «è cittadino per nascita il 
figlio di padre o di madre cit-
tadini» (questo vale anche per 
il minore straniero adottato da 
cittadino). 

Per quanto riguarda l’ac-
quisizione della cittadinanza 
da parte di soggetti ai quali lo 
status civitatis non è trasmesso 
per nascita (dunque non figli 
di italiani), il tema pone una 
distinzione a seconda che il 
soggetto abbia degli avi (in li-
nea retta di secondo grado) che 
sono stati cittadini per nascita, 
oppure che non abbia ascen-
denti italiani. 

Nel primo caso può diven-
tare cittadino se si verifica una 
delle seguenti condizioni: pre-
sta effettivo servizio militare 
per lo Stato italiano e dichiara 
preventivamente di voler ac-

quistare la cittadinanza italiana; 
assume pubblico impiego alle 
dipendenze dello Stato, anche 
all’estero, e dichiara di voler ac-
quistare la cittadinanza italiana; 
al raggiungimento della mag-
giore età, risiede legalmente da 
almeno due anni nel territorio 
della Repubblica e dichiara, en-
tro un anno dal raggiungimen-
to, di voler acquistare la cittadi-
nanza italiana. 

Nel caso di coloro che inve-
ce non discendono da cittadini 
italiani, il comma 2 dell’art. 4 
della Legge 92/91 sancisce che: 
«lo straniero nato in Italia, che 
vi abbia risieduto legalmente 
senza interruzioni fino al rag-
giungimento della maggiore 
età, diviene cittadino se dichia-
ra di voler acquistare la cittadi-
nanza italiana entro un anno 
dalla suddetta data». 

Altri casi sono regolati 
dall’articolo 9, dove si stabilisce 
che, con decreto del Presiden-
te della Repubblica, sentito il 
Consiglio di Stato e su proposta 
del Ministro dell’interno, può 
essere concessa la cittadinanza 

italiana «allo straniero mag-
giorenne adottato da cittadino 
italiano che risiede legalmente 
nel territorio della Repubblica 
da almeno cinque anni succes-
sivamente alla adozione; allo 
straniero che ha prestato servi-
zio, anche all’estero, per alme-
no cinque anni alle dipendenze 
dello Stato; al cittadino di uno 
Stato membro delle Comunità 
europee se risiede legalmen-
te da almeno quattro anni nel 
territorio della Repubblica; allo 
straniero (non comunitario) 
che risiede legalmente da alme-
no dieci anni nel territorio della 
Repubblica; allo straniero che è 
nato nel territorio della Repub-
blica e vi risiede legalmente da 
almeno tre anni». 

Un’ulteriore modalità di 
acquisizione della cittadinanza 
passa per il matrimonio. L’art. 
5 decreta infatti che «il coniu-
ge, straniero o apolide, di cit-
tadino italiano acquista la citta-
dinanza italiana quando risiede 
legalmente da almeno sei mesi 
nel territorio della Repubblica, 
ovvero dopo tre anni dalla data 

cittadinanza italiana Per Gli stranieri
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del matrimonio, se non vi è sta-
to scioglimento, annullamento 
o cessazione degli effetti civili e 
se non sussiste separazione le-

gale». Questa, in estrema sinte-
si, la situazione in Italia. Come 
funziona, invece, l’acquisizione 
di cittadinanza per gli stranie-

ri in altri Paesi? Vediamo tre 
esempi, diversi tra loro, in Eu-
ropa: Francia, Germania e Re-
gno Unito.

cittadinanza italiana Per Gli stranieri

La normativa francese stabilisce, ad esempio, che è francese il figlio nato in francia quando almeno uno dei due genitori 
è nato nel paese, qualunque sia la sua cittadinanza. Inoltre, ogni bambino nato in francia da genitori stranieri acquisisce 
automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in fran-
cia o vi ha avuto residenza abituale durante un periodo di almeno cinque anni, dall’età di undici anni in poi. Altro modo di 
acquisizione è rappresentato dal matrimonio con cittadino francese. può infatti diventare cittadino qualunque straniero o 
apolide che contragga matrimonio con un francese, dopo il termine di quattro anni dal matrimonio, a condizione che alla 
data della dichiarazione la comunione di vita non sia cessata. Un terzo metodo è quello della naturalizzazione, che può 
essere concessa per decisione dell’autorità pubblica allo straniero maggiorenne che dimostri la propria residenza abituale 
in francia nei cinque anni precedenti la sua domanda, o due anni se ha ultimato due anni di studi in un istituto di istruzione 
universitaria francese o reso importanti servizi allo stato.

Francia

germania

regno Unito

Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la citta-
dinanza tedesca i figli di stranieri che nascono in germania 
(ius soli o geburtsortsprinzip), purché almeno uno dei geni-
tori risieda abitualmente e legalmente nel paese da almeno 
otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indetermi-
nato. È poi possibile acquisire la cittadinanza tedesca attra-
verso l’adozione da parte di un cittadino tedesco.
per quanto riguarda l’opzione naturalizzazione, possono ri-
chiederla gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in 
germania, i coniugi e i figli minori stranieri di cittadini tede-
schi. I requisiti per l’ottenimento sono i seguenti: otto anni di 
residenza stabile e legale sul territorio federale tedesco; avere 
minimo 16 anni (il possesso della capacità di agire), o una rap-
presentanza legale; il diritto di soggiorno a tempo indetermi-
nato o specifiche tipologie di permesso di soggiorno; la ca-
pacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a 

carico, senza far ricorso a sussidi sociali; l’assenza di condanne 
penali; la dimostrazione di una sufficiente conoscenza della 
lingua tedesca (verificata tramite esame scritto ed orale); la 
conoscenza dell’ordinamento sociale e giuridico tedesco (va-
lutata mediante test di naturalizzazione); la rinuncia alla cit-
tadinanza d’origine (sono esclusi da quest’obbligo i cittadini 
di uno stato membro dell’Unione europea, della svizzera o 
di un altro stato con il quale la Repubblica federale tedesca 
abbia stipulato una convenzione di diritto internazionale). 
Le disposizioni relative alla naturalizzazione degli stranieri si 
applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza re-
gistrata (Lebenspartnerschaft) con cittadini tedeschi, per una 
durata di almeno due anni. Anche i figli minori dei coniugi o 
dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati. 
In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presenta-
re la relativa richiesta è ridotto da otto a tre anni.

Un soggetto nato (o adottato) nel Regno Unito acquista la cittadinanza se uno dei genitori è già cittadino britannico al momento 
della nascita, oppure se uno dei genitori, anche non cittadino britannico, risiede a tempo indeterminato nel Regno Unito (“set-
tled”), ossia gli è riconosciuto lo status di “permanent resident”, che si acquisisce automaticamente dopo aver vissuto cinque anni 
consecutivi nel Regno. se queste condizioni non si verificano, la persona nata nel territorio nazionale può comunque avere titolo 
alla richiesta della cittadinanza nei seguenti casi: uno dei genitori diviene successivamente cittadino britannico o si stabilisce nel 
Regno Unito (“settled”) - in questa fattispecie il figlio deve farne espressa richiesta entro i diciott’anni di età -; il richiedente ha 
vissuto nel Regno Unito per i dieci anni successivi alla nascita non assentandosi per un periodo superiore ai novanta giorni; la 
persona ha la cittadinanza britannica dei Territori d’oltremare1 e per almeno cinque anni ha risieduto legalmente nel Regno Unito, 
senza assentarsi per più di quattrocentocinquanta giorni durante il quinquennio e per più di novanta negli ultimi dodici mesi. 
per quanto concerne invece l’acquisto della cittadinanza da parte di soggetti non nati sul suolo britannico, oltre alle particolari 
procedure previste per la naturalizzazione degli stranieri che provengono da stati appartenenti al Commonwealth oppure in 
possesso della cittadinanza irlandese,  in linea generale la legislazione stabilisce che può ottenere la cittadinanza il coniuge stra-
niero di un cittadino britannico dopo un periodo di almeno tre anni in cui ha vissuto legalmente e continuativamente nel Regno 
Unito con assenze non superiori a duecentosettanta giorni nel triennio e a novanta giorni nell’ultimo anno. sono inoltre posti dei 
vincoli personali, ossia la maggiore età e la dimostrazione di adeguate condizioni di salute mentale e di onorabilità. Al di fuori 
del matrimonio, la naturalizzazione richiede, oltre al possesso dei citati requisiti personali, la dimostrazione di altri due attributi: 
avere lo status di “permanent resident” da almeno un anno; aver vissuto regolarmente nel Regno per i cinque anni precedenti 
senza rilevanti interruzioni. gli aspiranti cittadini hanno inoltre l’obbligo di superare una prova di lingua inglese, gallese o gaelica 
scozzese, e una riguardante il possesso di nozioni sulla vita nel Regno Unito.

1 nel Regno unito la cittadinanza segue modelli distinti in base agli ambiti territoriali di provenienza della persona. oltre alla cittadinanza 
britannica propriamente detta, la legge contempla altre forme di nazionalità legate a specifiche disposizioni, come ad esempio la British 
dependent Territories Citizenship e la British overseas Citizenship.
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di Simone Tormen

l'archivio di una lunga storia
l'investimento dell'abm con la collaborazione di tutti

Sono trascorsi circa due 
anni da quando l’ABM, 
prima come partner di un 

progetto dell’Associazione Bel-
luno senza Frontiere e poi au-
tonomamente, ha avviato una 
raccolta di documenti, lettere 
e fotografie dell’emigrazione 
veneta e bellunese. Lo scopo, 
digitalizzando il materiale e 
ricavandone le informazioni 
descrittive necessarie per cata-
logarlo, era quello di creare un 
archivio foto-storico dell’emi-
grazione. 

Nel corso di questi due anni 
molte persone hanno contribu-
ito portando i propri ricordi e 
raccontando le storie proprie o 
dei parenti andati all’estero. Si 
è così giunti ad avere un archi-
vio consistente, con documenti 
significativi, lettere suggestive 
ed eloquenti, e fotografie dalle 
più svariate destinazioni della 

scriGno dell'emiGrazione Bellunese/veneta/italiana

nostra emigrazione, sia quelle 
più tradizionali come Brasile, 
Svizzera, Belgio, Germania, 
sia destinazioni più “esotiche” 
come Indonesia, Oman, Arabia 
Saudita.

Dopo due anni di percorso, 
vista la ricchezza del materiale, 
dal punto di vista quantitativo, 
ma soprattutto dal punto di 
vista qualitativo, si è deciso di 
realizzare un libro che, proprio 
attraverso questo materiale, 
raccontasse la storia dell’emi-
grazione bellunese, e in parti-
colare l’aspetto che più di ogni 
altro rappresenta il perno di 
questa storia: il lavoro. “Tutti 
i mestieri del mondo. Un seco-
lo di emigrazione bellunese” si 
intitola infatti il libro, proprio 
perché la volontà che lo anima 
è quella di descrivere, attraver-
so le immagini, tutti quei lavo-
ri che hanno contraddistinto 
l’andare per il mondo dei bel-
lunesi. Lavori che racchiudono 
un patrimonio di esperienze e 
conoscenze fissato (in parte) 
nelle fotografie e che era giusto 
in qualche modo fissare nuova-
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mente in un lavoro organico e 
strutturato come può essere ap-
punto un libro. 

Questo libro vuole quindi 
costituire un primo risultato, 
una prima manifestazione con-
creta non solo della “utilità” 
di tale archivio foto-storico, 
ma anche del suo essere vivo e 
duttile, importante in sé come 
strumento per conservare la 
memoria dell’emigrazione, ma 
anche come strumento per altri 
sviluppi tesi a diffondere questa 
memoria, affinché essa non ri-
manga solo un segno del tempo 
passato.

Il libro “Tutti i mestieri del 
mondo” non rappresenta di 
certo la conclusione di un per-
corso, bensì un primo approdo 
dal quale ripartire con anco-
ra maggior stimolo per arric-
chire ulteriormente l’archivio 
foto-storico dell’emigrazione. 
L’ABM vuole quindi continua-
re questo lavoro di raccolta e 
per questo ripropone nuova-
mente un appello a quanti aves-
sero a disposizione fotografie, 
lettere, documenti che parlano 
di emigrazione.

Per coNtribUire è PossibiLe iNviare iL materiaLe, 
PossibiLmeNte corredato da UNa didascaLia 

esPLicativa, iN diversi modi:

•	 se già digitalizzato (risoluzione minima 600 dpi), via mail a info@
mimbelluno.it;

•	 se salvato su CD/DVD o se su supporto cartaceo per posta a Asso-
ciazione Bellunesi nel mondo, via Cavour, 3 - 32100 Belluno (ITALIA) 
(ricordando di scrivere sulla busta il mittente in modo che si possa 
rispedire il materiale una volta digitalizzato)

•	 oppure consegnandole direttamente presso i nostri uffici.

Quanto consegnato verrà restituito ai proprietari. Inoltre, l’ABm si impeg-
na a citare la fonte da cui il materiale proviene in caso di pubblicazione o 
utilizzo.

Grazie a chi ha concesso il proprio materiale 
finora e a chi vorrà farlo in futuro!
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LETTERE in redazione a cura di Gioachino Brattistesse RADICILETTERE in redazione 
a cura di Gioachino Bratti

“Bellunesi nel mondo” 
via Cavour, 3 Belluno (Italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

60 anni di matrimonio

Ci scrive Anna Maria Mo-
retto Sartor da Oakville (Cana-
da ), “felice di essere ancora qui 
alla nostra età”,  per informarci 
che nel luglio dello scorso anno 
lei e Bruno hanno celebrato i 

60 anni di matrimonio. Ma la 
sua lettera è anche un plauso al 
nostro giornale, soprattutto per 
le “storie degli emigranti di ses-
sant’anni fa e più che tanto han-
no tribolato”, e in particolare “a 
chi ha fatto il, calendario delle  
Dolomiti: non immaginavo mai 
che le nostre montagne fossero così 
stupende”. E ai nuovi emigran-
ti che vanno all’estero con una 
laurea e un lavoro: “Auguriamo-
gli buona fortuna”.

Grazie di questa bella lette-
ra, cara Anna, e degli apprez-
zamenti per il nostro lavoro. A 
te e Bruno ancora tanti anni di 
vita in salute e serenità!

106 candeline

Sergio Reolon così ci scrive 
da Pfäkkikon (Svizzera): “Il 20 
marzo prossimo avrò il piacere di 
festeggiare il 106° compleanno 
di mia mamma, Maria Fiaba-
ne ved. Reolon, nata nel 1911 
a Limana”. Ricorda anche che 
il papà di lei aveva sposato una 
sorella del nostro compianto 
Renato (“Tonino”) De Fan-
ti. Sergio era stato presente al 
100° compleanno della mam-
ma; quest’anno non può esserci 
per motivi di salute, “ma sarò 
presente con il cuore e con i mol-
ti ricordi, ringraziando il buon 

Dio che ci ha dato di poter fare 
gli auguri di buon compleanno 
alla Mamma”.

Ci uniamo anche noi agli 
auguri di questo compleanno 
veramente straordinario! 

tariffe 
differenziate al Fulcis

“Gentile direttore,
rispondo in merito all’obiezione di 
un vostro lettore  relativamente al 
tariffario differenziato  a Palaz-
zo Fulcis per i cittadini residenti. 
Belluno può contare finalmente su 
un nuovo Museo,  riferimento cul-
turale importante per la città e il 
territorio, ma anche, come ben si 
può rilevare ad un mese dall’aper-
tura, centro di attrattività turistica 
significativo. Perché un prezzo dif-
ferenziato per i residenti? Ogni pa-
ese ha abitudini - anche restando 
all’interno dell’Europa- e norma-
tive piuttosto  differenti  relativa-
mente alla gestione e alla fruibilità 
dei musei. Politiche culturali diffe-
renziate cui corrispondono visioni 
e tariffari molto diversificati. Pa-
lazzo Fulcis è un Museo Civico e in 
quanto tale non solo raccoglie opere 
e collezioni fortemente radicate nel 
territorio ed espressione della sua 
storia,  ma vive e si mantiene gra-
zie alle finanze pubbliche comu-
nali. Obiettivo primario è che il 
Museo divenga un in primis luogo 
di frequentazione quotidiana, una 
casa della cultura cittadina, senza 
per questo rinunciare - ma anzi 
contribuendo così a valorizzarla e 
sostenerla- alla propria importante 
vocazione territoriale e  turistica. 
Appare dunque logico che i citta-
dini bellunesi, che sono chiamati a 
contribuire direttamente e a vario 
titolo al  funzionamento e alla so-
pravvivenza del Museo, godano di 
agevolazioni specifiche a livello ta-
riffario. Le tariffe proposte ad un 
visitatore non bellunese sono del 
resto assolutamente  in linea con 
quelle di altri musei analoghi,  che 
peraltro (le altre città venete sono 
un ottimo esempio a questo riguar-
do)  applicano analogamente tarif-
fe agevolate ai residenti per i propri 

50 anni insieme

“Un saluto da Neuchatel (Svizzera) da 
Sebastiano Bassani (Carazzagno) e Gina 
Brustolin (Rocca di Arsié), da oltre cin-
quant’anni in Svizzera, che festeggiano il 
loro 50° anniversario di matrimonio”. 

Complimenti e auguri anche da 
“Bellunesi nel Mondo!”
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Musei Civici. Non credo infine che 
un qualunque visitatore possa sen-
tirsi scoraggiato, a maggior ragione  
a fronte di una offerta museale di 
elevata qualità, da un biglietto va-
riabile dai 5 agli 8  euro”.

Claudia Alpago-Novello
Assessore alla Cultura 

del Comune di Belluno

Ringraziamo l’Assessore per 
la risposta pronta ed esauriente, 
così come ringraziamo il nostro 
lettore per averci espresso le sue 
perplessità.  Pensiamo, come dice 
il nostro direttore, “che tutti i 
Bellunesi debbono sentirsi  im-
pegnati a sostenere il Museo ”, 
una splendida realtà e un vanto 
della città e della Provincia.

commozione alpina 
e... una grande fotografa

“Sono un esule dalmata che 
da 65 anni fa l’emigrante in Ca-
nada ed è da diversi anni, sulle 
rive del Garda, che passo una 
breve vacanza. Il 16 ottobre a 
Desenzano ha avuto luogo il ra-

duno degli Alpini, uno spettaco-
lo meraviglioso! Quello che mi 
colpì di più fu il passaggio degli 
Alpini ancora armati con il fu-
cile 91 della Prima guerra, dove 
i caimani del Piave si fondevano 
con gli eroi del Grappa. In mezzo 
al plotone una esile rosa bianca 
marciava con loro. Era la carità, 
la speranza e l’amore: era una cro-
cerossina. Dal ciglio due lagrime 
bagnavano il mio viso. Erano le 
acque di quel Piave che mormora 
ancora: “Grazie Alpini, c’è ancora 
un’Italia sana”

Bruno Pekota 
Toronto/Canada

Pubblicato dal “giornale di 
Brescia” ci arriva dall’autore del 
messaggio, Bruno Pekota, questo 
articolo, accompagnato da que-
ste parole: “Caro Marco, avendo 
sposato una Andrighetti, fonza-
sina, mi sento mezzo bellunese 
anch’io. Se desidera pubblicarlo, 
sono sicuro che gli Alpini Bellunesi 
ne saranno contenti!”

Caro sig. Bruno, e come de-
sideriamo pubblicarlo! Anche 

perché lei è il papà di Silvia, 
la  bravissima  fotografa delle 
sterminate distese e delle genti 
dell’Artico, della quale, con la 
“Famiglia ex emigranti” e con 
il comune di Fonzaso, l’ABM 
organizzò  alcuni anni fa una 
mostra proprio nel paese di ori-
gine della mamma. Una bellu-
nese che, avendo pieno titolo, 
concorse al Premio Internazio-
nale della Provincia per averla 
onorata nel mondo. Chissà che 
questa non sia l’occasione di ri-
vederla e di portare le sue opere 
a Belluno!

chi si riconosce?

Claudio Zandonella Maiucco  ci manda dalla Svizzera questa bella 
foto scattata  davanti al bar centrale di Dosoledo negli anni ’56-’57.  
Davanti, seduta sul marciapiede, c’è Elisa De Martin Rosolo, dietro, al 
tavolino, da sin. a destra, Dario Zanantoni, Claudio Zandonella Ma-
iucco, Pierino De Martin Rosolo, Gigetto De Martin Rosolo.

nostalgia del comelico

“Sono consigliere della Sezione 
di Basilea dei Bellunesi nel Mon-
do. Cerchiamo di fare del nostro 
meglio per poter andare ancora 
avanti. Da trentadue anni non 
vado più al mio paese, Casamaz-
zagno, in Comelico. Però le mie 
belle montagne e i bei ricordi li ho 
sempre nel cuore. Vi mando una 
fotografia delle mie montagne, che 
Patrizio De Martin ben conosce. 
Cari saluti a tutta la redazione e 
in particolare al mio compaesano 
Patrizio”.

Oreste Gasperina Geroni
Sissach - Svizzera

Restiamo sempre colpiti e 
commossi da lettere come que-
sta, che ci parlano di attacca-
mento e di nostalgia per i luo-
ghi di partenza. Ed anche delle 
“belle montagne” del Comelico; 
se non possiamo pubblicare la 
foto inviataci, perché poco niti-
da, ricordiamo a Oreste e a tut-
ti i nostri lettori del Comelico 
che a queste montagne abbiamo 
dedicato la bella e seducente co-
pertina del giornale dello scorso 
dicembre.
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Controlla periodicamente il tuo stato di salute e l’efficacia della tua terapia farmacologica. 
 

La mancanza di tempo e le lunghe file nei centri di analisi a volte ci portano a rimandare i controlli. 
Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile eseguire alcuni esami diagnostici, direttamente in farmacia risparmiando tempo e guadagnando in salute. 

ORARIO CONTINUATO DA LUNEDI’ AL SABATO 8:15 ALLE 20:00 

AUTOTEST DIAGNOSTICI 
PROFILO LIPIDICO:     In un’unica analisi vengono determinati i valori di: colesterolo totale, trigliceridi, 
         colesterolo-HDL, colesterolo-LDL, glucosio. 
TEST BIOCHIMICO:     In un’unica analisi vengono determinati i valori di: ALT, AST, GTT, glucosio, creatina, 
         colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo-LDL, colesterolo –HDL. 
EMOGLOBINA GLICATA: Test utilizzato per valutare la concentrazione media del glucosio nel sangue in un lungo 
          periodo. 

ANALISI URINE 
Analisi urine con rilevamento 

di 10 parametri standard. 
Esito in pochi minuti. 

Viale Giovanni Paolo I, 43 Belluno      Telefono 0437/930184        www.farmaciachimenti.it              farmacia@farmadrive.it 

 
- TEMPO DI QUICK 
- GLICEMIA 
- ACIDI URICI 

radio aBm, grazie

Cara ABM, ti voglio rin-
graziare per aver creato Radio 
ABM. La ascolto tutti i giorni 
dal mio computer e mi sembra 
davvero di essere a casa. Adoro le 
ricette che leggete e anche i modi 
di dire e di fare in dialetto bellu-
nese. Ho riscoperto inoltre i miti-
ci Belumat, che trasmettete tutte 
le sere alle 19.30. Inoltre trovo 
interessanti tutte le interviste che 
fate ai sindaci e a molte altre per-
sone della provincia di Belluno. 
Non ci crederete, ma la domeni-
ca faccio ascoltare Radio ABM 
anche a mia mamma alla vene-
randa età di 92 anni. Vi chiedo 
gentilmente di proporre mag-
giormente programmi in dialetto 
bellunese. Ripeto: è davvero un 
piacere ascoltarlo. Auguro a tutti 
un buon lavoro e ancora compli-
menti per tutto quello che fate a 

favore di tutti noi, emigranti bel-
lunesi. Saluti dalla Francia.

Marina Follador

Carissima Marina, grazie 
a te per le belle parole. Siamo 
davvero felici che Radio ABM 
sia di tuo gradimento e ci au-
guriamo che lo sia per tutti i 
nostri soci e simpattizzanti. Di 
certo daremo ulteriore spazio 
al dialetto bellunese. A breve 
partiranno un programma de-
dicato alle poesie dialettali e un 
altro dedicato alla storia della 
provincia di Belluno e del Ve-
neto.

libro 50.mo

Spettabile Redazione "Bel-
lunesi nel mondo", ho letto nel 
numero di marzo che avete stam-
pato il libro dedicato ai 50 anni 
dell'ABM. Pensate di presentarlo 

anche all'estero? Mi farebbe tan-
to piacere passare una giornata 
con qualche "Belumat" prove-
niente da Belluno. Inoltre sono 
convinto che in questo libro ci 
saranno tanti ricordi della no-
stra Associazione. Complimenti 
a Dino Bridda, una garanzia. 
Tanti saluti dalla Svizzera.

Mario Tonet

Gentile Mario, grazie per la 
sua richiesta. Possiamo già con-
fermarle che quest'anno faremo 
un "giro" in Svizzera non solo 
per presentare il libro, ma anche 
per una mostra itinerante dedi-
cata all'ABM, all'emigrazione e 
al mezzo secolo di storia della 
nostra rivista. Abbiamo appena 
inviato una lettera a tutte le Fa-
miglie per sapere quando sono 
disponibili ad ospitare tale even-
to. Non vi lasciamo soli!!! Pro-
prio come dice il nostro motto.



13Bellunesi nel Mondo n. 4 | aprile 2017

lettere... dal Passato

Sono numerose le lettere “storiche” che stanno arrivando all’ABM. Continuate a inviarcele. Sarà 
nostra premura digitalizzarle e riconsegnarvele. Maggiori info: tel. +39 0437 941160 - info@

mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

Lettera scritta in data 16 ottobre 1939 da Donada Isotton Caterina al figlio Pietro, richiamato alle armi negli ultimi mesi del 
1939. Donada Caterina di Canale d’Agordo - già Forno di Canale - migra in Agro Pontino insieme al marito Isotton G.Battista di 
Mel con tutti i nove figli, la nuora e una nipotina di un anno nel dicembre del 1934, dopo tredici anni nei quali hanno abitato nel 
Castello di Zumelle con contratto di mezzadria. 
(per gentile concessione di Lucia Isotton)

Borgo Ermada li 16-10-39.

Carissimo figlio pietro

Avrai la bontà di perdonarci che ancora non ti abiamo mai 
scritto dopo di che sei partito. Noi tutti di famiglia siamo 
tutti in bene di salute e cosi speriamo sempre di te. siamo 
rimasti contenti dei tuoi saluti per mezzo della cartolina 
che ci ai mandato. Caro figlio sappi che io tua madre sono 
rimasta a forno di Canale soltanto che venti giorni, io avevo 
bisogno di rimanere li ancora altri venti giorni almeno per 
rimetermi unpo in meglio, e poi per farle meglio di com-
pagnia al tuo nonno povero vecchio, dopo sette anni che 
non mi vedeva più. Lui ancora in gamba, ma però i lavori 
comincia esserli pesanti e mi doleva tanto nel lasciarlo li e 
tornare in qua qui mi attendevano presto per il motivo che 
Rodolfo era stato richiamato, poi anche Arturo, ora Rodolfo 

e ritornato in licenza agricola per 60 giorni e siamo contenti 
anche per Celestina, che cosi e qui presente per quando lei 
dovrà mettersi a letto. 
Ora qui si sta seminando li erbaggi ora il tempo fa ancora 
bello, ma e stato diversi giorni piovoso, su per Belluno le 
acque a fatto anche dei danni a menato via il ponte del Lart 
e quelo del puner e quelli dal fol a dovuto scapar fuori tutti 
che l’acqua penetrava nelle case e ti dirò che le campagne 
erano ancora molto indietro su per Belluno specie a forno 
Canale che pioveva quasi tutti i giorni a fatto i fieni a gran-
de stento e il nonno aveva ancora da terminare.
Ora termino salutandoti affettuosamente a nome di tutta 
la famiglia e distintamente tua madre e padre

Isotton C e g.Ba

e tanti Baci  


