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Sintesi del verbale del Direttivo di gennaio

Palazzo fulcis e mim lo confermano

Lanciando la "rete" si pescano... musei!

Giovedì 26 gennaio, alle ore 17.00, presso la sede Liberale, che si terrà l’11 marzo p.v. a Pedavena,
ABM si è tenuto il Consiglio Direttivo. Il presi- presso la locale Birreria. Informa inoltre il Direttivo
dente De Bona, assieme a tutti i Consiglieri, chie- sulla prossima visita del Ministro dei Beni Culturade un minuto di silenzio in ricordo del consigliere li, Dario Franceschini, al MiM Belluno; visita che
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Betty Sovilla

Da Castion alla Svizzera. Doppia cittadinanza per lei, tripla per i suoi figli
di Marco Crepaz

M

i chiamo Betty Sovilla, sono nata a
Belluno 50 anni fa.
Ho vissuto per molti anni a
Castion, studiato da perito edile all’ITIS Segato di Belluno
e conseguito la laurea in ingegneria civile, specializzazione
in idraulica, a Padova. Dopo
alcuni anni in cui ho esercitato la libera professione mi sono
trasferita in Svizzera per proseguire gli studi. Nel 2004 ho
conseguito il dottorato di ricerca presso il Politecnico Federale
di Zurigo e l’Istituto di Ricerca
per la Neve e le Valanghe di Davos, dove lavoro tutt’oggi, come
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coordinatore scientifico e senior
researcher in numerosi progetti
di ricerca inerenti i pericoli naturali e le valanghe in particolare.
Nel 2002 ho sposato un bavarese e ho due bimbi di 6 e 9
anni. Alcuni anni fa abbiamo
ottenuto la cittadinanza svizzera, per cui abbiamo tutti la
doppia cittadinanza (i bambini
la tripla). Ci consideriamo una
famiglia cosmopolita e ben integrata, finché non arrivano i
campionati del mondo di calcio
e cominciano i problemi, con il
"dramma" dei bambini appena
esce la Svizzera (normalmente

Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2017

al primo turno) e il "dramma"
dei genitori durante le partite
Italia-Germania. Neutralità tattica dei bambini in quest’ultimo caso che si trasforma in moderata euforia se poi una delle
due vince la finale...
Cosa ti manca di Belluno?
La famiglia e le relazioni di paese, quelle che nascono nei primi
anni di vita, a scuola, durante
l’adolescenza... sono contatti
e relazioni difficili da ricreare
all’estero. Mi mancano anche
le mie montagne, ma devo dire
che ho da consolarmi anche
qui... Davos è la città piu alta

PROFILO JUNIOR
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

bellunoradici.net

d’Europa, con i suoi 1640 m di
quota e neve per cinque mesi
all’anno.
Dall’estero quali sono i pregi
e i difetti della provincia di
Belluno?
Belluno ha un patrimonio naturale unico, le Dolomiti per
citarne uno in particolare. Un
patrimonio che deve essere
valorizzato attraverso il potenziamento del turismo, della
cultura, dello sport. I difetti
sono quelli dell’Italia: la lentezza burocratica, la mancanza
d’organizzazione, la mancanza
di disciplina. Negli ultimi anni
forse anche la mancanza di iniziativa... vedo le persone perdere sempre di piu la fiducia nel
sistema.
Ti senti tutelata come italiana
all’estero?
Io vivo e pago le tasse in Svizzera, quindi il mio contributo
verso l’Italia è praticamente
inesistente. L’Italia mi permette
di mantenere la cittadinanza,
mi permette di votare e perfino paga corsi di italiano ai
miei bambini, per mantenere
la cultura e la lingua italiana
vive anche all’estero. Sono grata per questo e non mi aspetto
altro. Dal canto mio, tutelo gli
interessi dell’Italia comperando prodotti italiani e, nel mio
lavoro, favorendo progetti di
ricerca e sviluppo che coinvolgano anche l’Italia.

Un'immagine di Davos, cittadina svizzera in cui vive Betty Sovilla

Un messaggio ai giovani
Viviamo nell’era della globalizzazione. Il mondo è grande
e pieno di opportunità. Non
aspettate che le opportunità
passino per Belluno, ma andate
a cercarvele....
... e uno ai politici
Lo stato è il popolo quindi i
politici sono il popolo. Il mio
messaggio al popolo è il seguente: non c’è nessun mago
che possa risolvere i nostri problemi, dobbiamo impegnarci
noi, popolo, in prima persona.
Lo possiamo fare se abbiamo
idee vincenti e sappiamo come
metterle in atto. Se ci riteniamo
non adatti a farlo in prima per-

sona, possiamo delegare a persone che ne hanno le capacità. E’
importante scegliere le persone
giuste, e le persone giuste sono
quelle che portano avanti idee
costruttive con i fatti. Non persone che fanno polemica, non
persone che fanno politica, ma
persone che hanno le capacità di
risolvere i problemi. Proponete
idee vincenti, agite in prima
persona o scegliete le persone
giuste a rappresentarvi.
Errata corrige
Nel numero di febbraio di "Bellunesi nel mondo", a pag. 5, il nome
corretto dell'intervistato è Fabiano
Nart e non, come erroneamente
scritto, Fabiano De Nard

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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Confini in Marmolada

Si rispetti l'accordo firmato nel 2002 tra Veneto e Trentino
di Oscar De Bona*

E

ra il 13 maggio del 2002
quando fu siglato, al rifugio Cima Serauta a Malga
Ciapela, il protocollo d'intesa
che mise fine alla contesa VenetoTrentino sui confini del ghiacciaio
della Marmolada. Un documento
che in otto punti segnò l'inizio di
una pace con la quale la Regione
Veneto, la Provincia di Belluno e
la Provincia autonoma di Trento
ridisegnarono il futuro dello sviluppo ambientale e turistico del
ghiacciaio. Alla base del protocollo il riconoscimento unanime
della Marmolada come patrimonio dell'umanità e la volontà politica di tutelare oltre all'ambiente
anche l'economia legata allo sviluppo turistico sia della montagna trentina sia di quella veneta e
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bellunese in particolare. A siglare
il documento erano presenti i sindaci dei due Comuni interessati
dal confine veneto-trentino del
ghiacciaio, ovvero Ferdinando Riz
per Canazei (Trento) e Maurizio
De Cassan per Rocca Pietore (Belluno), il sottoscritto come presidente della Provincia di Belluno,
il presidente della Provincia auto-
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noma di Trento Lorenzo Dellai e
il presidente della Regione Veneto
Giancarlo Galan. La contesa tra i
due Comuni risale al 1911, quando venne firmato l'accordo italoaustriaco, anche se solo nel 1973
è iniziato il lungo iter giudiziario
con il ricorso da parte di Canazei
al presidente della Repubblica per
"l'accertamento dei confini'' che,

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

all'epoca, tagliava in linea retta il
ghiacciaio. Nel 1982, il "decreto
Pertini" chiuse il ricorso a favore
di Canazei, sostenendo che, sulla
base della lettura della cartografia
esistente, il confine non doveva
passare in linea retta sul ghiacciaio, dividendolo così tra Trentino e
Veneto, ma doveva seguire l'andamento delle cime.
Perché ho voluto fare questa
lunga premessa? Perché sembra che si voglia nuovamente
discutere su questi confini. A
farlo il comune di Canazei, siamo in Trentino, che nel consiglio comunale del 23 gennaio
ha chiesto di riportare i confini
alla situazione del 1982. Questo per questioni economiche:
Canazei vorrebbe infatti arrivare in cima alla Marmolada con
un proprio impianto in partenza
dal passo Fedaia. Il "Patto della
Marmolada", firmato nel 2002
deve essere rispettato e questo a
prescindere da interessi economici. Ricordo che nella Giunta provinciale di Trento, con la
presidenza Dellai, erano presenti
l'attuale Presidente Rossi e l'assessore Gilmozzi. Belluno dovette accettare la "sentenza" dalla
quale fu penalizzata. Adesso è
importante che il patto del 2002
venga rispettato. Sono stati anni
difficili e che hanno comportato
grandi sacrifici a livello politico
per raggiungere quell'accordo.
Di certo vogliamo lavorare assieme, Veneto e Trentino, e non in
conflitto.
Io sono un testimone diretto
di quel patto e di certo, anche
come presidente ABM, credo sia
importante far rispettare quanto
firmato dagli allora presidenti
della Regione del Veneto Giancarlo Galan e della Provincia di
Trento Lorenzo Dellai.
*Presidente ABM

tempo di elezioni
» Un nuovo Consiglio Provinciale
» In primavera tredici comuni
rinnoveranno Sindaci e Consigli
L’8 gennaio 2017, a seguito delle elezioni alle quali hanno partecipato gli amministratori dei 64 Comuni della Provincia di Belluno, è stato
rinnovato il Consiglio Provinciale che rimane presieduto da Daniela
Larese Filon.
Ai consiglieri eletti la presidente ha assegnato i seguenti incarichi:
•

Amalia Serenella BOGANA, vice presidente, bilancio, risorse umane

•

Ezio LISE, agricoltura, edilizia scolastica, patrimonio

•

Pier Luigi SVALUTO FERRO, demanio idrico, caccia e pesca

•

Jacopo MASSARO, Statuto, rapporti con gli enti locali

•

Mirco COSTA, ambiente, politiche energetiche, Comunità del Parco, impianti a fune, sanità

•

Paolo VENDRAMINI, cultura, pari opportunità, urbanistica

•

Matteo Calogero TRINCERI, difesa del suolo, protezione civile

•

Silvia TORMEN, politiche del lavoro, welfare, fondi europei, fondi ex Odi
Il Consiglio comprende anche:

•

Renata DAL FARRA, consigliere di minoranza

•

Ivan MINELLA, consigliere di minoranza.

In primavera - la data non è ancora fissata, ma dovrebbe essere compresa tra il 15 maggio e il 15 giugno - in provincia di Belluno tredici
Comuni andranno al voto per rinnovare i rispettivi civici consessi attualmente in scadenza.
Questo l’elenco con l’indicazione del sindaco uscente e della popolazione all’1 gennaio 2016 (dati Istat):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belluno, Jacopo Massaro, 35.870 ab.
Feltre, Paolo Perenzin, 20.649
Auronzo di Cadore, Daniela Larese Filon, 3.350
Cencenighe Agordino, William Faè, 1.311
Cesiomaggiore, Michele Balen, 4.029
Cortina d’Ampezzo, Carlo De Rogatis (commissario prefettizio), 5.907
Falcade, Michele Costa, 1.951
Lamon, Vania Malacarne, 2.887
Pieve di Cadore, Maria Antonia Ciotti, 3.794
Rivamonte Agordino, Walter Dario Todesco, 634
San Gregorio nelle Alpi, Nicola Vieceli, 1.613
Soverzene, Sabrina Graziani, 389
Tambre, Oscar Facchin, 1.371.

Sempre in base ai dati Istat all’1.1.2016 la prossima consultazione interessa in totale 83.755 abitanti pari al 40,5% della popolazione provinciale (206.856) e con n. 168 consiglieri da eleggere.
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Palazzo Fulcis
Un prestigioso museo per Belluno
di Irene Savaris

A

fine gennaio è stato inaugurato Palazzo Fulcis, il
nuovo Museo Civico di
Belluno. L’apertura era attesa da
anni, dopo che il Comune, negli anni Ottanta, aveva acquisito
da privati il prestigioso palazzo
che si affaccia su via Roma. L’intervento della Fondazione Cariverona, che ha investito otto
milioni di euro, ha permesso di
effettuare un accurato restauro e
realizzare uno spazio espositivo
di tremila metri quadrati, distribuiti su cinque piani. Di per sè
interessante da visitare, essendo
uno degli edifici più importanti del Settecento veneto, le
collezioni che vi sono esposte
lo rendono una mèta imprenscindibile per tutti, bellunesi e
turisti. L'accurato progetto museografico, pur nella difficoltà di
adattare un’abitazione civile a
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museo, ha consentito di esporre
le opere precedentemente conservate nel Palazzo dei Giuristi
di piazza Duomo, ma hanno
trovato spazio anche collezioni
mai mostrate al pubblico.
Questo autentico gioiello
racchiude ora opere di Bartolomeo Montagna, Domenico
Tintoretto, Matteo Cesa, Marco e Sebastiano Ricci, Ippolito
Caffi, Antonio Diziani, Giuseppe Zais, Alessandro Seffer,
opere lignee di Andrea Brustolon e Valentino Panciera Besarel, ma anche delicate collezioni
di porcellane, bronzetti e placchette rinascimentali, disegni e
incisioni di grandissimo valore.
Si tratta di seicento opere risalenti al Seicento, e soprattutto
al Sette e Ottocento, in parte
donate negli anni da vari benefattori.
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L’inaugurazione del museo,
presentata in un gremitissimo
Teatro comunale, è stata particolarmente attesa, anche per
l'esposizione di alcune opere
del grande pittore cadorino Tiziano Vecellio, che si protrarrà
fino al 1° maggio. L'opera più
prestigiosa è la celebre "Madonna Barbarigo" (nel riquadro),
proveniente per la prima volta
in Italia dal museo Ermitage di
S. Pietroburgo, la quale è affiancata da altre due opere che
arrivano da Budapest e Firenze.
Belluno diventa così sempre
di più città culturale delle Dolomiti, e non solo con Palazzo
Fulcis. A breve apriranno il
Museo Archeologico, il ristrutturato Auditorium Comunale
nell’antico Palazzo dei VescoviConti e Palazzo Bembo, in via
Loreto.

www.mimbelluno.it
Prenotate la visita al MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni

in copertina

Rete dei Musei bellunesi

Il MiM Belluno si candida a farne parte, spinto anche da Tripadvisor

I

l MiM Belluno ha raggiunto un nuovo traguardo. Su Tripadvisor, tra le
“54 cose da fare a Belluno”, il
Museo interattivo delle Migrazioni si piazza al quinto posto
e al numero uno come realtà
museale.«Siamo davvero soddisfatti per questo risultato - il
commento del presidente ABM
Oscar De Bona - che sottolinea
come sia un’ulteriore dimostrazione che il nostro museo
piace e soprattutto, leggendo
le recensioni pubblicate su Tripadvisor, rappresenta un punto
di riferimento non solo per la
storia dell’emigrazione bellunese, ma anche per quella regionale e nazionale».
Continuano intanto le visite da parte di scolaresche provenienti da tutto il territorio
nazionale. Dall’inizio dell’anno
scolastico hanno visitato il MiM
Belluno quasi mille studenti.
Per quanto riguarda la volontà dei sindaci di Belluno,
Feltre e Pieve di Cadore di creare una rete museale nel territorio bellunese, vi è la completa
adesione da parte dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.
«Quando abbiamo aperto il
MiM Belluno - il pensiero di De
Bona - abbiamo subito aderito
alla rete museale della Provincia
di Belluno e chiesto alla Regione
Veneto di inserire il nostro museo nella rete regionale».
La Fondazione Cariverona
avvierà uno studio di fattibilità per la creazione e gestione di

Alcune recensioni presenti su Tripadvisor dedicate al MiM
Piccolo, ma completo
Anche questa è storia e non abbiamo il diritto di dimenticarla o sottovalutarla. I
nostri nonni hanno vissuto sulle loro spalle ciò che significava essere emigrante:
quando, in Svizzera, trovavano i cartelli nei locali con scritto "vietato ai cani e agli
italiani", quando le nostre nonne andavano balie da latte lasciando i figli piccoli
a casa, quando si moriva nelle miniere, etc... Il museo racconta tutto questo in
modo del tutto particolare.
Unico nel suo genere
Ho avuto la fortuna di visitare il museo accompagnata dal percorso da 60 minuti, non mi era mai capitato di visitare un museo con tale tipo di esposizione:
le tre guide virtuali si alternano sui diversi schermi delle tre sale in modo molto
spontaneo e coinvolgente e guidano lo spettatore attraverso la scoperta del fenomeno della migrazione bellunese in modo molto chiaro e correlato da video
di testimonianze molto toccanti.
Il dovere della testimonianza
Un vero museo interattivo con video accurati, interessanti spiegazioni. Una selezione di foto molto belle e ben fatte. Grande disponibilità e passione da parte dei
volontari. Un museo che è giusto ci sia in una terra che è sempre stata interessata
da emigrazioni verso tutto il mondo è da cui ancora si parte per migrazioni stagionali e per il nuovo tipo di migrazione forzata da parte di giovani in cerca di occupazione che sono i protagonisti di quel fenomeno così detto "fuga dei cervelli".
La visita al museo stimola anche una riflessione sui nuovi flussi di immigrazione.

una rete ad hoc. «Abbiamo già
scritto ai consiglieri bellunesi
della Fondazione Cariverona sempre De Bona - affinché possano inserire nel loro studio anche il nostro Museo». Il MiM
Belluno ha superato i 16.000

visitatori e da quest’anno è presente anche un multi-percorso
in lingua inglese, con lo scopo
di aumentare il bacino di utenza e rendere il museo sempre
più fruibile.
Marco Crepaz
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Una canzoncina
sospirolese di tanti anni fa

Ci arriva da Roma, inviataci
da Sara Modigliani, una vecchia
canzoncina di Sospirolo. E’ della
zia Angela Pasa, di 97 anni, nata
a Borgo Valsugana, ma che ha
vissuto fino a 27 anni a Sospirolo: la mamma era sospirolese,
mentre il papà di Bribano. L’ha
scritta lei, che ora vive a Roma,
accompagnandola con le seguenti parole. “Qualcuno di Sospirolo e dintorni ricorderà questa
canzoncina che noi ragazzi cantavamo divertendoci. Ho circa 97
anni e tanti ricordi di costì. Un
pensiero a tutti i miei paesi!” Ecco
il testo: “La bela Marietina / l é
‘ndata sul Pizzoc / a cior le stele
alpine / insieme al so moros. / Ritornello: Oh, bela Marietina,
te se ‘l me gran tesor, oilà! / La
strada l ‘é longheta / ma in doi
se la fa ben / coraio ciò Marieta / che dopo polseren. / (Rit.) /
Ma che belessa fioi / se vede da
quassù / il Piave il Mis Cordevole / e ‘l nostro Sospiroi / (Rit.) /
Ma varda ciò Marieta / al sol al
spunta già / come ‘na Madonina
/ al te à tutta illuminà / (Rit.) /
Co te sarà ‘na sposa / an pupo
averen /e al ciaro de la luna / insieme al nineren”.
Graziosissima, davvero, la
canzoncina, e bravissima la signora Angela a ricordarsela e ad averla
scritta di suo pugno, con carattere
chiaro e sicuro, a 97 anni!
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Da Vancouver
l'inossidabile Umberto
Una lunga e affettuosa lettera, accompagnata dalle iscrizioni
degli ormai pochi soci della Famiglia Bellunese di Vancouver, ci
è giunta con gli auguri di buon
Natale e di fine anno dal nostro
affezionato presidente Umberto
Turrin. Ci racconta del suo costante generoso impegno di solidarietà e talvolta di assistenza ai
soci: è l’unica attività che rimane:
“Festeggiamenti, picnic, feste in
sala son finite: il nostro gruppo non
lo permette: siamo tutti sugli 80
anni”. Ma c’è sempre , nelle occasioni più importanti, la sua visita,
soprattutto a chi ne ha bisogno,
con un piccolo omaggio e parole di condivisione e di conforto
. “Finché c’è qualcuno che si sente
Bellunese, io mi dedico, perché queste persone amano la nostra Patria,
la nostra Provincia e si sentono
fieri Italiani”. E in queste visite
non mancano parole di incoraggiamento, di fede, di speranza,
accompagnate dai ricordi di gioventù e “da un brindisi con un bic-

chiere di vino fatto in casa” . Umberto ricorda poi alcune persone
scomparse nell’anno trascorso: la
signora Ida Marchetti, nativa di
Fener; dopo tanta sofferenza la
signora Maria Centeleghe e, alla
bella età di 102 anni, la signora
Anna Livadaru, perdite che lo
hanno tanto rattristato. La lettera si chiude con gli immancabili
“Viva i Bellunesi! Viva L’Italia!”
Siamo sempre grati ad Umberto per quello che fa e per
quello che ci scrive. Una presenza, la sua, tra i Bellunesi di Vancouver, che è un grande esempio
dello spirito e della forza dei Bellunesi nel Mondo.

Attenzione alle patenti che non hanno scadenza!
Ci scrive Aduo Vio, presidente della Famiglia Nord Reno
Westfalia, per segnalarci un fatto accaduto recentemente:” Ieri mi
ha telefonato una nostra operatrice economica in Germania alla quale ad un controllo dei carabinieri in Cadore hanno ritirato la patente
tedesca e multata”. Aduo ricorda che, “mentre quasi tutte le patenti
di guida tedesche vecchie e nuove non hanno una data di scadenza,
la nuova legge europea non ammette che esistano documenti per la
conduzione di automezzi in questa forma. Pertanto è necessario che
quanti sono in possesso di patenti senza data di scadenza debbano
recarsi presso gli uffici competenti per chiedere un nuovo documento
con scadenza, altrimenti incappano nello stesso inconveniente”.
Ringraziamo Aduo Vio di questa utile segnalazione, che provvederemo a diffondere anche tramite la nostra radio, che - dice
sempre Aduo - non manca di sentire nelle sue vacanze alle Canarie.
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Ricordando
Mario Dal Canton

Un emigrante bellunese...
come tanti!

Non è stato difficile trovare
le parole per parlare di Mario,
vero missionario di vita affrontando le frontiere del mondo,
seminando bontà e amore.
Quanto abbiamo perduto ora
che non sentiremo più la sua
voce? Quanti incontri sono
avvenuti con gli associati Bellunesi nel Mondo, dei quali
lui è stato il Presidente? Il più
significativo è stato la festa di
San Nicolò, festa sentita nelle
valli bellunesi.
Ogni ritrovarsi era una festa
organizzata dalla Famiglia Bellunese di Torino: ultimo anello
importante il giorno dei miei
compleanni, ultimo quello del
mio novantesimo compleanno.
Domanda legittima: ed ora chi
prenderà il suo posto per darci l’amore che solo lui sapeva
dare?
Mario nacque a Quero (BL)
il 12 maggio 1926 da una famiglia cristiana, con la quale
emigrò a Torino, dialogando,
insegnando le buone maniere; è
doveroso offrirgli ciò che lui ha
donato a noi, sia come amico,
fratello, padre premuroso, sia
come presidente dei Bellunesi
nel Mondo. Il suo decesso è avvenuto l’11 ottobre 2016 a Torino. Un sol pensiero, tutt’insieme non lo dimenticheremo
mai.Grazie di esserci stato. Una
sorella, amica.
Carrisi Martini
Raffaella - Torino

Nell’inviarci la scheda anagrafica l’associato Remo De
Bortoli scrive:
“Colgo l’occasione per dirvi un po’ della mia emigrazione. Sono partito per la Svizzera
come turista, accompagnato da
mio cugino Bruno De Bortoli, il
1 febbraio 1952. Ho fatto quattro anni con permessi stagionali,
poi come muratore fino al 1966.
Ho cambiato quattro ditte, sempre con offerte migliori. Sono
stato nel Canton Turgau, Canton Suiz, Frauenfeld, San Gallo;
mi sono sposato e sono nati due
figli che ora lavorano qui vicino a me.Con tanti sacrifici mi
sono costruito la casa dove vivo
con la famiglia; qui a Varese mi
sono integrato bene, nonostante
che qui non ho parenti, però sto
molto bene. Sento la nostalgia del
mio paese di origine, S. Giustina,
ma mi consolo quando mi arriva
il vostro giornale “Bellunesi nel
Mondo”. Vorrei salutare tutti i
Bellunesi con un forte abbraccio”.

Parole bellissime, che ben
ricordano il nostro indimenticabile Mario! Tutta l'ABM si
stringe vicina ai famigliari e a
quanti gli hanno voluto bene.
Ciao Mario!

ciato, a fine gennaio a Meano
ha letto alcune sue poesie dedicate alla val Belluna. Ce ne invia una in cui questa nostra terra è definita “Terra di Pianto”
(titolo della poesia) per quanto
ha sofferto la nostra emigrazione. Eccone alcuni versi:
“E’ genuflessa terra, questa / che
piega a nord, tra le montagne e il
fiume. / E’ l’aria tersa a pennellare
azzurro / sui candidi merletti delle
cime; /è lana grezza, / filata dalle
donne nei filò ,/ le lunghe sere; /è
come sangue il rosso dei tramonti
/ dei minatori dai polmoni erosi.
/ (La silicosi è roccia che si addensa, / è pietra che condensa intorno
al cuore.) / (…) Ti scelgo terra che
non hai cantori / e lo farò per darti / le sole tre parole che conosco, /
unite insieme a simulare un canto. / Ti chiamerò col nome che ti
danno / vedove bianche, unite nel
lamento, / dolente, sfortunata, genuflessa, / terra di pianto.”

Ringraziamo il sig. Roberto
per questi suoi versi così intrisi
di commozione e di pietà per i
tanti drammi della nostra emiRemo De Bortoli grazione.
Azzio (Varese)

Una vita di sacrifici e di lavoro, come quella di tanti nostri emigranti. Grazie per l’attaccamento all’ABM e al nostro
mensile!

Terra di pianto
( “alla mia terra e a tutte
le terre di Emigranti”)

foto cercasi
L'Associazione Bellunesi nel Mondo
è sempre alla ricerca di fotografie e
documenti inerenti l'emigrazione
bellunese.
Confidiamo in una collaborazione
da parte di tutti i soci:
•

Rodolfo Vettorello, di Milano, “Bellunese di adozione per
aver vissuto gli anni della fanciullezza e il periodo della scuola elementare a Meano di Santa
Giustina”, nuovo nostro asso-

se avete tale materiale vi
preghiamo di contattare il
responsabile Simone Tormen al +39 0437 941160
o inviando una mail a:
simone.tormen@bellunesinelmondo.it

Il materiale sarà digitalizzato e restituito. Grazie per la vostra preziosa
collaborazione e... passaparola!
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Erasmus e poesia

/ Spero / che questo mondo /non
ti tratti male /che non ti tappino
le ali /che nessun /uomo ti faccia
soffrire / che nessuno ti lasci /lì ad
aspettare (…) / tu chiamami se
qualcuno ti tratta male”.
Margherita Dall’Asen

Ci scrive Margherita Dall’Asen, inviandoci una sua poesia,
composta a Cracovia, durante un semestre di Erasmus. E’
molto bella, con un toccante
messaggio, attualissimo, di solidarietà e di condivisione con
chi soffre. Purtroppo, essendo
molto lunga, ne possiamo pubblicare solo alcuni versi:
“Se guardando / l’infinito / ti
accorgessi /che ti manco / chiamami / davvero non esitare a
farlo / io sono qui / non ho cambiato numero / né telefono / né
indirizzo di casa / tutto è come
prima / ho pensato /che se in
qualunque momento / della tua
vita / ti fossi sentita male / persa
illusa /sola triste / ti fossi sentita
soffocare / stringere dentro / avresti potuto cercarmi / trovarmi /
per dire che so / come stavi (…)

Prezzi differenziati
al Museo Fulcis
Caro Direttore, leggo che il
costo del biglietto intero di entrata del Museo Civico di Belluno
sarà di euro 5,00 per i residenti
e di euro 8,00 per i non residenti, con differenza di trattamento
anche per gli studenti e per gli
over 65 (euro 3,00 per i residenti
e euro 5,00 per i non residenti).
Girando un po’ per il mondo, al
Louvre di Parigi o al Museo antropologico di Città del Messico
per esempio, non mi è mai stato
chiesto se fossi residente o meno, e

Viale Giovanni Paolo I, 43 Belluno

Telefono 0437/930184

non sapendo se ciò sia più o meno
legittimo, oso permettermi di affermare che questa discriminazione è a dir poco assurda. È ben
noto, infatti, che Belluno, pur
essendo il capoluogo della provincia dolomitica, soffre da sempre
di un afflusso turistico se non
scarso, comunque non adeguato a ciò che la città può offrire,
con esito negativo per le attività
commerciali in genere e per le
strutture ricettive in particolare
e, conseguentemente, per l’offerta
occupazionale. Mi chiedo se questo sia il modo per incentivare il
turismo.
Pier Celeste Marchetti
Caro Marchetti, giriamo la
domanda ai responsabili del
Museo e monitoriamo gli afflussi nei prossimi mesi per capire se la tariffa diversificata li
influenzerà o meno.

www.farmaciachimenti.it

farmacia@farmadrive.it

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.

PROFILO LIPIDICO:

AUTOTEST DIAGNOSTICI

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.
- TEMPO DI QUICK
- GLICEMIA
- ACIDI URICI

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

ono 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 dei primi del ‘900 scritta alla madre da Pasquale Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, emigrato a Wells Creek, in
Pennsylvania (per gentile concessione di Ottorino Zandegiacomo Seidelucio).
Welleschre li 15 Novembre
Carissima Madre
Vengo Oggi con queste poche righe fandivi sapere il mio buon
statto di buona salute unito al fratello e Sorella.
Cosi io spero che sera altro tanto simile di voi e tutti di famiglia.
Cara Madre Vi facio sapere che da 3 Messe fà vio spedito
una letera con due squde dentro e non ho piu avuto nessuna risposta dunque fatemi sapere se lavete ricevuta
Ora rispedisco squde 5 dentro questa letera registrata
quando lavete ricevuta atendo pronta risposta
Altro non mialungo resto con imiei piu vivi e cordiale salute a voi unita alla in tera famiglia tanti salute agigia di
Mechia e parenti amici e tutti chi dimanda di me, e mi dico
per sempre il vostro figlio Pasquale
tanti salute da Piero e Maria e cognata
Saluterete tanto Vitoria di Titta che lui sta bene
Cara Madre
vifacio sapere che da qualche giorni fà io vio scrito e ho
meso dentro due squde visaluto e sono vostra figlia Maria
Pietro pure via scrito a vi saluta tanto saluti dal marito salutate tutti di la

Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2017

13

libriIN REDAZIONE
e documenti
ricevuti
LETTEREradici
stesse
a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

FRONTALIERI
FRONTALIERI, a cura di
Paolo Barcella e Michele Colucci, ASEI - Archivio storico
dell’Emigrazione Italiana Edizione Sette Città, Viterbo,
gennaio 2016, pagg. 152.
Presentata a Belluno, nella
sede dell’ABM, circa un mese
fa, questa pubblicazione, frutto
di un lavoro di più autori, ben
introdotti e coordinati da Paolo
Barcella e Michele Colucci, esamina il complesso argomento dei
“frontalieri”, una particolare categoria di emigranti, caratterizzati dalla costante ripetuta mobilità
a breve raggio di spostamento tra
un paese e l’altro. L’autore, bergamasco, è un esperto di storia
dell’emigrazione, sulla quale
sono già uscite varie sue pubblicazioni, in particolare sugli
emigranti italiani in Svizzera, ed
infatti anche in questo libro egli
si presenta con un interessante
saggio su “Sindacato e frontalieri
nel Canton Ticino tra fine dell’
‘800 e gli anni Ottanta del ‘900”.
Peraltro il tema del frontalierato
è molto vasto, come dimostra
anche questo lavoro, nel quale si
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Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

della silicosi che colpisce uno
dei protagonisti, conducendolo
alla morte: è qui evidente il riferimento autobiografico. Non
manca un accenno alla tragedia
di Marcinelle, coeva allo svolgimento della trama del racconto.
Racconto composto magistralmente dall’autore con centinaia
di disegni, in cui, con bravura ed
espressività, egli riesce a tramettere la suspense della vicenda, fino
all’inattesa e sorprendente soluzione finale. Per gustare appieno
la storia, (e per chi conosce il
francese), è preferibile la diretta
lettura del testo nella lingua oriInfo e acquisti: Edizioni Sette ginale.
Città - via Mazzini, 87 - 01100
Info e acquisti: publistamVITERBO - tel. 0761 1762771
- fax 0761 1760202 - e-mail pa edizioni - via dolomiti 36 38057 PERGINE VALSUGAinfo@settecitta.eu
NA (TN) - TEL. 0461 511000
- fax 0461 533914 - e-mail
NELLE MINIERE
info@publistampa.com
DEL BELGIO

guarda al fenomeno che riguarda
l’Italia non solo con la Svizzera,
ma anche con altri Paesi di confine; inoltre è descritta la situazione tutta particolare che si ha
nel Giura franco-svizzero. Una
pubblicazione che ci fa conoscere
aspetti nuovi e in parte inediti
su un tema sempre attuale (come
dimostrano i recenti referendum
in Svizzera), del quale – come
dice l’autore rivolto al mondo intero - i territori trattati nel libro
“rappresentano solo una piccola parte di un fenomeno molto
esteso”.

DOLOMITI
Giorgio Fontanari, DISPASEMPRE
SORPRENDENTI
RITION SCOMPARSA - Romanzo a fumetti, Publistampa
LE DOLOMITI BELLUedizioni, Pergine Valsugana
(TN), luglio 2016, pagg. 120, NESI - ANNO XXXVII - N.
€.20,00 (in francese e italiano). 77 - Natale 2016 , Ass.ne Le
Dolomiti Bellunesi, Feltre,
L’autore di questo racconto a dicembre 2016, pagg. 120.
fumetti, scritto in francese, con
Anche questa volta non è
traduzione in italiano in calce
alle tavole, è un trentino emigra- facile effettuare, nell’ultimo nuto da bambino con la famiglia mero di “Dolomiti Bellunesi”, la
in Belgio dove il padre lavorava semestrale rassegna delle Sezionelle miniere, nelle quali con- ni Bellunesi del CAI, una scelta
trasse la silicosi. In questo ro- degli articoli da citare, dato il
manzo, un giallo in piena regola, grande interesse che tutti i tedal ritmo incalzante e appassio- sti presentano. Non possiamo
nante, che tiene il lettore col comunque non incominciare
fiato sospeso, l’autore esprime dall’ampio scritto che il prof.
tutta la sua notevole abilità di Reberschak dedica al leggendavignettista, abilità che si affian- rio Vittorino Cazzetta, a vent’anca alle altre di pittore, scultore, ni della sua improvvisa e tragica
scrittore, poeta. L’ambientazione scomparsa: a lui e alle sue monfa spesso riferimento al duro la- tagne è dedicata anche la copervoro del minatore e al dramma tina. Ma come non ricordare

Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2017

BIBLIOTECA DELLE MIGRAZIONI “DINO BUZZATI”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | Facebook: bibliotecaemigrazione

libri e documenti

Davvero una simpatica e
interessante pubblicazione che
ci svela tutti i segreti dell’ “intimo”, maschile e femminile,
di un tempo, cui i curatori del
testo e gli autori degli scritti si
sono accostati con il desiderio
di far conoscere alcuni frammenti di vita dei nostri antenati. Tra di essi, senza dubbio,
quello trattato in questa gustosa
pubblicazione non aveva avuto
sinora particolare attenzione.
L’argomento, i cui testi sono
accompagnati da una ricca e
a volte curiosa galleria di immagini, è sviscerato in vari
suoi aspetti, quali la presenza
dell’intimo nell’ abbigliamento
popolare tradizionale, alcuni
testamenti del ‘700 riguardanti
il vestiario, materiali e strumenti per la fabbricazione degli indumenti, l’abbigliamento
delle partorienti o dei soldati in
montagna nella grande guerra,
fino ad arrivare alle mudande
nella musica. Un libro vario,
che ha alla base una ricerca attenta e approfondita, corredata
anche da una buona bibliografia.

poi l’articolo su Giovanna Giolai Pezzé, albergatrice a Caprile nell’800, o quello sul grande
alpinista bellunese Attilio Tissi o
sulla storia della tormentata strada tra Cencenighe e Caprile? E
ancora: oltre ai classici pezzi su
scalate e scalatori, interessanti
anche gli articoli su personaggi
della grande guerra o “sull’antica
industria dei metalli nella valle
del Mis”. Ancora una volta non
possiamo non rimarcare con piacere come questa rivista si ponga
al vertice, a livello nazionale, di
analoghe riviste di alpinismo e
di montagna e, insieme, rinnovare il ringraziamento dell’ ABM
Info e acquisti: Edizioni DBS
all’Associazione editrice che ci fa - via Quattro Sassi, 4 - Z.I RAdono di varie copie per le nostre SAI DIU SEREN DEL GRAP“Famiglie” all’estero.
PA (BL) - tel. 0439 44360

Libreria ABM
L'Associazione Bellunesi nel
Mondo ha realizzato tre nuove
pubblicazioni dedicate al fenomeno migratorio della provincia di Belluno.

Libro a firma di Dino Bridda
dedicato ai 50 anni dell'Associazione Bellunesi nel Mondo
Tutti i mestieri
del mondo
Un secolo di emigrazione bellunese
A cura di Romeo Pignat

Libro fotografico a firma di Romeo Pignat dedicato ai mestieri
degli emigranti bellunesi

Info e acquisti: Associazione
Le Dolomiti Bellunesi - Porta Imperiale 3 -32032 FELTRE (BL).

“INTIMO” DI IERI
MUDÀNDE E FANÈLE
- L’abbigliamento intimo
dei nostri nonni, a cura di
Lois Bernard e Serena Tormen, Edizioni DBS, Seren
del Grappa (BL), settembre
2016, pagg.192, €. 13,00.

La Biblioteca delle migrazioni
"Dino Buzzati" si trova presso
la sede ABM, in via Cavour 3 a
Belluno, ed è aperta da lunedì
a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 18.00 (escluso il
mercoledì pomeriggio).
Luogo ideale per lo studio

Libro a firma di Raffaele De Rosa
dedicato ail'emigrazione 2.0.
Richiedili al + 39 0437 941160 o
inviando una mail a info@bellunesinelmondo.it
spedizioni in tutto il mondo
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Italiani in Germania

Per il secondo anno consecutivo superati i 70mila arrivi

G

li ultimi dati sui flussi
di immigrazione verso
la Germania registrano
che gli afflussi dal 1 gennaio al
31 dicembre 2015 hanno raggiunto il picco di arrivi assoluto
nella storia tedesca, superiore
perfino al dato del 1992 quando erano giunti in Germania
1.502.198, in gran parte persone di origine tedesca provenienti dai paesi dell’est Europa
e dall’ex Unione Sovietica.
Gli arrivi registrati nel 2015
sono invece ben 2.136.954.
Quanto ai paesi di provenienza vi è la novità della Siria, al
primo posto con oltre 320mila
arrivi, seguita però da Romania,
Polonia, Afghanistan, Bulgaria e
Italia, con 74.105 arrivi. L’Italia
è l’unico paese dell’Europa occidentale che manifesta un trend
di crescita anche rispetto al
2014, quando gli arrivi dal nostro paese erano stati poco più

di 70mila, mentre diminuiscono
gli arrivi da Grecia e Spagna. E’
il secondo anno consecutivo che
gli arrivi dall’Italia superano la
quota di 70.000; l’ultimo anno
in cui si registrò un afflusso paragonabile fu il 1966, con poco
più di 75mila arrivi. Il dato con-

ferma la permanenza di un grande flusso di nuova emigrazione
italiana composta in parte anche
da immigrati precedentemente
insediati in Italia che hanno lasciato il paese. Dei 74.105 arrivati, infatti, solo 57.191 sono di
nazionalità italiana.

Sono quasi 5 milioni gli italiani residenti all'estero

è

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto
congiunto, firmato dai ministri dell’Interno e degli
Affari Esteri, che, come prevede la legge Tremaglia sul
voto all’estero (N. 459 del 27 dicembre 2001), individua
il numero degli italiani residenti all’estero, in questo caso
al 31 dicembre 2016. A questa data i nostri connazionali
all’estero risultano essere 4.975.299. Una presenza notevole in aumento di 164.136 unità rispetto la verifica com-

piuta alla fine dello scorso anno che si era fermata a quota
4.811.163. La ripartizione Europa risulta essere quella con
il maggior numero di connazionali residenti (2.686.431
persone). Seguono distanziate le ripartizioni America meridionale (1.559.591) e America settentrionale e centrale
(451.186). Sono infine 278.091 i connazionali residenti nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Edicola Belùn / la rassegna stampa quotidiana e settimanale

Da lunedì a venerdì » ore 8.30 / 20.00 / 1.00
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm
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attualità

gli elettori si esprimano

Veneto autonomo?

La Regione avvia in proprio la procedura referendaria

«S

ul referendum va fatta chiarezza. Ai veneti dico che la casa
dell’autonomia si costruisce
partendo dalle fondamenta e le
fondamenta sono la consultazione referendaria. Per la prima
volta in Italia una regione utilizza lo strumento referendario nei
confronti del governo, in uno
spirito di leale collaborazione
tra istituzioni. In Italia non c’è
una storia di applicazione del
titolo quinto, di applicazione
della ‘geometria differenziata’
tra regioni nell’ordinamento
costituzionale. Se l’articolo 116
della Costituzione fosse davvero applicato, alla lettera, tutte le
Regioni avrebbero la stessa autonomia di Trento e Bolzano. Il
Governo sa bene che trasferire le
competenze previste dal nuovo
titolo quinto della Costituzione
vorrebbe dire rendere tutte le
regioni a statuto speciale. Infatti, dal 2001 ad oggi, nessuna regione ha portato a casa qualche
competenza in più. Il referendum chiesto dal Veneto, se vincerà il sì, impegnerà il governo,
di qualunque colore esso sia, ad
aprire una trattativa sull’intero
contenuto degli articoli 116,
117 e 119, della Costituzione,
portando all’autonomia fiscale».

Così ha esordito il
presidente della
Regione Veneto
Luca Zaia (nel
tondo) aprendo
il dibattito in
Consiglio regionale sulla proposta
di modifica legislativa
che autorizza la Regione
ad avviare in proprio le procedure per indire il referendum
sull’autonomia regionale, anche
prescindendo dall’abbinamento
con una consultazione elettorale
amministrativa o politica, nazionale o europea.
«La legge regionale del 2014
- ha ricordato Zaia - autorizza
il presidente della Giunta regionale a negoziare il contenuto del quesito referendario. La
Rregione Veneto ha tentato tutte le vie per negoziare il quesito e per ottenere l’election day,
senza peraltro ottenere le risposte attese. Il quesito resta quello
che la sentenza della Corte Costituzionale ci ha autorizzato a
porre "Vuoi che alla Regione
del Veneto siano attribuite
ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia?".
Quanto all’election day ho ancora speranze che possa essere
celebrato. Ho avuto modo di

parlare con il ministro dell’interno Minniti e
confido che dia
ascolto alle nostre istanze. Se
non riusciremo a
fare il referendum
in primavera, lo faremo in autunno».
Nel ricostruire il percorso
dell’istanza referendaria, sancita dalla legge regionale 15 del
2014, il presidente del Veneto ha
ribadito di aver cercato in ogni
modo la trattativa con il Governo per definire il contenuto della
domanda referendaria.
«E nessuna risposta è ancora arrivata - ha puntualizzato
il presidente - sulla richiesta
avanzata dal Veneto, insieme
alla Lombardia, di poter abbinare il referendum sull’autonomia regionale ad un'altra consultazione elettorale».
Quanto alla campagna comunicativa per il referendum,
il presidente ha annunciato un
progetto di comunicazione istituzionale per il sì e per il no,
in modo che i Veneti possano
decidere con consapevolezza e
serenità.

una voce delle dolomiti / a cura di Marco Crepaz

Da lunedì a venerdì » ore 3.00 / 11.30 / 18.00 / 23.30
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm
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briciole di storia

LETTERE
stesse
REDAZIONE
associazionismo
curiosità
a cura radici
diIN
Paolo
Doglioni a cura di Gioachino Bratti

Gli ospizi in Agordino
nel Medioevo
G

li ospizi nacquero nel
medioevo per offrire
assistenza ai viaggiatori, pellegrini e poveri, ma anche
mercanti e chierici itineranti.
L’”homo viator” medievale non si
spostava con il buio, per i troppi
rischi: assalti di briganti e di bestie feroci. Il percorso giornaliero a piedi o con animali da soma
non superava i 30 km, quindi
gli ospizi erano all’incirca a questa distanza l’uno dall’altro. Fin
dal 923 l’ Agordino era parte
della diocesi di Belluno sotto il
potere dei vescovi-conti, i quali
tra l’XI-XII secolo, per facilitare
i collegamenti con quella zona,
fecero costruire tre ospizi: San
Marco di Vedana, San Giacomo di Candaten e Santa Maria
di Agre. Nel 1208 i tre ospizi
divennero proprietà del Capitolo dei canonici di Belluno che
diede la gestione a confraternite
miste di frati e suore, rette da un
priore eletto dal Capitolo di Belluno. I canonici durante l’anno
facevano delle visite agli ospizi.
Da un verbale del 1372 si evince che il clima non era sempre
tranquillo in queste comunità
e, leggendo i vari discorsi puntualmente riportati, si può avere
un’interessante visione di quella
realtà.
Ser Giacomo, priore: “Ci
sono fratelli e sorelle in buon
numero che obbediscono male,
che talvolta non fanno quello
che si comanda, che ricusano di
andare all’elemosina, che non
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Ospizio di Candaten

fanno massaria, che raccolgono
dei frutti e fanno “musina” per
sé a danno del luogo. C’è una
monaca, che non vuol abitare
né dormire nel dormitorio con
le altre. Domando si prendano
provvedimenti in proposito”.
I canonici: “chi sono coloro
che non vogliono ubbidire e chi
è la sorella che non va al dormitorio, né all’elemosina?”
Ser Giacomo, priore: “E’ suor
Francesca che non vuole andare
al dormitorio, né munger le vacche. Che non va all’elemosina è
suor Benvenuta”
Fin qui quanto detto dal
priore, ma ora sentiamo anche
le rimostranze ai canonici da
parte dei frati e sorelle:
Suor Benvenuta: si mormora sulla vendita di buoi,
vacche, bestiame, lana e simili, perché non si vedono mai i
conti? La chiesa è male illumi-

Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2017

nata. L’altare di san Gottardo
ha redditi ed offerte bastanti
per l’illuminazione.
Suor Francesca: molte volte si potrebbe ubbidire meglio,
altre volte non si può. È vero
che a volte si fa “musina”, ma
è perché si è malati, inoltre il
priore non sa ordinare i lavori
e perciò si lavora male.
Suor Caterina (sicuramente di famiglia nobile). Mi
lamento perché il priore vuol
farmi lavorare, cosa che non
ho mai fatto e non so fare.
Suor Agnese: si lagna del
vestito.
Fra Zanvettor: Le suore
vengono spesso a parole fra
loro e fanno del chiasso, contro l’onore del luogo.
Fra Lanzerotto: Spesso il
priore tiene a casa fra Laurancio che invece sarebbe bene
andasse a lavorare.

Foto dell’emigrazione
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - ha bisogno delle vostre foto dedicate al mondo dell’emigrazione. Aiutateci a creare l’archivio fotostorico dell’ABM. Inviate le vostre foto a:
redazione@bellunesinelmondo.it oppure per posta all’indirizzo: via Cavour, 3 - 32100 Belluno. Grazie!
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM: tel. + 39 0437 941160.

Libretto Paga
Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale. Direzione Dipartimentale del Lavoro e della Manodopera dell’Alta Savoia.
Libretto paga per la registrazione dei salari dei lavoratori italiani appartenente a Cassol Ermenegildo, rilasciato in data 28
settembre 1949. Cassol Ermenegildo, di Santa Giustina, lavorava nella galleria del Monte Bianco.
(per gentile concessione di Mariangela Cassol)

cartoline di una volta

dall’archivio fotografico di Rino Budel

CORTINA – PRIMI ‘900
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GRAN HOTEL MIRAMONTI - CORTI
NA- Fot.
A. Zardini – Cortina d’Ampezzo.
Il “mitico” hotel di Cortina, costruito
nel 1902,
dall’inconfondibile stile tirolese. In ques
ta
razza a 360° sulla magnifica conca amp terezzana
hanno soggiornato e soggiornano i
big
moda, dello spettacolo, dell’economia della
e
la politica, italiani e stranieri. La carto dellina ha
“viaggiato” nel 1921.
Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2017
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12.500 ascoltatori

Sempre in crescita l'auditel di Radio ABM, in arrivo nuovi programmi

A

rrivano i primi positivi
risultati di Radio ABM,
la web radio dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.
Nata il 25 dicembre 2016, nel
suo primo mese di attività ha
superato i 12500 radioascoltatori. «Attualmente Radio ABM
viene ascoltata maggiormente
nella notte (ora locale italiana
ndr) - il commento del direttore Marco Crepaz - e questo
ci fa capire che principalmente
viene ascoltata in America». Di
certo la soddisfazione è grande
perché vediamo che vi è una
buona risposta anche per quanto riguarda la risposta del pub-

blico, che invia mail e messaggi
attraverso facebook.
«Ringrazio anche i sindaci
e i presidenti di categoria - il
commento del presidente ABM
Oscar De Bona - per la loro disponibilità nel farsi intervistare
e nel dare notizie ai bellunesi
residenti all'estero in merito
alla realtà che rappresentano».
Il palinsesto nelle prossime settimane si arricchirà con
altri programmi: “Qui ABM”
(rubrica in cui verrà data voce
ai presidenti delle Famiglie
dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo); “Ti racconto l’ABM”
(rubrica a cura di Patrizio De

Martin che, a puntate, racconterà i 50 anni dell’Associazione); “Dentro la notizia” (rubrica di approfondimento su
fatti ed eventi bellunesi, a cura
di Manuela Gaio); “Libreria
Dolomiti” (rubrica dedicata a
libri bellunesi, a cura di Matteo
Zandegiacomo Orsolina); "Il
programma dello Zio Lanni"
(rubrica dedicata alla musica, a
cura di Gianni Carlin).
Radio ABM può essere ascoltata attraverso il link:
www.bellunesinelmondo.it/
radio-abm o scaricando l’app
RADIO ABM attraverso il proprio smartphone o tablet.
Alcuni degli intervistati a Radio ABM
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