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I nostri viaggi... magici colori d’autunno
Dal 10 al 15 ottobre 2017    
TOUR DELLA SICILIA € 729,00    
1° giorno:Valbelluna-Orvieto-Napoli
2° giorno: Palermo-Erice-Selinunte
3° giorno: Agrigento-Piazza Armerina-Catania
4° giorno: Etna-Taormina-Catania
5° giorno: Siracusa-Palermo
6° giorno: Napoli-Cassino-Valbelluna
Hotel 4*, pensione completa (no pasti in traghetto), bevande ai pasti, 
guida e accompagnatore per tutto il tour, menù tipici

Dal 16  al 21 ottobre 2017
TOUR DELLA SARDEGNA da € 799,00  
1°giorno:Valbelluna-Volterra- Livorno
2° giorno: Olbia-Nuoro-Orgosolo-Oristano
3° giorno: Oristano-Bosa-Alghero
4° giorno: Capocaccia-Castelsardo-Cannigione
5° giorno: Palau-Maddalena-Caprera-Costa Smeralda-Olbia
6° giorno: Livorno-Pisa-Lucca-Valbelluna
Hotel 4*, pensione completa (no pasti in traghetto), bevande ai pasti, 
guida e accompagnatore, menù tipici

Dal 11 al 16 ottobre 2017
I TESORI DELLA MORAVIA € 720,00  
 
15 ottobre 2017
LA FESTA  DELL'UVA A MERANO € 25,00  
 
Dal 19 al 22 ottobre 2017
ROMA € 510,00
(Hotel 4*, pensione completa, bevande ai pasti, guida) 

Dal 20 al 22 ottobre 2017
L’UMBRIA E L’EUROCHOCOLATE € 360,00 
 
21 ottobre 2017 
FIERA “ABILMENTE” A VICENZA € 26,00

Dal 03 al 05 novembre 2017
TORINO E IL MUSEO EGIZIO € 350,00 
 
19 novembre 2017
FESTA DEL TORRONE A CREMONA € 60,00

25 novembre 2017
SHOPPING ALL’ IKEA DI PADOVA € 15,00  
    
26 novembre 2017
PRANZO DI PESCE A CORTELLAZZO € 69,00

SPECIALE MERCATINI 
DI NATALE E CAPODANNO 
02 dicembre 2017   
OSSANA E I 100 PRESEPI E I MERCATINI DI TRENTO € 65,00 

03 dicembre 2017       
SHOPPING NATALIZIO A MILANO € 30,00  
 
03 dicembre 2017       
FIERA DELL’ORIENTE A PADOVA € 29,00 
 
Dal 06 al 10 dicembre 2017
LUCI DI NATALE IN PUGLIA € 590,00 
 
08 dicembre 2017
MERCATINI DI NATALE AD INNSBRUCK 
E LO SWAROVSKI € 68,00  
      
Dal 08 al 10 dicembre 2017
STOCCARDA, il Natale Medievale di ESSLINGEN e 
quello Barocco di LUDWIGSBURG € 359,00 
 
Dal 08 al 10 dicembre 2017
MERCATINI DI NATALE A VIENNA € 390,00  
  
Dal 08 al 10 dicembre 2017
MERCATINI DI NATALE A MONACO 
E OBERAMMERGAU € 360,00 

09 dicembre 2017  
MERCATINI DI NATALE MEDIEVALE 
A CHIUSA E BRESSANONE € 68,00   
 
Dal 09 al 10 dicembre 2017
GRADARA, CANDELARA E SAN MARINO € 220,00 
 
Dal 09 al 10 dicembre 2017 
MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO € 260,00 

10 dicembre 2017
MERCATINI DI NATALE A RANGO E TENNO € 68,00 
     
Dal 30 dicembre al 02 gennaio 2018   
CAPODANNO A PRAGA E CESKY KRUMLOV € 520,00 
 
Dal 30 dicembre al 02 gennaio 2018
CAPODANNO IN TOSCANA € 585,00
(In antico borgo tra gli ulivi, con Cenone, Agritur 4 stelle, visite guidate) 
     
Dal 30 dicembre al 01 gennaio 2018
CAPODANNO A TORINO € 420,00 

(In antico borgo tra gli ulivi, con Cenone, Agritur 4 stelle, visite guidate)
     
Dal 30 dicembre al 01 gennaio 2018
CAPODANNO A TORINO € 420,00

Stella Alpina S.n.c. 

Via Piave, 5 32020 Lentiai BL Italy

tel. +39 0437 750796 fax +39 0437 750834 

info@scquizzatoviaggi.it - www.scquizzatoviaggi.it
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3Bellunesi nel Mondo n. 9 | ottobre 2017

la Regione allo scopo di rilanciare 
le funzioni assegnate alla Provin-
cia montana di Belluno dalla legge 
Delrio e dallo Statuto della Regio-
ne del Veneto. Fondamentale sarà 
l’appoggio che il Consiglio pro-
vinciale e l’assemblea dei Sindaci 
esprimeranno a tale proposito».

Nei prossimi mesi la Provin-
cia intera si giocherà una partita 
importante per il suo futuro e 
mai come oggi serve unitarietà 
d’intenti, dal Peralba al limitare 
della pianura veneta. Se, invece, 
come spesso accade, prevarran-
no campanili e snobistici “di-
stinguo”, non ci saranno alibi e 
la colpa ricadrà su di noi e non 
altrove. Nel frattempo, buon la-
voro, Presidente!

Bellunesi nel Mondo / anno lii - n. 9 / oTToBRe 2017

roberto padrin nuovo presidente

ed ora: provincia, avanti tutta!
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di Dino Bridda

the mayor of Longarone, mr Roberto 
padrin, was elected as new president of 
the province of Belluno, on September 
10th. the election will be followed by 
the renewal of the provincial Council, 
although, because of the Delrio Law, it 
will be only a second level institutional 
body, i.e. it is not elected by the citizens 
and thus weakened in its role.
the first important step will be the refe-
rendum of October 22nd for Belluno's 
autonomy; if “yes”  prevails, it means 
that all efforts will have to favour that 
goal. 
mr padrin has set about twenty points 
to work out and a fundamental princi-
ple: "to seek the widest unity of intent 
between all levels of local government, 
interacting with the public opinion. It 
will not be easy, but now the people 
from Belluno need to play a decisive 
match for their future. We need unity of 
intent and no excuses. On the contrary, 
there will not be any more alibis and if 
we fail, the blame will fall on us and not 
elsewhere.
meanwhile, good job, mr president!

Dopo la presidenza di Da-
niela Larese Filon e l’in-
terim di Serenella Ama-

lia Bogana, lo scorso 10 settembre 
è stato eletto nuovo presidente 
della Provincia di Belluno Rober-
to Padrin, che già aveva ricoperto 
la carica di vice ed è attualmen-
te anche sindaco di Longarone. 
Questa nuova fase di palazzo Pi-
loni sarà completata con il suc-
cessivo rinnovo anche dei com-
ponenti il Consiglio provinciale: 
tutto ciò in base alla contestata 
legge Delrio che fa della Provin-
cia un organo di secondo grado, 
non elettivo da parte dei cittadini 
e così indebolito nel suo ruolo. 
Sul tavolo del presidente Padrin 
c’è subito un primo passaggio im-

portante: i referendum del 22 ot-
tobre per le autonomie di Veneto 
e Belluno. Se prevarranno i sì, so-
prattutto per il secondo, è chiaro 
che palazzo Piloni sarà confortato 
da un sostegno popolare che avrà 
praticamente pronunciato nel-
le urne la fatidica frase: «Ed ora: 
Provincia, avanti tutta!».

Infatti, al di là della partita 
referendaria, Padrin ha messo sul 
tappeto una ventina di punti sui 
quali lavorare ed un principio fon-
damentale: «Dobbiamo ricercare 
la più ampia unità d’intenti tra 
tutti i livelli di governo locale, in-
teragendo con l’opinione pubblica 
per realizzare un dialogo costrutti-
vo, tempestivo e trasparente con la 
Stato, il Parlamento, il Governo, 

Scatti di lavoratori di Mel emigrati a Mar-
chin. Sotto il paese natio. Un legame unico, 
che tiene vivo questo comune della Valbel-
luna con quello di Marchin, in Belgio. Il pros-
simo anno si firmerà il Gemellaggio
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bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

silvia valletta
da Salce a namur, belgio, per studiare musica e pedagogia
di Marco Crepaz

All'estero la vita dei giovani, 
che siano studenti o lavoratori, 
è molto più facilitata rispetto 

a com'è in Italia

"

Silvia Valletta, classe1992, 
è cresciuta a Salce, Bellu-
no. Oltre a diplomarsi al 

Liceo linguistico di Belluno "G. 
Renier" ha studiato un anno al  
conservatorio"A. Buzzolla" di 
Adria e tre anni al conserva-
torio di Klagenfurt in Austria. 
Attualmente sta sviluppando il 
suo percorso formativo all'Isti-
tuto di musica e pedagogia di 
Namur in Belgio, dove segue il 
master specializzato di violino.

Perché hai deciso di emigrare 
e portare a termine i tuoi stu-
di all'estero?

Fin da bambina ho desiderato 
di poter studiare all’estero, an-
che se non saprei proprio dire 
come mai già allora ne fossi così 
affascinata. Col tempo poi, in 
quanto musicista, questo inte-
resse si è rivelato più che fon-
dato, in quanto a mio parere 
conoscere delle realtà diverse 
da quella italiana, imparare a 
muoversi disinvoltamente in 
ambienti a volte del tutto sco-
nosciuti, imparare le lingue 
straniere (al momento mi limi-
to a tedesco, francese e inglese, 
ma non escludo d’iniziare a stu-
diacchiare anche lo spagnolo e 

l’olandese) ed avere numerosi 
contatti all’estero può essere 
una carta in più nel mio settore 
e renderti sia professionalmen-
te che umanamente molto più 
agile e flessibile.

Hai trovato difficoltà nel rico-
noscere all'estero il tuo titolo 
di studio?
Per quanto riguarda i riconosci-
menti dei titoli di studio all’e-
stero non ho mai avuto pro-
blemi, anzi: quando, dopo un 
anno di studi al Conservatorio 
di Adria, mi sono trasferita in 
Austria al Conservatorio di Kla-
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bellunoradici.net
ProFiLo JUNior
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

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@springbok.it

Vivi al di fuori della provincia di Belluno (Italia o estero)? Sei bellunese (dalla pri-
ma alla quinta generazione)? Registrati su www.bellunoradici.net, il socialnetwork 
dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Vi possono accedere anche studenti residenti 
nel Bellunese (di IV e V superiore oltre che universitari) attraverso il profilo "Junior".
Per maggiori informazioni contattate gli uffici aBm al + 39 0437 941160 o in-
viate una mail a: info@bellunoradici.net

genfurt, mi è stato riconosciuto 
tutto il possibile di quanto fatto 
precedentemente in Italia, cosa 
che mi ha permesso anche di 
diplomarmi con un anno di an-
ticipo rispetto al piano di studi 
austriaco. Ora sto proseguendo 
il mio master in Belgio e sono 
certa che sarà altrettanto possi-
bile riconoscere quanto fatto in 
Austria.

Al contrario, in Italia sto 
avendo parecchie difficoltà nel 
far riconoscere il mio diploma 
austriaco a causa di certe diffe-
renze nei piani di studi.

L'Italia non è un Paese per 
giovani. Confermi questa af-
fermazione? Se sì, cosa si do-
vrebbe fare per diventare più 
attrattivi?
Non posso esprimermi con 
certezza al riguardo, in quanto 
passo in Italia pochi mesi all’an-
no, e principalmente per le va-
canze. Per quanto possa valere 
la mia esperienza, tuttavia, ho 
avuto l’impressione che all’este-
ro la vita dei giovani, che siano 
studenti o lavoratori, sia molto 
più facilitata rispetto a com’è in 
Italia, sia per quanto riguarda il 
costo degli studi, la possibilità 
di ricevere borse di studio, le 

convenzioni con le varie strut-
ture (trasporti, pasti ecc.) che 
per diverse forme di assistenza 
e appoggio da parte dello Stato, 
anche per le famiglie.

Dove vedi il tuo futuro?
Non ho ancora dei piani pre-
cisi su dove stabilirmi. Per ora 
sono a Namur e sicuramente 
starò nei paraggi fino al conse-
guimento del diploma, anche 
se non escludo di trasferirmi 
in qualche altra città o Paese, 
qualora dovessi trovarvi lavoro, 
e tornare qui solo per le lezioni. 

Ho un certo debole per l’Au-
stria e la Germania, per quanto 
riguarda la qualità delle vita e 
del lavoro, ma non posso ne-
gare che mi piacerebbe anche 
tornare in Italia, se si dovessero 
presentare le condizioni giuste. 
Tuttavia non voglio impormi 
dei limiti e la linea che pen-
so di seguire è semplicemente 
quella di andare dove c’è lavo-
ro e seguire un po’ le orme di 
mio nonno ed altri parenti, che 
hanno a lungo lavorato e vis-
suto all’estero o che ci vivono 
tuttora.

Una panoramica di Namur, Belgio
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anZiano col desiderio di rientrare in italia

casa di riposo?
per l'emigrante che decide di rientrare  le difficoltà sono molteplici

Se da una parte c’è il boom 
degli anziani che “scappa-
no” all’estero per godersi la 

pensione al caldo e dove il costo 
della vita ha prezzi stracciati, 
dall’altra sono in molti che vor-
rebbero fare il percorso inverso. 
Rientrare in Italia, magari in una 
casa di riposo. Ma se per i pri-
mi basta comprare un biglietto 
aereo di sola andata e il gioco è 
(quasi) fatto, per i secondi le dif-
ficoltà non mancano.

Innanzitutto è necessario 
chiarire che esistono due mo-
dalità per l’ingresso in una strut-
tura di accoglienza: si può en-
trare privatamente, facendo di-

rettamente domanda alla casa di 
riposo prescelta, oppure tramite 
una graduatoria gestita dall’Ulss 
di riferimento, ossia quella com-
petente in base al territorio di 
residenza. Sarà in questo caso 
l’assistente sociale a portare 
avanti le pratiche necessarie e 
poi a contattare eventualmente il 
soggetto interessato indicandogli 
i posti disponibili. Veniamo ora 
alle differenze tra le due mo-
dalità. Chi entra privatamente 
ha a proprio carico sia la retta 
alberghiera, sia i costi assisten-
ziali legati alla sua permanenza. 
Al contrario, l’ingresso tramite 
graduatoria consente all’utente 

di avere la copertura dell’intero 
onere sanitario da parte della 
Regione. L’accesso in graduato-
ria avviene in seguito alla valu-
tazione da parte di un gruppo 
di lavoro (l’Unità di Valutazi-
one Multidimensionale Distret-
tuale) composto dal Direttore 
del Distretto al quale si è inviata 
la domanda di accoglienza o un 
suo delegato, dal medico di me-
dicina generale e dall’assistente 
sociale territoriale. La valuta-
zione si basa su un’apposita 
scheda, la SVAMA, che con-
tiene una serie di indicazioni 
sulle condizioni fisico-cognitive 
e sociali del richiedente redatte 

di Simone Tormen
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Riportiamo la comunicazione dell’Inps in merito all’avvio della prossima 
campagna di accertamento di esistenza in vita dei pensionati residenti 

all’estero.
Il messaggio 30 agosto 2017, n. 3378, comunica le novità relative alle mo-
dalità di accertamento dell’esistenza in vita per il 2017, in merito al servizio 
di pagamento delle prestazioni INpS a beneficiari residenti all’estero, affi-
dato a Citibank.
La platea dei pensionati interessati sarà frazionata in due blocchi distinti 
in base al paese di residenza e saranno programmate due differenti fasi di 
verifica, a partire da settembre 2017.
La prima fase, che si svolgerà da settembre 2017 a febbraio 2018, riguarda 
i pensionati residenti in: 

•	 Africa
•	 Australia (Oceania)
•	 Europa, a esclusione dei paesi Scandinavi, dei paesi dell’Est Europa e 

degli stati limitrofi

Le comunicazioni saranno inviate a settembre 2017 e il pagamento della 
rata di febbraio 2018, per coloro i quali non faranno pervenire l’attestazio-
ne entro il 5 gennaio 2018, avverrà in contanti presso le agenzie Western 
Union del paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale, il 
pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2018.
La seconda fase, che si svolgerà da febbraio a luglio 2018, riguarda i pen-
sionati residenti in:

•	 Sud America
•	 Centro America
•	 Nord America
•	 Asia
•	 Estremo Oriente
•	 paesi Scandinavi
•	 paesi dell’Est Europa e paesi limitrofi

Le comunicazioni saranno inviate a febbraio 2018 e il pagamento della rata 
di luglio 2018, per coloro che non faranno pervenire l’attestazione entro i 
primi giorni di giugno 2018, avverrà in contanti presso le agenzie Western 
Union del paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale, il 
pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2018.
Con un messaggio di prossima uscita sarà comunicato il rilascio di un 
nuovo servizio online attraverso il quale gli interessati potranno verificare 
l’inclusione della posizione pensionistica in ciascuna delle due fasi in cui si 
articola l’accertamento, lo stato e gli esiti del processo di verifica sulla base 
delle informazioni che saranno trasmesse da Citibank.

www.bellunoradici.net
Vivi al di fuori della provincia di Belluno? Registrati al nostro socialnetwork

in base all’esame del medico 
curante, dell’assistente sociale 
e dell’infermiere abilitato. La 
SVAMA porta alla definizione 
di un punteggio che serve a de-
cretare la posizione nella gradu-
atoria stessa. 

Anche chi accede a una strut-
tura privatamente – e dunque, 
come detto, ha a proprio carico 
tutte le spese - potrà in un sec-
ondo momento, in base alle 
proprie condizioni di salute, 
presentare richiesta per usu-
fruire dell’agevolazione prevista 
dall’Ulss. Poiché parliamo di 
soggetti interessati a un rientro 
dall’estero, va sottolineato che 
in tutto il procedimento diventa 
fondamentale la residenza. Solo 
chi risiede nel territorio regio-
nale, infatti, può entrare in casa 
di riposo per mezzo della gradu-
atoria, con i conseguenti benefici 
economici. È sempre possibile, 
anche per chi non risiede nel ter-
ritorio regionale, entrare privata-
mente, ma il periodo trascorso in 
casa di riposo non conta per la 
determinazione della residenza 
e pertanto non sarà poi possi-
bile avanzare successivamente 
richiesta per ottenere la coper-
tura degli oneri assistenziali. È 
fortemente consigliato, quindi, 
a chi dall’estero volesse presen-
tare domanda per una struttura 
di accoglienza italiana, ottenere 
in anticipo la residenza in uno 
dei comuni della regione di rif-
erimento. Non esistono in tal 
senso vincoli temporali, solo 
il periodo tecnico necessario 
all’espletamento delle formalità 
burocratiche, vale a dire che è 
sufficiente avere la residenza an-
che solo da una settimana per 
poter inoltrare una richiesta.   
Altra cosa da sapere: la Regione 
Veneto, a differenza di altre re-
gioni, consente l’ingresso anche 

Le informazioni utilizzate per redigere questo articolo sono state fornite della 
Casa di Riposo Sant’Antonio di fonzaso, che ringraziamo per la collaborazione.

in strutture al di fuori dei pro-
pri confini amministrativi. Le 
procedure saranno comunque 
gestite a livello dell’Ulss compe-
tente per il territorio, ma l’avente 
diritto potrà optare anche per 

l’assistenza fuori dalla regione. 
Infine, va evidenziato che a 
fronte di posti limitati la prior-
ità viene data ai soggetti inviati 
dall’Ulss rispetto a quelli che en-
trano privatamente.

pensionati residenti all'estero
l'accertamento dell'inps
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             palaZZo madama ha           detto sì, attesa per montecitorio

Nel dibattito referenda-
rio in vista del doppio 
appuntamento del 22 

ottobre il sì del Senato al passag-
gio di Sappada al Friuli Venezia 
Giulia ha riacceso le speranze di 
alcuni comuni bellunesi che da 
anni spingono per fare analogo 
passo. Ora lassù cresce l’attesa 
per il pronunciamento della Ca-
mera temendo però ostacoli pro-
cedurali derivanti dalla tanto at-
tesa riforma del sistema elettora-
le e dal varo della legge di bilan-
cio. Se tali impegni riempiranno 
l’agenda di Montecitorio c’è il 
rischio di rimandare la decisione 
finale alla prossima legislatura. 
Qualcuno addirittura paventa 
uno “sgambetto” all’ultimo mo-
mento adducendo il motivo che 
le posizioni dei partiti non sono 
del tutto chiare e specchiate in 
favore del passaggio in Friuli.

È ripartito così anche il “tre-
no della speranza” per Lamon, 
Sovramonte, Taibon Agordino, 

Voltago Agordino, già pronun-
ciatisi in passato con referendum 
favorevoli al passaggio in Tren-
tino Alto Adige. Subito, però, 
si sono fatte sentire le voci dei 
presidenti delle due province 
interessate i quali, comunque, 
sostengono che Sappada rappre-
senta un caso a sè per ragioni sto-
riche e culturali. 

Arno Kompatscher (Bolza-
no): «Aspettiamo a braccia aper-
te Livinallongo del Col di Lana-
Fodom, Colle S. Lucia e Cortina 
d’Ampezzo, comuni che stavano 
con noi nel vecchio Tirolo e fan-
no parte della Ladinia storica». 
Il che significa che per gli al-
tri comuni ladini del Bellunese 
la risposta è “niet”. Ugo Rossi 
(Trento): «Siamo disponibili ad 
accogliere i vicentini Casotto 
e Pedemonte, che già ci appar-
tenevano al tempo dell’impero 
austro-ungarico». Altro “niet”. 
Insomma, al di là delle Dolomi-
ti l’arrivo di comuni bellunesi è 

visto come una sorta di “inqui-
namento” della loro autonomia 
speciale. Bolzano sta per fare di 
più. Il 22 settembre è passata in 
Consiglio provinciale la proposta 
di riforma dello statuto speciale, 
voluta da Südtiroler Volkspartei 
e non avversata dal Pd, che deve 
preoccupare i 500.000 italiani di 
lassù: via il termine “Alto Adige”, 
rimane solo Südtirol; istituzione 
Corte costituzionale locale; via il 
Prefetto; rapporti autonomi con 
l’UE; aumento competenze am-
ministrative; azzeramento quota 
tasse destinate all’Italia. Se ciò 
non si chiama secessione, poco 
ci manca!

Mentre Sappada attende la 
“fumata bianca” di Montecito-
rio, la partita delle autonomie 
al tavolo delle trattative, dopo il 
22 ottobre, sarà tutta politica e 
ciascuno dovrà svelare la proprie 
carte senza più nascondersi. Chi, 
quando e come la spunterà? Ne 
riparleremo di certo.

sappada quasi in Friuli
e gli altri?
il  trentino a.a., però, accetta solo  i  nostri tre comuni del vecchio tirolo
di Dino Bridda
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www.mimBeLLUNo.it
prenotate la visita al mim Belluno - museo interattivo delle migrazioni primo piano
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Venerdì 6 ot-
tobre, alle ore 
18.30 a Bel-

luno, presso il teatro 
Giovanni XXIII in 
piazza Piloni, sarà pre-
sentato al pubblico il 
nuovo volume “Atlante 
degli Anfibi e dei Ret-
tili del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi”.

L’ultima pubblica-
zione del Parco è frutto 
di un progetto trienna-
le, finanziato dal Mini-
stero dell’Ambiente, per 
approfondire le conoscenze sugli Anfibi e 
i Rettili: animali spesso visti con diffiden-
za o timore, ma indispensabili per garan-
tire l’equilibrio degli ambienti naturali. 

Il volume raccoglie dati sulla presenza 
e distribuzione delle diverse specie all’in-
terno del Parco, ed è arricchito da fotogra-
fie, grafici e mappe.

Nel Parco sono state rilevate 12 specie 
di Rettili e altrettante di Anfibi; tra queste 
ben 8 Anfibi e 7 Rettili sono inseriti negli 
allegati della Direttiva europea Habitat, 
che elenca le specie più significative ed 
importanti dal punto di vista naturalisti-
co e dunque più bisognose di rispetto e 
tutela.

L’Atlante è frutto del lavoro di tre 
erpetologi professionisti, coadiuvati dal 
personale del Parco e da quello dei Cara-
binieri Forestali, ma è anche il risultato di 

un progetto di citizen 
science. Questo termine 
indica la partecipazione 
diretta di appassionati 
e cittadini a progetti 
di ricerca scientifica. 
Molti dei dati confluiti 
nell’atlante sono infatti 
stati raccolti da turisti e 
frequentatori dell’area 
protetta che, stimolati 
da una campagna di 
comunicazione del Par-
co, hanno fotografato 
rane, rospi, salamandre 
e serpenti durante le 

loro escursioni e hanno inviato le segna-
lazioni al Parco.

Sono state oltre 150 le persone che 
hanno contribuito al progetto, fornendo 
informazioni e fotografie. La realizzazio-
ne dell’Atlante è stata quindi non solo 
un’importante attività scientifica, ma 
anche un’occasione di educazione e di 
coinvolgimento nelle attività del Parco di 
decine di persone.

L’Atlante è dedicato alla memoria 
di uno dei coautori: Enrico Romanaz-
zi, prematuramente scomparso lo scorso 
anno; la serata di presentazione sarà an-
che un’occasione per ricordarne la figura 
di scienziato competente e scrupoloso e di 
persona dalle straordinarie qualità umane.

La presentazione dell’Atlante costituisce 
anche “Giornata della Trasparenza” dell’En-
te Parco.

Pubblicato il nuovo Atlante degli Anfibi e Rettili 
La presentazione a Belluno il 6 ottobre

www.dolomitipark.it / tel. + 39 0439 3328
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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

visita del presidente d'italia 
sergio mattarella a bariloche

Ci arriva da San Carlos de Ba-
riloche (Argentina) dalla nostra 
intramontabile Bruna Dal Farra, 
dei Bellunesi nel Mondo, un en-
tusiastico e commosso racconto 
della recente visita del presidente 
Mattarella alla città. Dopo aver 
descritto l’arrivo in aeroporto e 
la sfilata in città addobbata con 
bandiere italiane e argentine, così 
continua: 

“Il giorno dopo, 10 mag-
gio, il Presidente è arrivato, ac-
compagnato dalla figlia Laura, 
dall´Ambasciatrice Teresa Castal-
do e dal Console Generale d´Italia 
in Bahia Blanca Antonio Petro-
rulo, alla sede della Associazione 
Italiana SM “Nueva Italia”, ri-
cevuto dal Vicepresidente Alberto 
Falaschi. Due alunne del Liceo 
hanno offerto alla figlia Laura un 
bouquet di fiori bianchi e rosa con 
i nastri con i colori delle bandie-
re argentina e italiana. Scoperta 
una targa a ricordo della visita, 
nel salone il Presidente è stato ac-
colto dal canto degli alunni delle 
prime classi elementari degli inni 
nazionali d’Argentina e d’Italia . 
Nel suo discorso egli, rivolto spe-
cialmente al gruppo degli alunni 
presenti,  li ha incitati a studiare 
per avere un futuro migliore, sa-
lutando poi ciascuno degli alunni 
del coro, tutti emozionati. Ha poi 
salutato alcuni ex Presidenti del-
la Associazione Italiana e alcune 
delle donne fondatrici nel 1980 
della scuola Dante Alighieri : a 
fondarla eravamo 26 donne. Ab-
biamo lavorato tanto per costruir-
la; però questa scuola che era il so-
gno di tutti gli emigrati italiani, 
uomini e donne, oggi è la scuola 
italiana  più australe nel mondo 
con 600 alunni.- L´unione fa la 
forza si dice… è così: il nostro 

sogno si è avverato. La visita del 
Presidente d´Italia Sergio Matta-
rella che ci ha emozionato molto è 
la più grande ricompensa che ab-
biamo ricevuto. Grazie Presidente 
Mattarella!”.

Bruna Filipuzzi 
vda. Dal Farra

Socia fondatrice 
dell’Istituto Dante Alighieri

San Carlos de Bariloche

Grazie Bruna, di questa 
commossa e significativa rievo-
cazione della visita del nostro 
Presidente alla vostra splendi-
da città nel sud dell’Argentina, 
dove le radici italiani (con la 
memoria del  grande Primo Ca-
praro) sono sempre vive anche 
nella Dante, nelle associazioni, 
tra cui quella veneta con tanti 
bellunesi, e nella Scuola.

(Nella foto Bruna con Mattarella)

Giovanni viel ricorda Franco Fiabane a 80 anni dalla nascita

Non è sfuggito all’attenzione e alla sensibilità di Giovanni Viel 
l’ottantesimo anniversario della nascita del grande artista bellunese 
Franco Fiabane (1937-2015), con alcuni toccanti versi. Il musicista 
Mario Solinas  dopo aver ricordato Franco “uomo grande, simpatico, 
affabile e generoso” e dopo averne ammirato , “grazie al mio  vecchio” 
amico poeta e artista bellunese Giovanni Viel, una moltitudine dei suoi 
capolavori nei più disparati luoghi e paesi non solo del Bellunese”, così 
dice: “Ispirato dalle scene della Via Crucis e dal possente Cristo realizzati 
da Fiabane per la chiesa dei Salesiani di Belluno, ho voluto mettere in 
musica i toccanti versi che Giovanni Viel ha voluto dedicare al suo caro 
amico Franco da poco scomparso, ma, come il “suo” Cristo, più vivo e 
attuale che mai”.

Ed ecco alcuni dei versi della poesia di Giovanni : “Innanzi a 
Te / un brivido mi assale, / ho quasi fermo il cuore. / Ho le mie colpe 
/ ho bisogno delle tue cure. / Un nuovo potente Cristo / per il  nostro 
mondo / Devastato, distrutto / in ginocchio: (…) Abbandonare tutto 
per seguire Te. / Così allora saremo / uniti a Te nella Tua morte; / 
uniti a Te / con Te risorgere!”.

Giovanni Viel

L’occasione dell’80° della nascita di Franco Fiabane e l’omag-
gio poetico di Giovanni Viel e di Mario Solinas ci riportano con 
commozione a questa  indimenticabile figura di artista e di uomo, 
tanto legato alla nostra associazione e al  mondo degli emigranti.
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foto cercasi

L'Associazione Bellunesi nel 
mondo è sempre alla ricerca di 
fotografie e documenti inerenti 
l'emigrazione bellunese.
Confidiamo in una collabora-
zione da parte di tutti i soci:

•	 se avete tale materiale 
vi preghiamo di con-
tattare il responsabile 
simone tormen al +39 
0437 941160 o inviando 
una mail a: simone.tor-
men@bellunesinelmondo.
it

Il materiale sarà digitalizzato e 
restituito. grazie per la vostra 
preziosa collaborazione e... pas-
saparola!

lettere in redazione

un grande grazie 
da luigi querincig

“In riferimento alla memora-
bile cerimonia svoltasi in Can-
siglio (vedi BNM di settembre 
– ndr.) sento il desiderio di rin-
graziare con il cuore, per la ri-
conoscenza manifestata nei miei 
confronti con l’eccellente pre-
miazione che pochi hanno avuto 
l’onore di ricevere. Per sempre ri-
marrà impresso nel cuore e nella 
memoria mia e dei miei fami-
liari questo incontro così unico e 
importante”.

Luigi Querincig

Sta invece a noi, caro Luigi, 
rinnovarti il nostro ringrazia-
mento, lieti che sia stato ap-
prezzato  con questo impor-
tante riconoscimento il tuo 
infaticabile e prezioso impegno 
nella Famiglia ex emigranti del 
Cadore di cui sei stato per lun-
ghi anni il fedele segretario.

dalla svizzera con amore

"Sono Vittorio Moretta, dei Frate. Partito da Sorriva di  Sovra-
monte, sono in Svizzera a Hoeri (Canton Zurigo) da molti anni. Il 
Sovramontino mi porta le novità belle e meno belle del mio paese e 
tante foto, che dopo 65 anni di lontananza, faccio fatica a conoscere. 
Per fortuna mia sorella Amabile spesso mi spiega. Sono felicemente bi-
snonno e nella foto sono con la mia famiglia e le quattro generazioni. 
Da sinistra il sottoscritto, mia figlia Milva, la nipote Angela e il pro-
nipote Elia. Un caro saluto ai Sorrivesi e ai miei Coscritti del 1937".

Vittorio Moretta

Sempre Vittorio continua la sua lettera con un'altra piacevole 
notizia: "Sorriva, Sovramonte (BL) 27.7.1937 – Zurigo, Svizzera 
27.7.2017. Sono ancora Vittorio “dei Frate”. Tra alti e bassi io sono 
arrivato alla bella età di 80 anni e mia moglie di 75. Per festeggiar-
ci, insieme alla mia famiglia, sono venuti dall’Italia i miei fratelli, 
Amabile ed Elia. Ancora un caro saluto ai parenti, ai Sorrivesi e ai 
coscritti del 1937".

E' sempre un piacere pubblicare queste lettere che trasmettono 
un vero sentimento di amore per la propria famiglia ed un legame 
con la propria terra.

un museo davvero unico

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, una lattera inviataci dalla si-
gnora Marilene Visentin: "Ho avuto il piacere di visitare, così per caso, il 
MiM Belluno. E' stata davvero un'esperienza unica. Avete realizzato un 
gioiellino, raro e significativo. Sono stata "coccolata" dalle guide virtuali 
Luciana, Simone e Marco che mi hanno fatto fare un viaggio nel vero senso 
della parola. Emigrazione storia, migrazione attuale e immigrazione. Tut-
to questo è il MiM. Non preoccupatevi... da socia ABM sarà mia premura 
fare un buon passaparola. Un saluto dal Belgio".

Marilene Visentin
Grazie a te Marilene! Ti anticpiamo che stiamo per realizzare una 

mostra sull'emigrazione in Brasile e negli States. Un buon motivo per 
tornare a trovarci.


