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nell'indagine 2017 del sole24ore

Per qualità della vita Belluno è d'oro
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di Dino Bridda

According to the financial 
newspaper “Il Sole24ore”, Belluno 
ranked first, in Italy, for its quality 
of life, in the year 2017. It was 
third, in 2016. It was followed by 
Aosta, Sondrio, Bolzano, trento, 
trieste, Verbania-Cusio-Ossola, 
milan, gorizia and Udine. In the 
alpine area life is better than 
anywhere else in the country.
the survey was on six parameters. 
Belluno was third for wealth and 
consumption; 23rd for work and 
innovation (but more incisive 
policies are needed); eleventh 
for environment and services 
(it takes some extra effort); fifth 
for demography and society; 
it ranked an excellent second 
position for justice and security, 
that is to say that we can still 
live quite peacefully; its worst 
position (63rd) regarded culture 
and leisure time, which depends 
on a lack of libraries, cinemas and 
other educational, recreational 
and play structures.
Although there are still gaps 
in some areas which were not 
covered by the survey, e.g. 
hydrogeological instability, 
infrastructures, youth 
employment, migration, for “Il 
Sole24ore” we are at the top. It is 
easy to move back, more difficult 
to keep this situation, or to 
improve it. But it is not impossible.

Uno sguardo alle Tre Cime di Lavaredo. 
Montagne simbolo delle Dolomiti. Visto 
il caso Sappada i Bellunesi devono re-
stare ancora più uniti. Solo così il nostro 
territorio avrà un futuro (Crediti: Nicola 
Bombassei)

Dove si vive meglio in 
Italia? Nell’arco alpino, 
secondo una recente in-

dagine del Sole24ore, autorevole 
quotidiano economico che dal 
1990 stila una classifica che tiene 
conto di sei differenti parametri.

Quest’anno la medaglia d’o-
ro è di Belluno che l’anno pre-
cedente era stata terza. Aosta, 
che fu prima nel 2016, è appe-
na dietro, seguita da Sondrio, 
seconda nel 2016: questo è il 
podio. Poi, la classifica gene-
rale vede dal quarto al decimo 
posto Bolzano, Trento, Trieste, 
Verbania-Cusio-Ossola, Milano, 
Gorizia e Udine. Nella classifica 
riguardante ricchezza e consu-
mi Belluno si piazza al 3° posto, 

mentre il parametro riferito a la-
voro e innovazione (23a posizio-
ne) ci dice che servono politiche 
più incisive nel settore. Belluno, 
poi, è 11a nella categoria ambien-
te e servizi (qualche sforzo in più 
si potrebbe fare), mentre siamo 
quinti nel settore demografia e 
società. Ottima, senza dubbio, la 
performance per quanto attiene 
i problemi della giustizia e della 
sicurezza dove Belluno è seconda 
dietro Verbania-Cusio-Ossola, il 
che significa che da noi si può 
vivere ancora abbastanza tran-
quilli. L’ultimo parametro del 
Sole24ore, invece, è quello che ci 
penalizza di più: infatti in termi-
ni di cultura e tempo libero oc-
cupiamo la 63a casella incidendo 

il fatto di scarsità di biblioteche, 
cinema ed altre strutture forma-
tive, ricreative e ludiche.

Gli scettici, però, puntano il 
dito su certe altre lacune: disse-
sto idrogeologico, infrastrutture, 
occupazione giovanile, migrazio-
ni e via dicendo. Ma per il Sole-
24ore siamo in vetta. Arretrare è 
facile, mantenersi e/o migliorare 
è più difficile. Ma non impossi-
bile. 
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bellunoradici.netBELLUNORADICI.neTqui REgIONELETTERE in redaZione a cura di gioachino BrattisTesse RADICIBELLUNORADICI.neT Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Carolina del din
«ai giovani dico: imparate bene  le lingue»
di Marco Crepaz

Mi chiamo Carolina 
Del Din, ho 37 anni 
e sono un ingegnere. 

Ho studiato ingegneria per l’am-
biente e il territorio a Padova, 
dove ho conosciuto mio marito, 
ingegnere chimico. 

Dopo la laurea ho lavorato 
un anno in uno studio di inge-

gneria a Belluno e poi io e mio 
marito ci siamo trasferiti a Lodi 
dove siamo rimasti per cinque 
anni. Lì ho lavorato nell’ambi-
to della sicurezza del lavoro e 
del processo chimico. Nel 2012 
l’azienda per cui lavora mio ma-
rito, una multinazionale sudafri-
cana, ci ha chiesto se volessimo 

fare un’esperienza all’estero e 
così insieme alla nostra bimba di 
quasi due anni ci siamo trasferiti 
a Houston, in Texas. Dopo qual-
che mese ho trovato un lavoro 
piuttosto simile a quello che fa-
cevo in Italia. Qui mi chiamano 
Process Safety Engineer. Il mio 
lavoro consiste nel collaborare 
con aziende principalmente nel 
settore oil&gas e chimico per 
analizzare i rischi legati all’uti-
lizzo di sostanze infiammabili e 
tossiche. Come in Europa, an-
che negli USA gli impianti che 
utilizzano sostanze pericolose 
sono tenuti a condurre degli 
studi per capire quali possano 
essere i rischi per le persone che 
lavorano nell’impianto, per le 
persone che si trovano nelle vici-
nanze dell’impianto e per l’am-
biente circostante. Inoltre de-
vono implementare un sistema 
di gestione della sicurezza per 
controllare, minimizzare e pos-
sibilmente eliminare tali rischi! 
Insomma io e i miei colleghi cer-
chiamo di aiutare quelle aziende 
che potenzialmente potrebbero 
essere la fonte di incidenti con 
conseguenze particolarmente 
devastanti.
Dall’estero come vedi il fu-
turo della provincia di Bel-
luno?
Sono una persona ottimista 
e voglio vedere il futuro della 
Provincia in modo positivo. 
Sono ormai molti anni che vivo 
lontano dalla Provincia e que-
sto mi ha permesso, forse, di 
guardarla in modo un po’ più 
obbiettivo. Ho capito che la 
Provincia di Belluno ha delle 
ricchezze incredibili dal punto 
di vista naturalistico, tuttavia 
non sono sufficientemente uti-
lizzate per sviluppare un setto-
re che potrebbe invece essere 
una risorsa enorme. Negli Stati 
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bellunoradici.net
ProFiLo JUNior
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università
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Per maggiori informazioni contattate gli uffici aBm al + 39 0437 941160 o in-
viate una mail a: info@bellunoradici.net

Uniti ci sono Parchi Naziona-
li e Statali che attirano milioni 
di visitatori ogni anno. Sono 
molto bene organizzati e sono 
strutturarti per accogliere ogni 
genere di turista: dagli hikers e 
climbers professionisti a quelli 
più inesperti! Questo non si-
gnifica che si debba puntare ad 
accogliere milioni di persone; 
è necessario però puntare su 
una migliore offerta, molto più 
strutturata e offrire servizi mi-
nimi che a volte mancano.

Appartieni a una famiglia di 
imprenditori. Cosa vuol dire 
fare impresa in una realtà di 
montagna come il Bellunese?
Al giorno d’oggi lo vedo mag-
giormente come un vantag-
gio e l’azienda di famiglia ne 
è una diretta testimonianza. 
La tecnologia ha abbattuto i 
muri della comunicazione, ci 
si muove facilmente e poter 
vivere in un ambiente unico 
come quello del Bellunese, con 
una qualità della vita tra le più 
elevate in Italia non può che 
portare ispirazione. Però, e c’è 
un però, è doveroso migliorare. 
Non mi stancherò mai di ripe-
tere quanto sia necessario uscire 
dalla Provincia, guardarsi intor-
no, trarre ispirazioni da quelle 

realtà che funzionano meglio e 
adattare le soluzioni trovate alla 
nostra realtà bellunese.

Vedi un tuo ritorno in Italia 
in un prossimo futuro?
Se devo essere sincera al mo-
mento no. Vedo un ritorno in 
Europa. Vivere negli Stati Uniti 
ha portato grandissimi vantag-
gi, non solo da un punto di vi-
sta lavorativo ed economico per 
me e mio marito. Soprattutto 
per le nostre bambine. Emma 
di quasi 7 anni è completamen-
te bilingue e Sofia di 3 anni 
comprende entrambe senza 
difficoltà. Il poter comunicare 
senza problemi è la chiave per 
comprendere gli altri e per far-
si capire. Se apparentemente le 
persone sembrano diverse per 
razza, per cultura quando par-
lano la stessa lingua compren-
dono invece che tanto diverse 
non sono. 

Probabilmente torneremo 
in Europa, magari in Germa-
nia. E questo significherà im-
parare un’altra lingua, cosa che 
sarà decisamente più impegna-
tiva per me e mio marito piut-
tosto che per le bambine. La 
possibilità di essere più vicini 
alla famiglia è la ragione prin-
cipale di questa scelta. Se da 

un lato vivere negli Stati Uniti 
ci ha permesso di fare un’espe-
rienza decisamente positiva, è 
altrettanto vero che le nostre 
radici sono importanti. La fa-
miglia è importante e quindi 
vogliamo essere più vicini.

Un suggerimento ai giovani
Imparate bene, molto bene le 
lingue. Soprattutto l’inglese ma 
non solo. Parlare la stessa lingua 
rende uguali, abbatte ogni osta-
colo. E poi girate, girate tanto 
e confrontatevi con le altre cul-
ture. Il mondo non si ferma ai 
confini della Provincia di Bellu-
no; andate fuori, cercate di ca-
pire cosa funziona bene e cosa 
invece non vale la pena di essere 
considerato. Poi tornate e met-
tete in pratica quello che avete 
imparato.

Uno ai politici
Lo stesso suggerimento che 
do ai giovani lo do ai politici, 
con la differenza che loro han-
no gli strumenti per cambiare 
concretamente e migliorare. 
Quindi consiglio loro di pren-
dere ispirazione da dove le cose 
funzionano meglio, adattarle al 
territorio bellunese, non avere 
paura di cambiare le cose e di 
essere all’avanguardia!
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Primo Piano

Premio inTernaZionale Bellunesi Che hanno onoraTo la ProvinCia di Belluno in iTalia e all'esTero

La 18° edizione del Premio 
Internazionale "Bellune-
si che hanno onorato la 

provincia in Italia e nel Mon-
do", che si è tenuta nel Palaz-
zetto dello Sport di Ponte nelle 
Alpi, il 2 dicembre scorso, con 
i suoi 750 partecipanti, è stata 
l'edizione di maggiore successo. 
Un “fil rouge” ha unito i vari 
momenti dell’evento, presen-
tato con verve e disinvoltura 
da Alessandro Rossi. Infatti, 
tre epoche si sono confrontate, 
tutte unite da un unico comu-
ne denominatore: l’emigrazio-
ne. L’intensa manifestazione, 
che poteva essere seguita anche 
in diretta su Radio ABM, è sta-
ta aperta dal Corpo bandistico 
"Val Cantuna", cui hanno fat-
to seguito i saluti degli orga-
nizzatori e promotori, Paolo 
Vendramini, sindaco di Ponte, 
Roberto Padrin, presidente del-

la Provincia, Bruno Pigozzo, 
vice presidente del Consiglio 
regionale, Walter Mazzoran, 
in rappresentanza dei Rotary 
Club della provincia, e Oscar 
De Bona, presidente dell'Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo, 
ma, a suo tempo, ideatore del 
premio, nella veste di presi-
dente della provincia. Presente 
anche Alberto Tafner, vice pre-
sidente dell’Unaie e presidente 
dei Trentini nel Mondo. 

Circondati dai gonfaloni 
delle Famiglie ex-emigranti, si 
sono dapprima esibiti gli alun-
ni della Scuola primaria di Ol-
trerai e della Scuola secondaria 
di I° grado di Canevoi, i qua-
li, preparati e seguiti dai loro 
insegnanti, hanno proposto 
una serie di letture commo-
venti, leggendo lettere e car-
toline giunte dall'estero, nella 
prima ondata di emigrazione, 

di Irene Savaris

un'edizione
da tutto  esaurito

mentre un gruppo musicale si 
è esibito cantando brani della 
tradizione migratoria. Forse, 
ha ricordato qualcuno, anche 
alcuni di questi ragazzi dovran-
no recarsi all'estero per trovare 
lavoro, continuando così una 
tradizione che, pur mutata nei 
modi e contenuti, costringe 
ancora i nostri giovani a par-
tire. Puntuale, a tal proposito, 
è arrivato il video con la testi-
monianza, dagli Stati Uniti, di 
Emiliano Dall’Anese, membro 
di Bellunoradici.net, che conta 
circa mille iscritti. Ha concluso 
l’introduzione l’esibizione dei 
giovanissimi allievi ginnasti del 
Circolo Astra.

Entrando nel clou della ma-
nifestazione, è stato dapprima 
premiato Ivan Stragà; impe-
gnato all’estero nella sua ditta 
StragaTrans, ha delegato a riti-
rare il premio la presidente del-
la Famiglia bellunese di Lipik, 
Lionella Bisinello, la quale ha 
avuto parole di ammirazione e 
grande stima nei suoi confron-
ti. Il secondo premiato, Danie-
le Franco, ha voluto ricordare le 
sue origini trichianesi ed espri-
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aTTENZioNE! La QUoTa aBm sCaDE iL 31 GENNaio 2017
Avete tutto il mese di gennaio per rinnovare la quota ABm 2018 Primo Piano

Premio inTernaZionale Bellunesi Che hanno onoraTo la ProvinCia di Belluno in iTalia e all'esTero

mere il rammarico che i suoi 
genitori non ci fossero più, per 
ringraziarli di quanto fatto per 
lui e la sorella. Quindi è stata la 
volta di César Augusto Prezzi, 
accolto a sorpresa da una suo-
nata di violino; egli ha ricordato 
l'origine di Santa Giustina della 
nonna ed ha voluto evidenziare 
come il suo Stato brasiliano, il 
Rio Grande do Sul, da povero, 
sia diventato il più sviluppato, 

economicamente, anche gra-
zie al contributo dei numerosi 
emigranti. 

Quindi, per il settore volon-
taristico, il premio è andato a 
Danila Zampieri, originaria del 
comune pontalpino, che ha vo-
luto dedicare il premio alle sue 
sorelle e alle numerose donne 
che si occupano di volontaria-
to. Il premio speciale, invece, 
è andato all'artista di origine 

lamonese Fortunato Campi-
gotto, che da sessant’anni vive 
e lavora in Isvizzera. La matti-
nata si è conclusa, ricordando, 
infine, chi non c'è più. Prima, 
però, è stato trasmesso un video 
con l’intervista ad Arturo Co-
stella, mancato di recente, per 
tanti anni attivo presidente del-
la Fb del Sud Africa. 

I riconoscimenti alla memo-
ria sono stati assegnati a quat-

In alto: foto di gruppo con i premiati a conclusione della giornata. Sopra parte del pubblico presente
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Dalla creatività 
di Andrea Barattin
la storia a fumetti 
di AnnA Rech e JAck costA

oRDinA unA o più copie.

edizioni@bellunesinelmondo.it / tel. + 39 0437 941160
spedizioni in tutto il mondo

Primo Piano

tro personaggi, in parte noti, in 
parte immeritatamente scono-
sciuti. Gino Casanova soltanto 
nel 2017 ha avuto una mostra 
nella sua terra natia, eppure 
all’estero era famoso per le sue 
opere di chiara ispirazione ve-
neta. E’ stato poi ricordato Fer-
dinando De Bortoli, persona 
disponibile e generosa, primo 
presidente della Fb di Parigi, 
per oltre un decennio. Anche 
Bruno Faganello, di cui era-
no esposte diverse illustrazio-
ni nell’ingresso del Palasport, 
ha avuto maggiore fama fuori 
dalla Provincia. Infine è stato 
ricordato Sergio Reolon, nato 
in Venezuela e poi emigrato in 
Africa nella sua giovinezza; egli 
è ancora nella nostra mente, 
come presidente della Provin-
cia, ma anche in quanto consi-
gliere dell’Abm. Parenti, amici, 
estimatori e critici sono inter-
venuti per ricordare episodi, 
opere, successi e storie di vite 
vissute intensamente. 

Le numerose foto di rito ed 
un lauto rinfresco hanno con-
cluso una mattinata veramente 
da record.

Sopra: un momento dello spettacolo "Cossa sarala sta merica" realizzato dalla 
Scuola primaria di Oltrerai e la Scuola Secondaria di Canevoi. Sotto il ballo della 
polisportiva Astra
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PriMo Piano
aTTENZioNE! riNNoVa La QUoTa aBm 2018 ENTro iL 31 GENNaio
per maggiori informazioni contattate gli Uffici ABm

iVaN sTraGà
Settore Economico, Imprenditoriale, 
Professionale

Da una storia di povertà, di lavoro, di sa-
crifici, ma anche di orgoglio di tradizioni 
e principi mantenuti e difesi con convin-
zione e amore, ha saputo diventare im-
prenditore esemplare. Grazie al sostegno 
della famiglia è riuscito a creare lavoro 
mantenendo salde le proprie radici.

Ha ritirato il premio Lionella Bisinello 
presidente della famiglia Bellunese 
di Lipik, nella foto con Roberto padrin 
presidente della provincia di Belluno

DaNiELE FraNCo
Settore Economico, Imprenditoriale, 
Professionale

Per la competenza e la professionalità 
che ha saputo dimostrare nell’ambito 
bancario e quale servitore dello Stato, 
ispirando la propria vita a valori di one-
stà e rettitudine, in un percorso profes-
sionale ad alti livelli, che lo ha comun-
que tenuto sempre legato alle proprie 
origini bellunesi.

Nella foto: da sinistra maurizio Busatta 
in rappresentanza del Rotary di Bel-
luno, fiorenza Da Canal sindaco del 
Comune di trichiana e Daniele franco

CÉsar aUGUsTo PrEZZi
Settore Istituzioni, Arte, Cultura 

Studioso di cultura locale, ha riallacciato i legami culturali, economici e istituzionali 
con le terre degli avi. Ideatore di Gemellaggi, Musei e “Percorsi della Memoria”, si è 
adoperato per la riscoperta della cultura italiana, veneta e bellunese, valorizzando-
ne il patrimonio storico, architettonico e artistico.

Nella foto: da sinistra Alberto tafner, presidente dell'Associazione trentini nel 
mondo, Oscar De Bona, presidente dell'Associazione Bellunesi nel mondo, César 
Augusto prezzi ed Ennio Vigne, sindaco del Comune di Santa giustina

DaNiLa ZamPiEri
Settore Sociale, Solidaristico 

Nata a Canevoi di Ponte nelle Alpi, ha 
realizzato il sogno di libere comunità di 
famiglie, ideando un’economia parte-
cipativa con regole sociali essenziali e 
metodi di lavoro produttivo condiviso. 
Esemplare modello educativo, ha aperto 
il futuro di tanti ragazzi e giovani, con ec-
cezionale e straordinario valore innova-
tivo e particolare attenzione alle donne.

Nella foto: da sinistra paolo Vendrami-
ni, sindaco di ponte nelle Alpi, e Danila 
Zampieri

ForTUNaTo CamPiGoTTo
Premio speciale 2017 

Lamonese di Arina, formatosi nel campo edile ha saputo crescere nella vera pas-
sione dell’arte, conseguendo numerosi riconoscimenti e realizzando opere spesso 
dedicate al tema dell’emigrazione alle donne.

Nella foto: da sinistra il senatore Raffaela Bellot, fortunato Campigotto e Lionel-
la Noventa, sindaco del Comune di Lamon

foCus sui PremiaTi e sui riConosCimenTi alla memoria
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Primo Piano

GiNo CasaNoVa
Riconoscimento alla memoria 

Nato a Campolongo di Santo Stefano 
di Cadore, emigrato con i genitori in 
Belgio, oltre al suo lavoro presso l’Eura-
tom a Bruxelles, frequentò l’Accademia 
Reale delle Belle Arti di Liegi e fu valente 
pittore con notevoli mostre a Bruxelles e 
Parigi, onorando con le sue opere il Co-
melico, il Cadore, la provincia di Belluno 
e l’Italia nel Mondo con uno spirito pro-
prio: la luce del Cadore.  Le sue opere, di 
grandi dimensioni, molto significative, 
sono state esposte con successo per la 
prima volta in Italia a Santo Stefano di 
Cadore nell’estate 2017 dove il maestro 
Vico Calabrò così si è espresso: “Sorpre-
sa ed emozione: qui si è scoperto un 
ARTISTA esemplare: cultura e dedizione 
vero vanto del Comelico, impariamo!”

Nella foto: parenti di gino Casanova ricevono un omaggio da Alessandra Buzzo, sindaco del Comune di Santo Stefano di 
Cadore, e dall'onorevole federico D'Incà

FErDiNaNDo DE BorToLi
Riconoscimento alla memoria 

Originario di Soccher di Ponte nelle Alpi, 
residente da molti anni in Francia dove 
fondò la Famiglia Bellunese di Parigi 
di cui fu primo Presidente dal 1977 al 
1988. Fu persona generosa e sempre di-
sponibile verso gli emigranti italiani che 
per la prima volta arrivavano in Francia 
per cercar fortuna. Durante il periodo di 
emigrazione si adoperò per far assume-
re diversi operai provenienti dal Bellune-
se. Trovò sempre motivazioni nuove per 
guardare avanti positivamente, dando 
scopo alla sua vita, con il sostegno ed 
il contributo concreto ed indispensabile 
della moglie e dei familiari.

Nella foto: da sinistra paolo Vendrami-
ni sindaco del Comune di ponte nelle 
Alpi e il fratello di De Bortoli

BrUNo FaGaNELLo
Riconoscimeno alla memoria 

Nato a Socchèr di Ponte nelle Alpi, 
completa gli studi artistici a Firenze, si 
trasferì a Bogotà, poi a Milano collabo-
rando con il Corriere della Sera. Ricono-
sciuto maestro dell’illustrazione libraria 
italiana e dell’editoria periodica da La 
Domenica del Corriere a Epoca, dalla 
Selezione dal Reader’s Digest ai fumetti, 
ha rappresentato copertine ed illustra-
zioni di importanti case editrici: Fratelli 
Fabbri, Mursia, AMZ De Agostini, Mon-
dadori. Negli anni ‘80 e ‘90 produsse 
illustrazioni per le copertine e le pagine 
interne di libri pubblicazioni da Rusconi, Garden Editoriale ecc. Ha collaborato con il 
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige illustrando 
le tradizioni alpine.

Nella foto da sinistra il figlio di faganello e l'onorevole Roger De menech

sErGio rEoLoN
Riconoscimento alla memoria 

Nato a Caracas in Venezuela e vissuto 
con la famiglia emigrante anche in Afri-
ca, uomo libero, dotato di forte carisma, 
ha incarnato l’anima di un territorio, 
con ideali di libertà e giustizia sociale 
che hanno ispirato la sua vita politica. 
Uomo preparato, impegnato ed orgo-
glioso della sua terra si è battuto per 
la salvaguardia dei diritti della monta-
gna, della sua autonomia, dello sfrut-
tamento delle risorse idriche con tanto 
coraggio e determinazione. La sua figura ed il suo esempio servano da modello per 
chi si propone di impegnarsi in politica per la tutela delle nostre terre e delle nostre 
popolazioni.

Nella foto: da sinistra Bruno pigozzo vice presidente del Consiglio della Regione 
Veneto, la moglie e il figlio di Reolon

Altre foto le trovate nel sito
www.bellunesinelmondo.it
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“Bellunesi nel mondo” 
via Cavour, 3 Belluno (Italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

Chi sono?

Camillo Burigo, di Soverze-
ne, ci ha fatto conoscere il nome 
di alcuni degli emigranti che ap-
paiono nella foto comparsa sul 
manifesto e sull’invito del recen-
te “Premio ai Bellunesi che han-
no onorato la Provincia”, svolto-
si lo scorso 2 dicembre a Ponte 
delle Alpi. La foto rappresenta la 
famiglia Vincenzo De Pra Pradi, 
che è il secondo da destra. Ac-
canto a lui, la moglie Corinna 
Casagrande, e i due figli Miriam 
e Corrado. La foto è stata scat-
tata durante un disboscamento 
della foresta vergine brasiliana. 
Vincenzo De Pra era stato emi-
grante in Germania; nel 1925 
emigrò con la famiglia in Brasi-
le, nello stato dell’Espirito San-
to, dove divenne valido impren-
ditore. Prima di emigrare aveva 
combattuto valorosamente nella 

grazie per
il riconoscimento!

“Vi ringrazio del Premio Spe-
ciale con il quale mi avete ono-
rato. Questo è il riconoscimento 
più bello della mia vita. E stato 
molto emozionante. Sono orgo-
glioso di onorare la mia provincia 
in Italia e nel mondo. Apprezzo 
molto il vostro impegno per la sto-
ria dell’emigrante. Ancora tante 
grazie”.

Fortunato Campigotto 

Grazie a te, caro Fortunato: 
con la tua vita di emigrante, la 
tua  arte e il tuo amore per la 
nostra terra fai veramente onore 
alla Provincia!

“Vi ringrazio per l’attenzione 
data alla persona di Gino Casa-
nova e per la bellissima giornata 

Prima Guerra Mondiale, così 
da meritarsi varie onorificenze: 
nel 1916, un “Encomio Solen-
ne” in Val Costeana, nel 1917, 
sul Monte Grappa, la “Croce di 
Guerra”, e, sempre sul Grappa, 
nel 1918, la “Promozione da 
Sergente ad Aiutante di Batta-
glia” e la ”Medaglia d’Argento”. 

In tutte le motivazioni di tali 
onorificenze ne vengono sempre 
esaltati “La calma, il coraggio e 
la perizia non comuni” e “Il mi-
rabile ardire”. Vicenzo De Pra 
era il fratello della suocera di 
Camillo Burigo e quindi fratello 
della nonna della nostra vicepre-
sidente Patrizia.

passata. Ringrazio la Provincia di 
Belluno per l’onorificenza offerta 
alla memoria, la presenza del 
Consolato del Belgio di Venezia, 
attraverso la sig.ra Alessia De Pra, 
l’arch. Oscar De Bona, presiden-
te dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, per l’ospitalità data alla 
figura dell’artista.  Inoltre ringra-
zio il sindaco di Santo Stefano di 
Cadore, dott.ssa Alessandra Buz-
zo e  la Regola di Campolongo di 
Cadore per il grande operato nel 
riconoscere l’artista Gino Casa-
nova. La calorosa accoglienza è 
stata una profonda emozione per 
tutti i membri della famiglia”.

Anna Torelli

Anche alla sig. Anna va 
il nostro ringraziamento per 
quanto il grande pittore come-
liano ha onorato con la sua arte 
la nostra terra.

la famiglia Costella 
ringrazia

 
La famiglia di Arturo Costel-

la, deceduto in Sudafrica lo scorso 
novembre, desidera esprimere il 
proprio ringraziamento per l'inte-
ressamento dimostrato dal Cadore 
e dal mondo dell'emigrazione in 
occasione del luttuoso evento. In 
particolare la Famiglia ringrazia di 
vero cuore le Associazioni nazionali 
ed internazionali e tutti gli ami-
ci di Arturo, per la loro numerosa 
presenza che ha affollato la chiesa 
di Nebbiù in occasione della San-
ta Messa di suffragio, celebrata in 
concomitanza con il funerale in 
corso a Johannesburg. “La vostra 
partecipazione alla funzione ha 
commosso tutti i famigliari che 
vivono in Cadore, in Sudafrica, in 
Spagna e in Australia, grati per la 
stima e il cordoglio dimostrati”.


