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la nostra montagna in lenta agonia

Morir di piombo e d'ingiustizia
di Vincenzo Barcelloni Corte

N

el 1972, cinque anni
dopo il vile attentato del giugno 1967 a
Cima Vallona (v. a pag. 8), entra
in vigore, con immensi benefici
economici e legali, il nuovo statuto di autonomia della Regione
Trentino Alto Adige, geograficamente appartenente, assieme alla
Regione autonoma del FriuliVenezia Giulia, alla macroregione del Triveneto.
La pacificazione della montagna altoatesina viene raggiunta sul finire degli anni Ottanta e
coincide con un lungo periodo
di prosperità durante il quale la
montagna bellunese, fedele all’Italia ma iniquamente discriminata fra le montagne privilegiate
di due Regioni a statuto speciale,

invecchia e si spopola paurosamente, come mostrano i tre grafici della popolazione.
Fa rabbrividire il numero di Bellunesi iscritti all’Aire
alla fine del 2016: piú di cinquantamila, un quarto della
popolazione! Tra questi i giovani migliori in fuga, costretti
a cercare un futuro dove vige la
meritocrazia, dove le tasse sono
più giuste e dove la burocrazia
non é asfissiante. Da mezzo secolo il ricordo di Cima Vallona
ci porta alla mente immagini di
morte, ma, continuando inesorabile l’assurda discriminazione
della nostra montagna, assistiamo ad un’altra morte, quella della nostra stessa montagna uccisa
lentamente dalle tasse che invece
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vengono lasciate alle montagne
confinanti (v. a pag. 6). Roma
ha lasciato addirittura nel cassetto i referendum di quei Comuni
che, col disperato voto popolare,
avevano chiesto di passare alle
confinanti regioni privilegiate.
Nell’attuale fase storica, che
vede un diffuso rigetto di politiche cieche, anche il ricordo di
quei tragici eventi di cinquant’anni fa potrà spingere i nostri giovani ad impegnarsi per salvare la
splendida montagna bellunese in
lenta, inarrestabile agonia?
Five years after the attack on Cima
Vallona, situated in the upper part
of the province of Belluno, where
four men, belonging to various
armies, died, South Tyrol (Trentino
Alto Adige) was granted its statute,
in 1972. Shortly afterwards the
mountainous north-eastern Italian
area was pacified. But since then,
our province has been crushed
between two regions with special
statutes; it is aging and the number
of inhabitants is declining (see the
graphs on page 6). At the end of
2016, more than 50,000 people
from Belluno were enrolled at Aire
(the special roll for emigrants):
that’s a quarter of the population!
Among these emigrants there
are those talented young people,
who are forced to find a job where
meritocracy has a meaning, taxes
are fairer and bureaucracy is not
suffocating. Cima Vallona reminds
us of death, but our mountainous
province, as well, is killed by taxes,
which are given to our neighbouring
regions (see page 8). And in Rome,
the popular referenda of those
municipalities that have applied to
quit Belluno to be annexed to the
special statute regions still lie in
the drawer. Will this sad occurrence
suffice, to make our young people
save our suffering province?

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2017

3

BELLUNORADICI.NET

BELLUNORADICI.NET
qui regione
LETTERE
stesse
radici
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti
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Olivier Sanvido

«Le mie radici sono molto importanti. Mi indicano chi sono»
di Marco Crepaz

M

i chiamo Olivier
Sanvido, ho 47 anni
e vivo a Berna in
Svizzera. Sono nato e cresciuto
a Zurigo. Ho studiato biologia all’Università di Zurigo e,
dopo la mia laurea in botanica,
ho passato sei mesi a Bologna.
Volevo costruire un legame con
le mie radici italiane ed approfondire le mie conoscenze della
lingua italiana. Per fortuna il
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mio professore all’Università di
Zurigo conosceva un professore bolognese che mi ha dato la
possibilità di fare un tirocinio
nel suo laboratorio, all’istituto botanico dell’Università di
Bologna. Mi sarebbe piaciuto
moltissimo stare in Italia, purtroppo non avendo possibilità
di trovare lavoro, nel mezzo degli anni novanta, sono tornato
in Svizzera. Ho poi lavorato in
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due grandi ditte industriali nel
settore dei dispositivi biomedicali e nel settore farmaceutico.
Ma sentivo che il mio cuore era
sempre ancora piuttosto orientato verso la ricerca scientifica.
Dopo quattro anni nell’industria sono tornato a lavorare
nella ricerca agricola, presso
l’Istituto di ricerca federale in
agricoltura a Zurigo. Nel corso
di questi dieci anni di ricerca,

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

sui rischi e le prospettive delle
piante geneticamente modificate, ho avuto la possibilità di
concludere un dottorato presso
il politecnico ETH di Zurigo.
Da quasi sei anni lavoro alla
SECO, la Segreteria di Stato
dell'economia a Berna, nel settore dell’utilizzo sicuro di prodotti chimici sul luogo di lavoro. Mi occupo in particolare
della valutazione del rischio dei
prodotti fitosanitari per la salute dei contadini. In quest’ambito ho concluso l’anno scorso
un master in tossicologia all’Università di Ginevra.
Il mio lavoro mi piace moltissimo, perché mi dà la possibilità di interfacciarmi con la
scienza, passando alla pratica.
E poi ho anche la soddisfazione
di contribuire con il mio lavoro
alla salute dei lavoratori, visto i
rischi che porta l’utilizzo continuo di prodotti chimici.
Quali sono le tue origini bellunesi?
Sono originario di Can di Cesiomaggiore, un piccolo paesino del Feltrino. Dopo la guerra,
nel 1947, mio nonno era emigrato con tutta la sua famiglia a
Zurigo. Visto che lavorava per
il Consolato generale d’Italia
a Zurigo, lui aveva sempre un
forte legame con la comunità di
emigranti bellunesi. Purtroppo
non l’ho mai conosciuto, ma
mio padre mi ha raccontato
che molti emigranti bellunesi

bellunoradici.net

chiedevano aiuto a mio nonno
dopo essere arrivati a Zurigo e
lui gli dava consigli dove trovare lavoro o alloggio. Inoltre mio
nonno ha contribuito a fondare
la famiglia ABM di Zurigo nel
1966. In un certo senso faceva
parte di un socialnetwork come
Bellunoradici.net, quando non
ancora esisteva internet.
A tal proposito cosa ne pensi di Bellunoradici.net? Senti
forti le tue radici?
Penso che Bellunoradici.net
possa aiutare la comunità dei
giovani bellunesi all'estero ad
essere collegati l’uno con l’altro,
dandosi aiuto e consigli, e mantenendo il legame con le nostre
origini. Le mie radici sono molto importanti. Mi mostrano
che, dove sono arrivato oggi,
non sarebbe mai stato possibile
senza gli sforzi e i sacrifici dei
miei nonni e dei miei genitori,
costretti a partire per l'estero in
cerca di un benessere per la propria famiglia. Molte cose che
oggi sembrano ovvie per me
- aver potuto seguire una formazione eccellente ed avere un
buon lavoro - non lo erano per
molti a quel tempo. Loro erano
costretti a cercare lavoro all’estero. Purtroppo anche oggi molti
giovani Bellunesi sono costretti
a lasciare la nostra provincia per
l’estero a causa della mancanza
di lavoro o perché non possono
trovare impiego nella professione desiderata.

Di cosa ha bisogno la provincia di Belluno?
Senza volere giudicare - cosa che
è sempre facile risiedendo all’estero -, quello di cui ha bisogno
maggiormente la provincia di
Belluno, secondo me, è un investimento nello sviluppo delle infrastrutture. Questo può aiutare
sia ad attirare nuove aziende, sia
a sviluppare il turismo creando
nuove possibilità e posti di lavoro. Il patrimonio della nostra
bella provincia è il paesaggio
straordinario - e senza paragone
- delle Dolomiti. Approfittiamo
di questo patrimonio per farlo
conoscere in tutto il mondo tramite infrastrutture che agevolino
la gente a venire a passare le vacanze a Belluno, invece di passarle in altre regioni d’Italia. Il Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi è
un ottimo strumento per far conoscere al mondo quanto sia bella
la nostra provincia.
Un consiglio ai giovani?
Il mio consiglio ai giovani bellunesi? Investite nella vostra formazione ed impegnatevi a potenziare le
vostre conoscenze. Viviamo in un
mondo dove non dobbiamo smettere di perfezionarci, perché il mercato del lavoro moderno richiede
queste abilità. E poi, imparate altre lingue, viaggiate e scoprite altri
Paesi e culture. Solo quando usciamo dalla nostra zona di comfort
possiamo imparare a conoscere i
nostri limiti, ma anche capire che
cosa siamo capaci di fare.

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
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statistiche crudeli, ma vere

Belluno cala
e i vicini crescono
U

no degli indicatori più
attendibili, che danno
spiegazione dello stato
di salute di un territorio, è certamente quello dell’andamento
demografico. Dopo quanto affermato nell’editoriale di questo numero, le tabelle qui riportate non fanno che suffragare il “grido di dolore” lanciato
da Vincenzo Barcelloni Corte: i
grafici di Trento e Bolzano vanno al rialzo, quello di Belluno

6

tende al basso prefigurando
un lento e inesorabile declino,
quasi un presagio di scomparsa
per asfissia!
Come fare per costituire
una massa critica tale da invertire la rotta in provincia di
Belluno, facendo sì che forza
popolare e braccio politico-amministrativo perseguano l’unico obiettivo comune di una ribellione concreta allo status quo
e riescano anche a sconfiggere
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la rassegnazione oggi latente
nel nostro territorio? Il vero
dibattito culturale e politico,
secondo il nostro modesto avviso, deve giocarsi tutto su tale
necessità di unità d’intenti. E i
“campanili” lasciamoli in piedi
solo per la loro funzione originaria, ovvero quella di suonare
le campane delle nostre chiese.
Che dovrebbero svegliare le coscienze di tutti i Bellunesi…!
Dino Bridda

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

Andamento della popolazione residente. Provincia di Belluno. Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

Andamento della popolazione residente. Provincia di trento. Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

Andamento della popolazione residente. Provincia di bolzano. Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno
La tabella a destra riporta il dettaglio
delle nascite e dei decessi dal 2002
al 2015 in provincia di Belluno. Vengono riportate anche le righe con i
dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e
dopo l'ultimo censimento della popolazione.
I dati sono davvero allarmanti. Dal
2002 al 2015 il saldo naturale è passato da - 649 a - 1223: il doppio nel giro
di tredici anni.
Sono principalmente i paesi dell'Alto
Bellunese a soffrire maggiormente il
calo demografico. Un'inversione di
marcia si potrà avere?
Il Trentino Alto Adige ci spiega come:
maggiori contributi e investimenti nel
proprio territorio.

Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 ¹
2011 ²
2011 ³
2012
2013
2014
2015

Bilancio demografico
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-8 ottobre		
9 ottobre-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre
1 gennaio-31 dicembre

¹ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
² bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
³ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti

Nascite	Decessi	Saldo Naturale
1.831
2.480
-649
1.742
2.582
-840
1.798
2.466
-668
1.730
2.478
-748
1.760
2.472
-712
1.687
2.468
-781
1.811
2.558
-747
1.733
2.449
-716
1.761
2.529
-768
1.296
1.886
-590
362
549
-187
1.658
2.435
-777
1.591
2.560
-969
1.470
2.568
-1.098
1.417
2.486
-1.069
1.403
2.626
-1.223

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2017

7

primo piano

50 anni dopo quel tragico 1967

Cima Vallona
Simbolo di un odio da seppellire

25

giugno 1967: in
Comelico, a Cima
Vallona, il giovane
trasmettitore alpino del Battaglione “Val Cismon” Armando
Piva (classe 1945, di Valdobbiadene) muore dopo lunga
agonia, dilaniato da una mina
posta presso un traliccio dell’alta tensione fatto saltare in aria
(nel riquadro). Il 14 agosto di
quell’anno gli fu conferita la
medaglia d’argento al valor militare alla memoria.
Poco dopo i componenti di
una squadra della Compagnia
Speciale Antiterrorismo decollano dall’aeroporto di San Giacomo con il compito di bonificare
l’area e raccogliere indizi utili
per identificare gli autori dell’attentato. Assolto il compito, la
squadra si avvia lungo un sentiero per rientrare a Sega Digon
di Comelico Superiore quando,
inavvertitamente, uno di loro attiva una trappola esplosiva piazzata distante dal luogo dell’attentato e lungo l’unico sentiero
disponibile. Si tratta del capitano dei carabinieri del “Tuscania” Francesco Gentile, del sottotenente Mario Di Lecce e del
sergente dei paracadutisti Olivo
Dordi, incursori del “Col Moschin”. Il sergente del “Col Moschin” Marcello Fagnani, colpito
da oltre quaranta schegge, riporta ferite indelebili. Al primo
fu conferita la medaglia d’oro
al valor militare alla memoria,
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agli altri tre la
medaglia d’argento. Sul luogo
dell’esplosione
due tavolette di
legno rivendicano
l’attentato all’organizzazione separatista altoatesina “Befreiungsausschuss
Südtirol” (BAS) con il seguente
messaggio: “Voi non dovete mai
avere più la barriera di confine
al Brennero. Prima dovete ancora
scavarvi la fossa nella nostra terra”. Gli attentatori, identificati,
verranno condannati in contumacia in Italia, ma non sconteranno mai la pena.
Ogni anno l’ultima domenica di giugno in località
“Cappella Tamai” nel comune
di San Nicolò di Comelico il
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sacrificio di quei
militari viene
ricordato in una
cerimonia ufficiale organizzata
dalla Sezione Cadore dell’Associazione Nazionale Alpini. Alla
cerimonia partecipano anche
i parenti delle vittime, oltre a
molte autorità civili e militari.
Nel 1968 uscì una canzone, attribuita a Francesco
Guccini, la cui penultima
strofa così recita: «Portategli i
fiori, portategli il sole,/un bacio
di donna, un ricordo d›amore./
Chi sa maledire o chi sa pregare
/quei quattro ragazzi dovrà ricordare». E chi mai, tra di noi,
potrà dimenticare?
Dino Bridda

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

in copertina
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Urussanga-Longarone
Un gemellaggio vivo e attivo da 25 anni

V

enticinque anni: un
quarto di secolo ci separa ormai da quel lontano 26 maggio 1992, allorché,
ad Urussanga, Vanderlei Olivo
Rosso, sindaco di quella città,
fondata da emigranti longaronesi nel 1878, e Gioachino
Bratti, l’omologo di Longarone,
firmavano l’atto di gemellaggio
tra i due comuni, ribadendo i
vincoli di sangue e di fratellanza già sottoscritti l’anno prima
a Longarone, con l’intento di
rafforzarli in interscambi culturali, economici, sociali.
Chi ha partecipato a quelle
giornate non potrà mai dimenticare il grande clima di festa,
di amicizia, di condivisi e forti sentimenti e auspici, sempre
nel ripetuto commosso ricordo di quei lontani emigranti
che 114 anni prima avevano
lasciato l’Italia per portare nel
sud del Brasile, insieme a tante
speranze, operosità, spirito di
sacrificio e ingegno.
Oggi, 25 anni dopo, nel
ricordo di allora, Urussanga e
Longarone hanno rinnovato
quello spirito che fu all’origine
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del gemellaggio e che si è via via
realizzato in produttivi rapporti
in campo sociale e culturale, da
cui sono poi nate conoscenze e
splendide amicizie. Ricordiamo
tra i tanti il fecondo interscam-

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2017

bio tra le scuole dei due comuni, grazie alla passione e all’impegno dei loro insegnanti. E,
appunto, della delegazione che
è andata in Brasile, guidata dal
sindaco di Longarone, hanno

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251

in copertina

fatto parte quattro studenti di
Longarone, vincitori del concorso sul tema dell’emigrazione
organizzato annualmente dalla
Famiglia Emigranti del Longaronese, insieme al Comune e
alle Scuole, e al quale partecipano anche alunni di Urussanga. Nei loro temi essi ci hanno
lasciato palpitanti pagine ricche
di sentimento e di valori.
Non vanno qui dimenticati quanti furono gli ispiratori di
quel gemellaggio, in particolare
Hedi Damian, tra i fondatori e
primo presidente della “Famiglia”
ABM di Urussanga, e Marcello
Mazzucco, fondatore degli “Amici di Urussanga” di Longarone.
Un gemellaggio quindi vivo,
il primo dei tanti che poi hanno unito Belluno con il Brasile,
al quale l’ABM è stata sempre
e in più occasioni presente, a
partire da quel 26 maggio in
cui non mancò la vibrante parola dell’allora presidente Maurizio Paniz, e che vide poi, in
altri significativi eventi, la partecipazione dei suoi successori.
Ed anche in questo 25° non è
mancata la presenza del presidente De Bona, che ha portato
il saluto, il compiacimento e lo
spirito di condivisione della nostra associazione.
E come ogni traguardo, anche questo venticinquesimo
sarà certamente occasione di un
rinnovato impegno per un ulteriore cammino di cooperazione
e di crescita. In particolare, sarebbe bello che in un non lontano futuro, alla visita dei ragazzi
di Longarone, corrispondesse
quella dei coetanei di Urussanga, scelti tra coloro che, con altrettanta sensibilità e bravura,
hanno partecipato al ricordato
concorso sull’emigrazione.
G.B.
Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2017
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Dal Brasile
Odacir Conte, da Caxias do
Sul, ci ha inviato questa foto,
dicendoci di trovarsi a Monte
Magre, davanti alla a casa dove
abitava la Gigia Bandera (Luiza
Zanrosso Eberle), venuta a Caxias, dove fondò la “Metalurgica
Abramo Eberle”, l’ azienda più
grossa del Brasile nel settore metalmeccanico. Nella foto, da de- Eberle, discendente della stessa si dimentica mai della sua Bellustra: Dario Vivian di Schio, Oda- famiglia Eberle che abita a Schio. no, grati della foto e dell’annotaRingraziamo Odacir, che non zione che ci ha inviato.
cir Conte, Reomar Slaviero, e un

Un gosaldino
attivo in Francia
Alain Pongan, residente in
Francia, oriundo di Gosaldo (il
padre era emigrato con i suoi
genitori negli anni ’30), presidente dell’Associazione ISIS
(Italia – Nord Isère), di cui
una delegazione a fine maggio
ha visitato la nostra provincia
e si è incontrata con l’ABM,
ci racconta dell’attività sua e
dell’Associazione per far conoscere e mantenere viva l’italianità in Francia, attraverso
varie iniziative. L'Associazione
conta 300 membri con diverse
attività: concerti, viaggi, scambi culturali, spettacoli teatrali,
interventi presso scuole , trasmissioni radio e corsi di lingua
e cultura italiana seguiti da oltre 125 studenti. "Siamo tutti
volontari. Negli ultimi anni
abbiamo fatto molte interviste
ad immigrati italiani della nostra zona ; da quel lavoro abbiamo creato puntate alla radio,
un quaderno e uno spettacolo
“memorie d’Italia” , nel quale viene raccontata la partenza
dall’Italia, il viaggio , il lavoro,
l’arrivo in Francia , la vita nei
nostri comuni e tutte le diffi-
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Bravo e bravi veramente!
coltà di chi deve lasciare il proprio paese. Fra i vari concerti, Iniziative di grande qualità,
abbiamo programmato gruppi ispirate alla nostra cultura e alla
tipo l’Orchestra Popolare delle solidarietà!
Dolomiti (Trentini, Bellunesi,
altri Veneti) e il bellissimo spettacolo “Tornerem a Baita” della
foto cercasi
giovane cantautrice Erica Boschiero (nata a Pieve di CadoL'Associazione Bellunesi nel
re) con illustrazioni del fumetMondo è sempre alla ricerca di
tista Paolo Cossi (…) Abbiamo
fotografie e documenti inerenti
proposto una rappresentazione
l'emigrazione bellunese.
Confidiamo in una collaborateatrale “Un anno sull’Altipiazione da parte di tutti i soci:
no” tratta dal grande libro di
Emilio Lussu!” Si adoperano
• se avete tale materiale
vi preghiamo di conanche perché si mantengano
tattare il responsabile
vivi i gemellaggi tra Agordo e
Simone Tormen al +39
Dolomieu e Gosaldo con Mar0437 941160 o inviando
una mail a: simone.tormen@
cel Bel Accueil. La sera del 21
bellunesinelmondo.it
aprile scorso a Meyrié hanno
presentato lo spettacolo “MeIl materiale sarà digitalizzato e
restituito. Grazie per la vostra
morie d’Italia” (vedi foto) nel
preziosa collaborazione e... pasquale è stata fatta una sottoscrisaparola!
zione a favore delle popolazioni
terremotate di Amatrice.
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Complimenti
e grazie Radio ABM!
“Caro Marco Crepaz e tutto
il team ABM, mi chiamo Carlos
Brown Scavarda e sono il marito della vostra socia Elza Troian Scavarda. Ascolto RADIO
ABM tutti i giorni perché mia
moglie è sempre sintonizzata su
di esso. Anche mio padre (Levy
Scavarda) era originariamente
da Torino.Vorrei congratularmi
con voi per la qualità della programmazione di Radio ABM:
porta, in un mix piacevole, una
buona musica, moderna e tradizionale, storia, poesia e, soprattutto, lingua e cultura “in
onda”.
Pertanto, lascio qui il mio
applauso al vostro lavoro! Mantenete il buon lavoro ! Auguri!”
Carlos Brown Scavarda
Samo noi a ringraziare chi
ci ascolta con piacere e soddisfazione e ci incoraggia a continuare e a far sempre meglio!

Alla moda de Sospiroi
Angela Pasa, sospirolese di
97 anni, residente a Roma (vedi
BNM di marzo, pag. 10), ci ha
inviato un’altra simpatica canzoncina, sempre legata alla sua
giovinezza: “Alla moda de Sospiroi”. Eccola.
“Quel gnagnaron d’un vecio
/ ha volu sposar mojer mojer
mojer / ‘na bela montanara /
tajada con la squara / e con dei
bei scarpoi /alla moda de Sospiroi! / E l’è riva’ quel’ora / l’ora
de andar sposar sposar sposar /
con la traversa rosa / col fazolet
da sposa / fornio de bei fioroi
/ alla moda de Sospiroi! / E l’è
riva’ quel’ora / l’ora d’andar

come ‘n póre rosp. E tocà anca mi
dàrghela, ma quando o vist i so
oci spalancadi, me son spaventà:
i me paréa cativi e sbasìdi da
la paura. Mi son scanpà via de
corsa insieme a tutti come conici
selvaréghi. Me gnén ancora la pèl
de pita a pensàrme de quel póre
Todesco. Ancora adèss de nott al
so’ fantasma al gnén a catàrme e
me par che i so’ òci i sia pì mèsteghi come quei de ‘n emigrante che
torna a casa. Allora ghe dighe ‘na
rèchia meterna o ‘n’ ava Maria
par descargàr la me coscienza. InAncora complimenti: c’è tant pian pian sère i òci anca mi
tutto il sapore e la semplicità di e me par che quei del Todesco i sia
pì boni come quei de un che l’é
una volta!
quasi rivà”.
Bruno Dalla Mora
Storie de Oci
Saronno (VA)
Un ricordo, sofferto e punIl bellunese e la valigia
gente, di un nostro emigrante,
su un episodio delle dolorose
Ho letto nel numero di
pagine che anche a Belluno ha
vissuto la seconda guerra mon- maggio di Bellunesi nel mondo un interessante articolo ridiale.
ferito ai bellunesi iscritti all'Ai“Me recorde quando, verso re: sono 50.009 e in un anno
la fin de la seconda guera mon- l'aumento è stato di 1475 unidiàl, l’era quasi la fin de aprile tà. L'emigrazione è davvero rie i bòce i diséa che l’ é ‘n Todesco tornata nella nostra provincia,
mort do su le vall. Dopo scóla ‘na e non solo, e sono sempre più
strìgola de tosatt compreso anca preoccupato per il futuro della
al sottoscritto i é ‘ndati a véderlo. nostra provincia. So cosa vuol
Stó póre todesco l’era là destirà coi dire emigrare e so anche cosa
pié in te l’acqua e senzha scarpe. comporta l'abbandono di un
El l’avéa ‘n tai drìo le réce fursi territorio così complesso e frafatt co’ ‘na ronca, o ‘na sbadilàda. gile come il nostro. Cosa fare?
Mario Da Rin
Al me féa pecà a vederlo là con
‘n det taià, proprio quel che de
Gentile Mario, la sua risolito i òmi porta l’anèl. Te la
man destra al cenéa ‘na fotografia flessione è di estrema attualità
tuta sporca de sangue. Fursi no e non possiamo nasconderla.
l’à fatt in temp a mostrarghela a Il servizio a pagg. 6-7 di quechi che lo à copà. L’era là postà sto numero di "Bellunesi nel
malamente, e l’avéa i cavei quasi mondo" rimarca quanto da lei
tutti bianchi: un veterano de gue- scritto. La nostra provincia ha
ra, fursi anca ‘n pare de faméia. davvero bisogno di un maggioLà qualche scalmanà de tosàtt i re sostegno economico e polià scominzhià a ciapàrlo a peàde tico.
magnar magnar magnar / polenta e bon formai / magnar da
pore diavoi / ma anca dei boni
bocoi /alla moda de Sospiroi! /
E l’è rivata l’ora / l’ora d’andar
balar balar balar /suonando ben
l’armonica / sulla tieda de la veronica / farem dei bei saltoi /
alla moda de Sospiroi! / E l’è rivata l’ora / l’ora d’andar dormir
dormir dormir / su un bel leton
de piuma / spiadi da la luna /se
daron dei bei strucoi /alla moda
de Sospiroi!”

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2017

13

lettere in redazione

Ancora sulla
Casa d'Italia di Lucerna

no, prima per i bambini dei lavoratori italiani, in seguito vi furono
accolti bambini cattolici di tutto
il mondo. L’asilo fu gestito da un
ordine di suore. Nel 2016 anche
questo servizio venne chiuso. Ora
il Governo italiano vuole vendere
questo immobile. La fondazione
dell’Asilo italiano valuta l’ammontare dell’immobile da 1 a 1,5 milioni di franchi. Lo Stato italiano
spera di ricavare un prezzo più alto,
oltre i mille franchi per metro quadrato. L’acquirente non si è ancora
presentato".

Ci scrive la nostra socia Franca
Gervasi: "La Casa d’Italia di Lucerna si trova in Obergrundstrasse
92. Costruito nel 1900, la proprietà e del Governo della Repubblica
Italiana.
In primis l’immobile era di proprietà della chiesa protestante del
Comune di Lucerna. Nel 1938 lo
Stato italiano chiede l’acquisizione dello stabile per la somma di
3000.000 franchi. La comunità
comunale italiana partecipa all’acquisto con la somma di 64.000
franchi. La Casa d’Italia è stata
la sede del Consolato italiano, che
venne chiuso nell’anno 2000. Nel
2011 venne parzialmente riaperto
e alla fine del 2016 definitivamente
chiuso. Nella Casa d’Italia, circondata da un grande giardino, nel
1950 venne fondato l’Asilo italia-

bocca e un velo di tristezza e malinconia.

I libri dell'ABM

Ho acquistato il libro "Tutti
i mestieri del mondo" di recente
presso la libreria "Pilotto" di Feltre. Voglio farvi i complimenti per
l'ottima pubblicazione ricca di
dati e, soprattutto, di fotografie.
Rappresentano un passato lontano e recente del Bellunese che
non deve andare assolutamente
nell'oblio. Mi auguro possiate realizzare altre pubblicazioni inerenti
Questa notizia deve ulterior- l'emigrazione bellunese. Una vomente farci riflettere. I sacrifici stra affezionata... socia e lettrice.
Mariagrazia D'Incà
dei nostri emigranti, anche nel volontariato, vanno a vanificarsi. Di
Grazie Mariagrazia. Le anticicerto, se lo Stato dovesse riuscire
a venderla, non darà nemmeno un piamo che nel mese di settembre
centesimo a chi si è speso gratui- uscirà una nuova pubblicazione
tamente per la sua costruzione. dedicata ad Anna Rech e Jack CoTutto questo lascia un amaro in sta.

Viale Giovanni Paolo I, 43 Belluno

Telefono 0437/930184

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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lettere... dal passato

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!

Parte di una lettera spedita da Casca (Rio Grande do Sul, Brasile) a Villanova di Taibon Agordino in data 11 aprile 1946 al signor
Ben Vincenzo (per gentile concessione di Carmen Castagna)
Casca – 11- 4 - 946
Carissimo Padre e Famiglia
Finalmente dopo più di 5 anni oggi ho ricevuto la vostra in
data 10-1-46 Rimasi contentissimo, che per lo meno siete
sani, ed anche salvi; che non tutti possono dire così! Noi pure
siamo stati abbastanza perseguitato! coloro che si lasciava
scivolare cualche parola in italiano, però io l’o fata sempre
franca, non ho conosciuto la priggione! Anni di terribile sicità abbiamo passato, con aumento di viveri fuori di misura!
però non come là. Ora ho venduto qui quel poco che si ave-

va per tentare di migliorare le condizioni, che qui abbiamo
vivesto ed alevato le tosate ed istruite fino alla 6a classe. La
Flora è modista lorda a machina è a mano, solo quì pagano
poco gli operai non guadagnano che da vivere, con economia, la Lucia pure lavora con la Flora e con la Giovanna, la Ol.
Maria si è sposata il 16 marzo 1946 siche non viene più con
noi in S Catarina, ela sposò un figlio di un rico comerciante.
Cosi se Dio le conservasse la salute il resto non le manca.
Vimando anche la foto fata di proposito per mandarla a voialtri prima che la famiglia incominciase a dividersi
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