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Federico Olivieri
Imprenditore bellunese in Brasile

di Marco Crepaz

F

ederico Olivieri, quarantunenne di Belluno città,
da due anni vive con la
sua famiglia a Boa Vista (Roraima - Brasile). Ha cominciato
ad “emigrare” già in tenera età,
prima frequentando il Liceo
Linguistico a Feltre e poi l’Università a Forlì dove si è laureato
in Scienze diplomatiche internazionali.
Il suo interesse per il Brasile
è cominciato con un esame di
Storia dell’America latina ed è
continuato a crescere fino alla
sua prima esperienza di volontariato internazionale a Capim
Grosso (Bahia) dove ha trascorso un paio di mesi in una piccola comunità nel sertao brasiliano.
Nel 2006 parte per il Brasile per un progetto come cooperante in Amazzonia, a Boa
Vista, dove lavora per due anni
come educatore per il MLAL,
una Ong di Verona. Rientrato
in Italia riparte per il Nord-est
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del Brasile con destinazione Pititinga: piccola comunità di pescatori, dove ha gestito un asilo
e vari progetti sociali.
Nel 2010 il rientro in Italia a
Belluno, dove però la crisi e uno
stato di malessere generale lo
spingono a tornare a vivere nel
2014 nel Paese che nel frattempo gli aveva pure fatto conoscere sua moglie; da qui la nascita
della piccola Camilla.
L’Amazzonia è un posto fantastico, una natura meravigliosa
ed uno stile di vita in sintonia
con la natura e la terra. Boa Vista è una città di 500.000 mila
abitanti sul Rio Branco nell’estremo nord del Brasile al confine con Venezuela, e Guiana
Inglese. La città non è caotica
per essere una capitale, non c’è
molta delinquenza, si può vivere molto bene e le opportunità
lavorative non mancano basta
avere un po’ di fantasia e spirito di iniziativa. La crisi che c’è
in Brasile in questo momento è
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il riflesso principale di una crisi politica molto forte, ma se il
Brasile riuscirà ad ottenere un
po’ di stabilità la situazione migliorerà anche perché le risorse
economiche e naturali sono infinite.
Perché hai deciso di emigrare in Brasile e proprio in
Amazzonia?
Il mio desiderio è stato
quello, da subito, di avviare una
attività, cosa quasi impossibile
in Italia e quindi con un piccolo capitale e un’attenta ricerca
di mercato ho individuato un
settore in forte crescita: il giardinaggio e più precisamente mi
è venuta in mente l’idea di produrre erba da giardini e campi
di calcio. Qui in città non esistono condomini e tutti hanno
una casa con giardino, da qui
l’enorme potenziale con l’aggiunta della presenza nel territorio di un solo produttore. Devo
dire che all’inizio è stata un po’

bellunoradici.net

stata un po’ stretta anche perché ho sempre avuto la voglia
di viaggiare e di conoscere altri
posti. Ovviamente tornare in
vacanza credo sia uno dei posti più belli tra gli scenari delle
Dolomiti e l’amministrazione
in questi ultimi anni ha sicuramente contribuito ad incrementare il turismo e a rendere
è facile aprire un'azienda la città molto viva con iniziative
varie nel centro città e non.
in Brasile?
Per aprire un’azienda qui in
Un giorno pensi di rientraBrasile credo di averci messo
un giorno dal commercialista, re a Belluno?
I miei genitori e parenti vichiaramente sono un micro imprenditore ma ho dovuto solo vono a Belluno e quindi è nacompilare alcuni fogli su inter- turale che ci sia un legame forte
net per aprire l’equivalente della con il territorio, ma mi sembra
partita IVA. Per questa catego- una cosa lontana anche se non
ria inoltre ci sono molti vantag- si può mai dire. La mia vita per
ora la vedo in Brasile anche pergi e le tasse sono basse.
ché qui sto costruendo qualcosa
Quali le differenze tra Ita- di solido assieme alla mia familia e Brasile a livello di impre- glia, ma sono sempre aperto a
nuovi scenari.
sa e commercio?
Differenze tra Italia e Brasile
Suggeriresti a un giovane
a livello di commercio non so,
credo che più o meno l’approc- bellunese, con spirito imprencio sia uguale, certo che in zone ditoriale, di andare in Brasile?
Vista la situazione econocome il Nord del Brasile ci sono
dei vantaggi notevoli anche per mica stagnante e l’insicurezza
l’esistenza di una zona franca dovuta agli ultimi attacchi tercome Manaus dove ritroviamo roristici un giovane bellunese
molte industrie straniere anche dovrebbe fare prima di tutto
delle esperienze fuori dall’Itaitaliane.
lia; credo sia una cosa normale
di questi tempi e poi magari
Ti manca Belluno?
Di Belluno mi mancano pensare di conoscere altri Paemolto le montagne, la neve, i si più lontani dove poter avere
paesaggi e i nostri buoni piatti ancora la possibilità di scegliere
della tradizione veneta. Per il fra varie opportunità lavorative.
resto diciamo che mi è sempre La maggior parte dei miei amici
dura fisicamente, anche perché
non avevo un’esperienza diretta
nel settore, ma con una buona
organizzazione e pianificando il
lavoro l’attività si è sviluppata
in maniera naturale. Posso dire
di essere molto soddisfatto della
scelta e ci sono margini di crescita notevoli per il futuro.

minuteria di precisione

vive all’estero con ben poca intenzione di tornare in patria per
il momento.
Il Brasile, come altri paesi del Sud America, offre delle
possibilità interessanti; oltre ad
aprire una propria attività ci
sono anche molte filiali di imprese italiane e non che offrono
stipendi interessanti e possibilità di carriera; certo, bisognerebbe prima di tutto farsi un bel
viaggio e provare a vivere in un
contesto molto differente per
cultura e mentalità da quello
europeo.
In che cosa deve cambiare
l'Italia e, nel nostro caso, Belluno?
Sinceramente non so in
cosa dovrebbe cambiare l’Italia, credo che la classe politica
sia da rivedere, bisognerebbe
forse considerare il “fare politica” come un lavoro normale e
quindi retribuito il giusto, tipo
Paesi Scandinavi, ma sono processi lunghi e non è poi detto
che siano sempre vincenti.
Per quanto riguarda Belluno
la città mi sembra più viva di
anni addietro pur mantenendo le sue caratteristiche di città
di provincia com’è giusto che
sia. Si cerca di proporre eventi nuovi per portare turisti in
Provincia, certo che le difficoltà
economiche e una distanza dai
centri maggiori non aiutano,
ma credo che la città sia ancora molto vivibile e con molte
risorse.

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

Da San Gregorio nelle Alpi un nuovo Junior di Bellunoradici.net

“

Bellunoradici.net crea
empatia e voglia di raccontare

C

iao a tutti, mi chiamo
Luca Burlon, ho 21
anni e studio Economia Politica all’Università di
Bologna. Prima ho frequentato il Liceo “Dal Piaz” di Feltre,
dove mi sono diplomato nel
2014.
Amo quasi patologicamente
viaggiare, conoscere nuovi luo-
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ghi e persone, vederne da vicino i modi di vita, le differenze.
E parlare di tutto quello che
tuttavia abbiamo in comune.
Da Bologna, dove ho passato il primo anno di studi, mi
sono trasferito per un anno in
Grecia, ad Atene, in Erasmus.
E’ stata una ricchissima esperienza e, per me cresciuto a San
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Gregorio nelle Alpi, un immergersi in una città grande e caotica, tipicamente mediterranea.
Alcune originalissime aree di
Atene mi hanno fatto innamorare di una realtà che, pur in ginocchio per la crisi, ancora vive
e pulsa più per iniziativa dei
cittadini e per una inarrestabile
socialità diffusa.

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

Come vedi Bellunoradici.
net?
Pur nell’accumulo di social
che costantemente viviamo,
vedo Bellunoradici.net come
un filo rosso tra persone e territorio. Tra chi va e tra chi resta. Un utile mezzo per aiutare
chiunque cerchi opportunità
“fuori”, ma anche per rendere
ogni partenza meno definitiva.
Una comunità virtuale che tuttavia si riconosce e si sostiene
su tutta quella serie anche stereotipata di tipicità della nostra
Provincia. Dai piccoli eventi di
quartiere fino alle grandi Dolomiti.
Per questo Bellunoradici.
net crea empatia e voglia di raccontare. Empatia tra persone
anche molto diverse, ma che
condividono un territorio, la
montagna, che in un qualche
modo le ha formate. Ma anche
l’interesse di conoscere altre
storie, senza la distanza insormontabile di rivolgersi a “sconosciuti”. Soprattutto apprezzo
l’innovatività, il ponte tra “vecchio” e “nuovo”. Un connubio
di sapori che dà ricchezza.
Pensi di restare a Belluno?
Per due anni ci sono tornato a fasi alterne. E’ un territorio vergine, naturalisticamente
parlando, per cui posso offrire
viste mozzafiato a due passi da
casa ad amici lituani la cui più
alta “montagna” è di 300 metri.
Ma al tempo stesso, capovolgendo l’eterna discussione sul

bellunoradici.net

“non c’è nulla da fare per i giovani”, è anche una terra vergine
da scoprire e da realizzare. Gli
spazi di azione sono molti, proprio perché mai davvero sfruttati. Si può essere i “primi” con
proposte ormai stabilmente sviluppate in altre realtà.
Qualche idee per lo sviluppo bellunese?
Tra le idee che ho in mente
vi è un centro giovanile (quello che all’estero è più propriamente detto “Youth Center”)
aperto, ampio, dinamico, gestito da giovani operatori con
esperienza internazionale in
grado di coinvolgere i giovani.
E ancora spazi di “shared office”, uffici condivisi per neodiplomati o neolaureati per avviare la propria carriera a costi
ridotti e “mescolare” le idee. Un
ostello della gioventù (anche
aperto solo nella stagione estiva
e invernale) dal forte carattere
internazionale che faccia conoscere il territorio e le sue realtà. E, se mai avrà per me senso
battere i pugni per qualche sede
universitaria, si può fare di Belluno un centro per programmi
scambio, formazione, volontariato a livello europeo.
Insomma, credo le idee ci
siano. Servono capacità, ma
soprattutto supporto da parte
pubblica e privata quando la
“fuga” è vicina e “facile”. Mi
piacerebbe vedere abitudini
meno campaniliste e chiuse al
cambiamento. E’ un cambia-

mento inevitabile che possiamo direzionare verso qualità,
rispetto e integrazione, oppure
da cui possiamo farci muovere.
Un messaggio ai politici
La “navigazione” politica
degli ultimi anni è sempre stata
uno straziante “piccolo cabotaggio”. Piccoli passi ciechi senza tuttavia sapere dove voler andare. In forme diverse lo vediamo anche nel nostro territorio.
Un meraviglioso libro di
Rossana Rossanda si intitola
“Quando si pensava in grande”. Auguro a tutti, in quanto
ognuno di noi è “politico” di
qualcosa, di provare a pensare
di nuovo “in grande”.
Marco Crepaz

registrati
Nella sezione Campus di Bellunoradici.net, chi sta ancora studiando e vuole capire meglio cosa
fare del proprio futuro avrà l'opportunità di interagire direttamente con i membri della Community
che si offrono come mentori e beneficiare così di un collegamento
privilegiato con qualcuno che in un
dato settore professionale ha saputo raggiungere risultati importanti, ottenendo consigli e risposte a
dubbi, curiosità e richieste di informazioni. Inoltre avrà la possibilità
di entrare in uno spazio visibile alle
aziende/Enti, partner del progetto,
iniziando da subito a costruire il
proprio futuro professionale.
All'area Campus possono iscriversi
bellunesi (dalla prima alla quinta
generazione):
•
•

studenti di 4a e 5a superiore
studenti universitari

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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Il nostro 50.mo

Battaglie, traguardi, salite, orgoglio e amore per Belluno
di Martina Reolon

«T

antissime le battaglie
che abbiamo portato avanti per far riconoscere e tutelare i diritti dei
nostri emigranti. Siamo riusciti
a far tornare chi se ne era andato dopo il Vajont e voleva rientrare. Credevamo anche di aver
eliminato l’emigrazione “forzata”. Ma sono ancora troppi i nostri giovani che devono - e non
solo possono - cercare lavoro al
di fuori dei confini provinciali.
Il nostro impegno deve quindi
continuare».
In queste parole di Vincenzo
Barcelloni Corte, primo presidente ABM, si riassumono significato, ruolo e valore di un’associazione nata 50 anni fa, il 9 gennaio 1966, per creare un collegamento, che prima non esisteva,
tra i bellunesi che vivevano al di
fuori del territorio provinciale e
la terra di origine. Una funzione
che l’ABM, adattandosi ai tempi
attuali, continua a ricoprire, vista la nuova ondata migratoria
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che vede tanti giovani lasciare il
territorio.
E se oggi i “bellunesi nel
mondo” possono contare su una
rete che li supporta è grazie a un
percorso iniziato mezzo secolo
fa. Un percorso e un traguardo,
quello appunto dei 50 anni, che
sono stati festeggiati sabato 23
luglio con una cerimonia, condotta da Dino Bridda, ospitata
dal Teatro comunale di Belluno,
alla presenza di numerose autorità, emigranti ed ex emigranti,
persone che, a vario titolo, si sentono da sempre vicine all’ABM.
A raccontare 50 anni di storia
proprio coloro che ne sono stati
protagonisti, a cui è stata consegnata una medaglia in segno di
riconoscenza. «È stata la forza
dell’amore per i nostri fratelli che
ha indotto il sottoscritto e altri
25 amici, nel 1966, ad ascoltare quello che ci diceva il vescovo
Gioacchino Muccin (tra i promotori del sorgere dell’ABM,
ndr): dare una casa agli emi-
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granti», ha ricordato Barcelloni
Corte. «Il sindaco di allora, De
Mas, ci avvisò che perdevamo
solo tempo, perché i bellunesi
non sapevano andare d’accordo.
Ma si sbagliava. Lo dimostra il
fatto che siamo ancora qui dopo
50 anni».
«La nostra terra è fatta di
impegno, sacrificio e fatica»,
ha detto Maurizio Paniz, presidente ABM per 15 anni, «in
tutto il mondo ci sono opere
che hanno il viso e la mano dei
bellunesi. Dobbiamo quindi
recuperare l’orgoglio di essere
tali. Ricordo ancora le parole
di Giovanni Caneve e Aurelio
Antoniazzi, alla guida della Famiglia di Liegi, che mi chiesero
di fare di tutto affinché non ci
fossero più insegne al di fuori
dei locali che, nel mondo, dicevano “Vietato l’ingresso ai cani
e gli italiani”».
Da parte sua Patrizio De
Martin, storico direttore dell’associazione, sostituito nel 2011

Codice fiscale 00213580251
dona il tuo 5x1000 all’aBm
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Il Teatro comunale di Belluno al completo per il 50.mo ABM. Sotto foto di gruppo con alcuni rapprersentanti delle Famiglie a conclusione della celebrazione

da Marco Crepaz, ha ricordato
le battaglie portate avanti affinché agli emigranti fossero riconosciuti i diritti di cittadinanza,
voto, pensione, assistenza sanitaria. E non ha mancato di fare
un richiamo al presente: «Mi ha
sempre colpito l’unità dei nostri
bellunesi all’estero. Facevano
squadra e parlavano dei problemi della Provincia: ferrovia, autostrada, privilegi delle regioni
“speciali”. Problemi che ci sono
tuttora: perché non cerchiamo
di andare d’accordo come facevano i nostri emigranti e proviamo a risolverli?».
Gioachino Bratti, altra figura storica di presidente ABM,

ha sottolineato come l’associazione si identifichi da sempre
con i valori di «memoria, riconoscenza, persona». «Quello
che ricordo più volentieri sono
le persone che ho incontrato
nel mondo. Persone ricche di
umanità, valori e fede», ha detto, esprimendo riconoscenza
nei confronti di alcuni “pionieri” del sodalizio: Silvano
Bertoldin (ieri era presente la
vedova, Giovanna Talamini),
don Mario Carlin, Gianbattista
Dalla Corte, Renato De Fanti,
Ester Riposi.
Sul palco del Comunale anche Umberto Crema, uno dei
primi consiglieri ABM, classe

1918, che non ha dimenticato di ricordare le difficoltà che
l’associazione dovette affrontare per poter nascere, anche a
causa di alcuni ostacoli esterni
“politici”, nonostante il sodalizio si fosse configurato da sempre come apolitico.
La cerimonia è stata accompagnata dal Coro Minimo Bellunese e da un ricordo, con un
video, dei Belumat, sin dall’inizio vicini all’ABM.
Nel corso dell’evento è stata anche annunciata la pubblicazione di un volume, curato
da Bridda, dedicato proprio al
mezzo secolo di storia dell’Associazione.
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50.mo associazione bellunesi nel mondo

Grazie ABM!

Gli interventi di De Bona e delle autorità presenti

D

al 1966 a oggi ben 140
“Famiglie” di bellunesi sparse in 27 paesi in
tutto il mondo. Venti le “Famiglie” di ex emigranti attive in
provincia. Un mensile, “Bellunesi nel mondo”, che solo dopo
sette mesi dalla sua nascita,
mezzo secolo fa, aveva già una
tiratura di 20 mila copie in 53
paesi. Dal 1978 al 1988, 110 gli
alloggi realizzati in provincia per
gli emigranti rientrati, grazie alla
Cooperativa emigranti bellunesi.
Sono solo alcuni dei numeri
dei 50 anni di attività dell’ABM,
a cui si aggiungono quelli della
biblioteca dedicata a Dino Buzzati, inaugurata nel 2009 e che
oggi conta quasi 4 mila volumi,
e quelli del Mim (Museo interattivo delle migrazioni), che in tre
anni ha totalizzato 12.346 visitatori.
Numeri ricordati da Oscar
De Bona, attuale presidente, il
quale non solo ha ripercorso le
tappe fondamentali della storia
dell’associazione, ma ha anche
affrontato il tema delle sfide
che si prospettano per il futuro: «L’ABM, ferma nei valori e
negli ideali del passato che ne
costituiscono la ragione d’essere, è anche attenta, aperta e
partecipe ai rapidi mutamenti
del presente e quindi pronta alle
sfide del futuro, per continuare
così ad essere quel ponte ideale
e operativo tra le comunità di
conterranei in tutto il mondo e
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Da sinistra Dino Bridda, Vincenzo Barcelloni Corte, Maurizio Paniz, Giovanna
Talamini ved. Bertoldin, Gioachino Bratti, Patrizio De Martin e Umberto Crema

Un momento dell'esibizione del Coro Minimo Bellunese

la comunità provinciale di origine». «Ma quali sono queste
sfide?», si è chiesto De Bona.
«Nel 2015, 1.700 bellunesi
sono emigrati. La registrazione
dell'Aire avviene in 5-6 mesi.
Il voto degli italiani all'estero
ha modalità obsolete. Nei libri
di storia degli istituti scolastici
sono presenti solo alcuni paragrafi in merito all'emigrazione
italiana. I giovani emigranti non
sono supportati come necessita-
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no all'estero dalle autorità italiane. La memoria orale dei nostri
emigranti deve essere preservata
e portata alle nuove generazioni.
Bisogna offrire ricerche anagrafiche ai nostri oriundi bellunesi e
sviluppare un centro studi. Sfide
che l’ABM affronterà insieme
all’Unaie».
Proprio per l’Unione nazionale associazioni immigrati ed
emigrati è intervenuto il presidente, Franco Narducci. «La sfi-

www.bellunesinelmondo.it
Il sito ufficiale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo
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Come sono
andate le cose
nel 1966

N

Dall'alto: il messaggio che ha concluso l'intenso pomeriggio del 23 luglio al teatro comunale di Belluno; un momento del concerto della Fisorchestra "G. Rossini" diretta dal maestro Bellus; il taglio della torta dedicata al 50.mo ABM - da
sinistra Mila Burlon, Rino Budel, Oscar De Bona, Patrizia Burigo, Angelo Paganin
e Cesare Prezzi; Silvana Molin Pradel, presidente del circolo di Malaga, consegna
un presente al presidente ABM Oscar De Bona.

da di oggi è saper leggere la nuova emigrazione dei nostri concittadini che vanno all’estero», ha
evidenziato, «e scorgere nuovi
orizzonti per le politiche di integrazione di chi, invece, arriva nei
nostri paesi». Il ruolo dell’ABM è
stato riconosciuto negli interventi di Maurizio Busatta, assessore
del capoluogo, Daniela Larese
Filon, presidente della Provincia, Giuseppe Andrich, vescovo
emerito, Ivana Del Pizzol, vice

presidente Camera di commercio. Proiettati anche i video con
i messaggi di alcuni membri di
“Bellunoradici.net”, che conta
783 membri da 58 paesi. Il tesoriere Angelo Paganin ha relazionato sui bilanci: il 2015 si chiude con un avanzo di esercizio di
1.643 euro. Dopo il rinfresco, in
cui non poteva mancare il gelato
di Fausto Bortolot, concerto con
la Fisorchestra “Rossini”.
M.R.

ella primavera del 1964 ero parroco a Gron di Sospirolo e insegnante alle Magistrali a Belluno. Il vescovo
Gioacchino Muccin mi chiese di accettare l’incarico di Delegato Diocesano
per l’emigrazione bellunese. Alle mie
rimostranze in merito mi disse: «Non
avrai tanto tempo da perdere perché
fino ad ora questo incarico lo portò
avanti il mio segretario». Non mi convinse, ma accettai la nuova responsabilità domandandomi però che cosa
avrei potuto fare. Provvidenziale fu
un invito che nell’estate dello stesso
anno mi pervenne dall’amico Patrizio De Martin, emigrante a Zurigo, a
partecipare all’incontro annuale degli emigranti cadorini in programma
a Zurigo. Ebbi modo così di avere un
piccolo approccio al mondo sofferto
e splendido della nostra emigrazione.
Nell’estate dell’anno dopo giunse da
Roma l’invito a partecipare all’incontro nazionale dei Delegati diocesani
per l’emigrazione italiana. Vi andai,
anzi vi andammo perché Belluno e
Feltre erano allora due Diocesi ben distinte e venne con me il Delegato per
la diocesi di Feltre, don Domenico Cassol. In quei giorni per caso mi trovai a
tavola accanto al Delegato di Trento,
dal quale seppi che lassù avevano un
Ente denominato Trentini nel Mondo,
con vari Circoli, formati da gruppi di
trentini nelle città dove vivevano e
lavoravano. Ne parlai con don Domenico, e insieme decidemmo di tentare
la stessa cosa per la nostra Provincia,
prescindendo dalla distinzione delle
Diocesi.Ci occorreva un personaggio,
laico cristiano, non compromesso politicamente, stimato e capace.
Così un pomeriggio dell’autunno
1965 bussai alla porta dell’ingegner
Vincenzo Barcelloni Corte, che accolse
la mia proposta con molto interesse e
si rese disponibile.
Il resto è storia ormai ed è storia gloriosa. Così l’ABM è stata concepita a
Roma, nacque a Belluno ed è cresciuta
per la volontà della nostra splendida
gente che ci ha creduto e l’ha esportata con entusiasmo in tutto il mondo.
E’ interessante notare che l’iniziativa
non venne dalla Provincia o dai Comuni, nonostante le esperienze dolorose
di Marcinelle e di Mattmark, ma venne
dalla Chiesa ed è giusto che lo si dica,
senza polemiche come nuda verità
storica.
Mons. Mario Carlin
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Festa dei Veneti nel Mondo
L'VIII edizione si è tenuta a Belluno con oltre 100 delegazioni

D

opo
l’Assemblea,
come da tradizione
si è tenuta domenica
24 luglio la festa, quest’anno
celebrata assieme alla Giornata
dei Veneti nel Mondo, giunta
all’ottava edizione.
Quasi trecento i partecipanti, giunti da tutto il mondo,
dalla Svizzera al Sud Africa, dalla Croazia al Belgio, dal Brasile
alla Francia. Il via è stato dato
dal corteo - composto dal gonfalone della Regione Veneto,
del comune capoluogo, di altri
comuni regionali, dell’ABM
con i gagliardetti delle sue Famiglie e di altre associazioni a
livello triveneto-, che partito
dalla sede e accompagnato dalla Banda di Sedico e dal gruppo
folkloristico i Ladin del Poi, si è
snodato per le vie del centro di
Belluno per giungere fino alla
chiesa di Santo Stefano, dove il
Vescovo Renato Marangoni ha
celebrato la Messa. Spazio poi
ai discorsi istituzionali del pre-
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sidente De Bona, del sindaco di
Belluno Massaro, del vice presidente della Consulta dei Veneti
nel Mondo Alban e dell’assessore regionale ai flussi migratori Lanzarin, concordi nell’affermare come i veneti nel mondo
rappresentino gli ambasciatori
e il miglior biglietto da visita
della nostra terra, della nostra
cultura, della nostra identità e
delle nostre tradizioni. Dopo il
momento solenne, i partecipan-

ti si sono ritrovati al ristorante
“Al Borgo” per il pranzo. Qui
sono anche state premiate tre
figure che lavorando nel mondo dell’emigrazione hanno reso
onore al Veneto: Riccardo Masini, storico direttore dell’Associazione Trevisani nel Mondo,
il suo omologo Patrizio De
Martin, per oltre quarant’anni
motore dell’Abm e il padovano
Sandro Cattacin, docente di sociologia all’Università di Gine-

Una gremita chiesa di Santo Stefano ha seguito la Santa Messa dedicata agli
emigranti veneti
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Hai rinnovato la quota 2016?
Puoi pagarla direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it

vra, da sempre impegnato nel
mondo dell’associazionismo in
emigrazione. Durante il pomeriggio è stata inoltre inaugurata
la mostra “Veneto, la terra dei
veneti nel mondo” e i presenti
sono stati allietati dalla musica di Appamea&Bressan e dal
gruppo i Ridarioi.
Alla sera degna conclusione dei festeggiamenti in Piazza
dei Martiri con il concerto dei
“Sister in the Closet”, band
emergente di giovani bellunesi, e dei “Kaimani del Piave”,
storico gruppo del panorama
musicale bellunese. Prima del
concerto sono stati proiettati
dei videomessaggi da parte di
alcuni membri di Bellunoradici.net, che hanno salutato Belluno e i bellunesi dal Kenya, dal
Messico, dagli Stati Uniti, dalla Svezia e dalla Svizzera, solo
per citare alcuni dei tanti paesi
dove si trovano oggi i giovani
bellunesi.
Simone Tormen

in copertina

In alto un momento del pranzo Al Borgo con la mostra dedicata al Veneto; sopra
un momento del corteo in Piazza Martiri a Belluno

Da sinistra Oscar De Bona, Sandro Cattacin, Patrizio De Martin, Manuela Lanzarin, Riccardo Masini, Luciano Alban e mons. Renato Marangoni

Un momento del concerto con i Sister in the closet in piazza Martiri
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Dino Buzzati
e la "sua" Belluno

“Il Comune di Belluno ha l’onore di avere dato i natali al grande Dino Buzzati, autore del Novecento conosciuto in tutto il mondo. Perché all’ingresso della città,
sotto il cartello “Belluno”, non si
inserisce la frase “Terra natale di
Dino Buzzati”? Dobbiamo andare fieri di questo personaggio straordinario e credo sia importante
ricordarlo anche a tutte le persone
che vengono a Belluno... bellunesi
e non”.
Virginia Parissenti - Francia
Naturalmente l’ABM, che ha
intitolato la sua biblioteca a Dino
Buzzati, non può che essere d’accordo con la proposta. Il grande
scrittore, secondo noi il più grande della letteratura italiana del
‘900, emigrante, che ha scritto
toccanti pagine sugli emigranti,
meriterebbe questo riconoscimento dalla “sua” Belluno, su cui
pure ci ha lasciato delle bellissime
pagine.

Il Museo Nazionale
dell'Emigrazione a Belluno

“Ho visto sul TGR Veneto che
l’ABM sta sostenendo la realizzazione del distretto triveneto del
MEI - Museo Nazionale dell’Emigrazione italiana a Belluno.
Complimenti per questa meritoria
iniziativa. Mi auguro con tutto il
cuore che possiate realizzare questo sogno... di certo e coraggio e la
costanza non vi mancano e poi...
come socio, nel mio piccolo, ci
sono... e ho già firmato!".
Antonio Cossalter - Feltre
Anche queste brevi righe di
un nostro lettore sono di sprone
perché la proposta vada in porto.
Diamoci allora da fare tutti per la
raccolta delle firme di adesione!
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Ancora un plauso e un
grazie per il MiM Belluno

“Bellunesi nel Mondo”
via Cavour, 3 Belluno (Italia)
redazione@bellunesinelmondo.it

prima guerra mondiale: su quelle
montagne, scrive Giovanni; “ci fu
“Sono Elena Dal Mas e ieri veramente l’unità d’Italia: soldati
sono passata a visitare il MIM con dalla Sicilia a tutta l’alta Italia”.
un campeggio di ragazzi da tutto il
Caro Giovanni, ti siamo grati
mondo. La visita è stata una sorpresa
della
tua generosità verso all’Assoin quanto era in programma un piccolo giro per Belluno, ma dato il tem- ciazione; il tuo contributo, indipo ci siamo indirizzati su qualcosa da pendentemente della variazione
fare al coperto. Così siamo passati dai della quota, sarà sempre gradito.
Bellunesi nel Mondo, e siamo stati ac- Complimenti per le tue poesie;
colti a braccia aperte. Volevo ringra- mandaci qualcosa in dialetto e lo
ziavi tantissimo per la disponibilità pubblicheremo!
e volevo riferire che i ragazzi hanno
Cortina
avuto un’esperienza bellissima, che
e i Mondiali di sci 2021
hanno apprezzato. È stato bello fargli
Ci manda, dal Brasile, un lungo
vedere un pezzo di storia bellunese che
difficilmente troveranno nei libri di articolo dal curioso e sorprendente
storia. Grazie mille per l’opportunità, titolo (“La Perla dell’Appennino
riceve i giochi olimpici invernasperiamo di vederci presto!
Elena Dal Mas li”), l’arch. Fernando Zornitta, che
ha origini bellunesi (un bisnonno,
Fanno veramente piacere que- Ismaele Bonifacio Zornitta, era
sti riconoscimenti e ringraziamen- di Lentiai). Evidentemente il sig.
ti che vanno anche a chi si dedica Zornitta, che si riferisce a Cortina
d’Ampezzo e ai mondiali di sci alpial MIM con cura e passione.
no del 2021) ha confuso l’Appennino con Dolomiti e le Olimpiadi con
Rimedio
i Mondiali. L’articolo, comunque,
ad una brutta figura
Ci scrive il carissimo Giovan- in tono appassionato ed entusiasta,
ni Viel (“da Tisoi”) crucciato per sottolinea come Cortina - per il suo
un esiguo e ridicolo contribu- ambiente naturale, per le sue strutto all’ABM di un comune della ture, per i suoi servizi - possiede tutProvincia (“ometto il nome”) che ti i requisiti e i meriti per ospitare
invece potrebbe fare di più. Gio- il prestigioso avvenimento. L’articovanni, dopo aver ricordato che, lo si chiude con una serie di idee e
quand’era a Padova, la “Famiglia” suggerimenti affinché i Giochi siano
di là con il presidente Bianchi per l’occasione per un consistente beneaiutare l’ABM “non tratteneva la ficio per la città, la regione e l’intero
parte che spettava alla “Famiglia”, Paese.
suggerisce di elevare la quota dei
Siamo grati al sig. Zornitta di
soci sostenitori a 100 euro, così “io
questo
suo messaggio in cui dimomi sento dall’anno 2017 di versarvi
questa quota”; così egli si sentireb- stra attaccamento e ammirazione
be di sostituirsi al comune di cui per la nostra terra, condividendo
sopra. La lettera si conclude in- con noi la soddisfazione espressa
formandoci della sua soddisfazio- anche dall’ultimo numero di "Belne per il ringraziamento del Pre- lunesi nel Mondo” per questo imsidente della Repubblica per tre portante risultato. Possiamo perciò
sue poesie (“Ortigara”,”Pasubio”, perdonargli anche la confusione su
“Ponte S. Lorenzo-Grappa”) sulla Cortina e i Mondiali di sci.
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