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RINNOVA LA QUOTA SOCIO ABM

Era il 9 gennaio 1966 quando si costituì l’Associazione Bellunesi nel Mondo. Siamo quindi
ormai prossimi a raggiungere i 53 anni di attività. Ci aspetta un 2019, come sempre, ricco
di progetti e impegnativo. Abbiamo però bisogno del vostro supporto. Sostenere l’Abm
con la vostra quota associativa ci permetterà di garantire la stampa, e l’invio a tutti voi, della
rivista “Bellunesi nel mondo”, ma ci garantirà anche la gestione del MiM Belluno - Museo
interattivo delle Migrazioni, di Radio ABM, di Bellunoradici.net; potremo assistere le centinaia di bellunesi che annualmente chiedono supporto ai nostri Ufﬁci per andare all’estero e,
non da ultimo, lo studio e la tutela della storia dell’emigrazione bellunese.
Grazie quindi per rinnovare la quota ABM 2019. Hai tempo tutto il mese di gennaio
per il rinnovo, che potrai fare attraverso:
•
•
•

•
•

carta di credito direttamente dal sito www.bellunesinelmondo.it/form-pagamento
versamento c/c postale n. 12062329 intestato ad Associazione Bellunesi nel Mondo
bonﬁco bancario intestato a: Associazione Bellunesi nel Mondo
Banca Prossima, ﬁliale di Milano.
BIC-Swift: BCITITMX
IBAN: IT18 P033 5901 6001 0000 0153 503
(nella causale indicare NOME e COGNOME del socio)
la tua Famiglia di appartenenza
gli Ufﬁci ABM in via Cavour 3 a Belluno

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
tel. + 39 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it - www.bellunesinelmondo.it
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sintesi del verbale del consiglio direttivo di noveMbre

anno nuovo, speranze nuove

GAlla ricerca del metallo perduto

iovedì 29 novembre, alle ore 17.00, presso la namento sulla XIX edizione del “Premio internasede ABM, si è tenuto il Consiglio Diretti- zionale bellunesi che hanno onorato la provincia
vo. Dopo la presentazione della tesi di laurea della di Belluno in Italia e all’estero”, che si terrà sabato
dott.ssa Viviana Pongan dedicata all’Associazione 15 dicembre a San Gregorio nelle Alpi, e del VII
incontro della community di Bellunoradici.net in
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Alessandra Zecchini

Dall'Emilia alla Nuova Zelanda, passando per Pedavena
di Irene Savaris

R

ecentemente abbiamo
appreso del conferimento dell’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine della Stella
d’Italia ad Alessandra Zecchini,
residente in Nuova Zelanda, da
parte dell’Ambasciatore Fabrizio Marcelli (nel riquadro a destra). La dottoressa Zecchini ci
ha incuriosito, avendo la madre
originaria di Pedavena, e siamo
riusciti a contattarla.
Alessandra, che cosa ci può
dire della sua infanzia e giovinezza?
Sono nata a Milano, ma, a due
anni, sono andata a vivere in provincia di Modena. Sono andata a
Londra dopo le superiori, a 19
anni, direi all’avventura. Dopo
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un annetto mi sono iscritta all’università a Londra. In totale ci
sono rimasta quasi 6 anni. I primi anni di università sono stati
duri, lavoravo di giorno e andavo
all’università di sera, ma alla fine
ho preso il sussidio studenti per
l’ultimo anno. Ho un BA Hons
(Laurea con lode) e mi sono specializzata in arte giapponese del
periodo Edo.
Qual è il suo rapporto con i
luoghi d’origine di sua mamma?
Da bambina ogni estate l’ho passata a Teven, Pedavena, dai nonni materni, e poi dagli zii. Mia
madre, Maria Giuditta Zancanaro, è tornata a vivere in Veneto
diversi anni fa, e divide il tempo

Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2019

fra Feltre e la casa paterna a Teven, dove abita ancora sua sorella. Cerco di tornare ogni uno o
due anni, dipende molto dalla
scuola dei ragazzi; era più facile
quando erano piccoli. Comunque adesso il mio secondo figlio
sta finendo le superiori e penso
di fare un viaggio in Italia in luglio.
Suo marito è della Nuova Zelanda, dove vi siete conosciuti?
Ho conosciuto mio marito Peter
ad un corso serale di giapponese,
a Londra, durante il periodo universitario. Appena laureati abbiamo lasciato Londra e viaggiato un po’ da ‘backpackers’ (saccopelisti) in America e ci siamo
anche recati in Nuova Zelanda

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

per un paio di mesi, per conoscere la sua famiglia e il paese d’origine. Poi siamo andati a vivere a
Tokyo per tre anni e mezzo. Mio
marito lavorava in editoria ed io
in una scuola di lingua italiana. Lì
ho continuato a studiare arti tessili giapponesi e cominciato a scrivere articoli per riviste, in inglese.
Una vita da giramondo, proseguita poi con altri viaggi?
Sì, nel ‘96 abbiamo lasciato Tokyo e viaggiato per altri sei mesi in
Asia e Europa, e nel gennaio ’97
ci siamo trasferiti ad Auckland,
per mettere su casa e famiglia;
mia figlia è nata nel ‘99 e mio
figlio nel 2000.
Quindi, vi siete stabiliti in
Nuova Zelanda?
Sì, non ci siamo più mossi. Per i
primi dieci anni in Nuova Zelanda ho lavorato soprattutto come
giornalista e scrittrice di cucina e
viaggi per riviste e giornali (inclusi alcuni libri), e ho fatto la
volontaria all’Associazione Dante
Alighieri. Nella seconda decade
ho cominciato ad aiutare di più
mio marito nella sua casa editrice
“Oratia”, parola di origine Maori. Ci occupiamo in particolare di
libri di storia, cultura Maori e libri per bambini. Questo il nostro
link: https://www.oratia.co.nz/
buy-books/. Inoltre ho continuato a lavorare di più per la Dante,
in particolare per il Festival italiano, che ho fondato e che ancora
seguo. Abbiamo però anche continuato a viaggiare, anche con i
nostri figli, sopratutto in Asia e
nel Pacifico, e abbiamo anche
passato diversi mesi in Italia e un
paio in Sud America.

bellunoradici.net

Negli ultimi anni, con mio fratello, stiamo ristrutturando una
casa in montagna, a Sestola,
provincia di Modena, e quindi
progetto di passare più tempo in
Italia, e ovviamente anche in Veneto. In particolare amiamo tutti le Dolomiti, dove desideriamo
portare più amici neozelandesi
possibile. Anche molti dei nostri
studenti della Dante Auckland
amano viaggiare in Italia, e alcuni sono già venuti, con noi o
da soli. Sia gli Appennini che le
Dolomiti hanno tanti posti belli
da scoprire, che possono offrire molto a turisti come i Kiwi,
che sono molto ‘indipendenti’ e
amano la natura.
Alessandra, come considera il
Paese che l’ha accolta?
La Nuova Zelanda ha bisogno di
più gente e cultura (e buona cucina), è un Paese ancora nuovo
e con tante possibilità, basta sapersi inventare. E’ anche un Paese poco corrotto, uno dei meno
corrotti del mondo infatti, e uno
dei posti migliori per le donne,
per le minoranze e per i diritti
civili di tutti.

quelli che emigrano lo posso dare
subito: da immigrati bisogna comportarsi ancor meglio che a casa
propria; una persona, con le proprie azioni, agli occhi del popolo
ospitante spesso finisce per rappresentare l’intera nazione, e una
persona che si comporta male alimenta solo stereotipi sbagliati. Per
i giovani poi è importante viaggiare, molti finiscono con il fare lavori umili e sottopagati, spero che
questa esperienza faccia capir loro
che anche in Italia molti stranieri
hanno lo stesso destino, che infatti
è molto più amplificato: un ragazzo italiano che finisce a raccogliere
kiwi in Nuova Zelanda non se la
vede brutta come uno straniero nei
campi di pomodori in Italia.

Una vita intensa, dunque,
quella che ci descrive Alessandra,
coronata, ora, dalla Stella che le
è stata conferita per gli oltre 20
anni di volontariato nell’Associazione Dante Alighieri di Auckland, la quale organizza, sì, corsi
di lingua italiana, ma è diventata
anche l’unico punto di sostegno
e incontro della comunità italiana della città. Ed il Festival italiano, citato sopra, è cresciuto ed
Conoscendo il mondo dell’e- è diventato l’evento italiano più
migrazione, cosa direbbe ai importante della Nuova Zelangiovani italiani?
da: una vetrina del Made in Italy
Un consiglio ai giovani e a tutti e del “vivere all’italiana”.

Ha programmi di rientrare definitivamente in Europa, magari in Italia?
Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2019
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Premio Bellunesi nel mondo
Successo per la XIX edizione a San Gregorio nelle Alpi

A

ttaccamento alla terra
bellunese, senso del dovere, rispetto del prossimo e riconoscimento verso la
propria famiglia. Sono questi
i valori espressi dai premiati
della XIX edizione del “Premio
internazionale Bellunesi che
hanno onorato la Provincia in

6

Italia e all’estero” svoltasi nella
mattinata di sabato 15 dicembre a San Gregorio nelle Alpi.
Oltre trecento persone hanno
riempito la chiesa arcipretale,
che ha fatto da cornice a questo
importante appuntamento annuale. Valdir Fontanella (Brasile), Adriano Ghedina (Spagna),
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Carlo De Conz (Italia) sono
stati i tre premiati rispettivamente per i settori “Economia”,
“Cultura” e “Sociale”, mentre il
riconoscimento alla memoria è
andato quest’anno ad Arturo
Costella, Fiorella Ganz, Raffaele Gasperin, Valdecir Mioranza, Primo Nessenzia, Luigi

fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

Querincig, Franca Speranza e
Aldo Sponga.
«Sono partito con le musicassette dei Belumat, un sasso
raccolto in cima al Pelmo, un
salame, un libro di Dino Buzzati. E sono partito anche portando con me i valori che mi
sono stati trasmessi dalla mia
famiglia». Questo il pensiero di
Ghedina, che non ha nascosto
la sua fierezza di essere bellunese, rendendosi anche disponibile per realizzare dei progetti
assieme a studenti provenienti
dalla provincia di Belluno.
Fontanella invece ha voluto
mettere in risalto come la sua
famiglia, originaria di Longarone, gli abbia trasmesso il valore del sacrificio e del lavorare
duro. Infine un commosso De
Conz ha spiegato il motivo per
cui è emigrato: «Sono partito
da San Gregorio nelle Alpi non
per necessità, ma perché volevo
dimostrare ai miei genitori che
anch’io potevo realizzare qualcosa di grande e importante».
Il premio è stato arricchito
dalla partecipazione degli alunni delle classi IV e V della scuola primaria “Loris Giazzon” di
San Gregorio nelle Alpi, che
hanno cantato brani popolari e
letto alcune lettere di emigranti bellunesi. Non è mancata la
presenza della fisarmonica di
Luigi Budel accompagnata dalla voce di Chiara Strazzabosco
e unita dalla lettura di alcune
poesie dialettali, sempre inerenti al tema dell’emigrazione,
da parte di Federico Paniz con
un brano interpretato dal tenore Adriano Faustini.
Un’edizione ricca di sorprese. Tra queste la presenza, tra
le autorità, del Sottosegretario all’ambiente Vannia Gava
che ha lanciato un messaggio

primo piano

Da sinistra Angelo Paganin, Fabio Raveane, Oscar De Bona, Roberto Padrin, Carlo De Conz, Valdir Fontanella, Mirco Badole, Adriano Ghedina e Vannia Gava

ai giovani presenti: «Prendete
esempio da queste incredibili
persone che dall’estero hanno
reso onore a Belluno e all’intera
Italia». Il primo cittadino Mirco Badole, nel suo intervento,
ha voluto ricordare il sacrificio
del lavoro in miniera, che ha
portato alla morte centinaia di
Sangregoriesi per silicosi, o incidenti sul lavoro, e a tal proposito ha ricordato che il 19
gennaio, sempre a San Gregorio nelle Alpi, verrà organizzato
un convegno dedicato al 50.mo
del “Viale delle lampade spente: «Un omaggio ai nostri minatori» ha concluso Badole «e
un doveroso ricordo alla storia
della nostra emigrazione». Non

sono mancati i saluti degli organizzatori di questo premio.
In primis la Provincia di Belluno, con la partecipazione del
presidente Roberto Padrin, seguito dal presidente del Rotary
club di Feltre Fabio Raveane e
del presidente dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo Oscar De
Bona. Lo stesso De Bona ha voluto ricordare il duplice valore
di questo premio. «Dobbiamo
ringraziare pubblicamente tutti
i bellunesi che dall’estero fanno
onore al nostro territorio arricchendolo e queste figure devono essere di esempio alle nuove
generazioni».
Toccanti anche i riconoscimenti alla memoria. I figli e i

Un momento della lettura, da parte degli alunni della Scuola primaria "Loris
Giazzon", di alcune lettere scritti da emigranti bellunesi
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nipoti dei bellunesi ricordati sono giunti dal Sud Africa,
dalla Svizzera e dal Brasile. Un
chiaro segnale di come fosse
doveroso ricordare queste persone che tanto hanno dato per
il Bellunese quando erano in
vita.
La XIX edizione si è conclusa con un rifresco offerto
dall’Amministrazione comunale di San Gregorio nelle Alpi
nella sala “Tina Merlin”.
Un’edizione ben riuscita anche grazie al supporto di tutte
le associazioni di volontariato
del comune di San Gregorio
nelle Alpi, un paese che ha dimostrato ancora una volta di
sapere organizzare, con professionalità e passione, un evento
di carattere internazionale.
Presenti come sempre numerosi sindaci, i gagliardetti
delle Famiglie Abm, degli Alpini, della Provincia di Belluno
e del Comune che ha ospitato
il premio e che hanno composto il corteo che ha omaggiato
il Viale delle lampade spente
prima di entrare nella chiesa
arcipretale per dare inizio alla
premiazione.
Marco Crepaz

I parenti di Fiorella Ganz

Le figlie di Raffaele Gasperin

I parenti di Primo Nessenzia

I parenti di Valdecir Mioranza

I parenti di Luigi Querincig

I figli di Franca Speranza

Il figlio di Aldo Sponga
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Un momento dell'esibizione di Chiara Strazzabosco e Luigi Budel

visita il museo interattivo delle migrazioni
www.mimbelluno.it / info@mimbelluno.it / tel. +39 0437 941160

attualità

Profilo dei premiati
Settore economico,
imprenditoriale, professionale

Settore istituzioni,
arte e cultura

Settore sociale
e solidaristico

Valdir Fontanella, nato a Lauro Muller
– Santa Catarina (Brasile) nel 1957 da famiglia originaria di Longarone emigrata
a fine ‘800. Nono di dieci figli, dopo una
dura infanzia, con sacrificio e gran caparbietà, che lo porta a conseguire un diploma tecnico-amministrativo, lavora dapprima con i fratelli nel settore del legno
e poi nel 1991 fonda la Fontanella Transportes, la più grande azienda di trasporti
specializzata nella ceramica del Brasile
con sede a Lauro Muller e con 20 filiali.
Attualmente possiede 500 camion propri
e numerosi aggregati. Nel 2016 la Camera
Municipale di Criciuma (Santa Catarina)
lo nomina Cittadino Onorario. Dal 2016 è
sindaco della sua città, Lauro Muller.

Adriano Ghedina, ampezzano di nascita (1970), bellunese d’adozione, si
è laureato in Astronomia all’Università di Padova nel 1997 con una tesi
sperimentale su uno strumento per il
Telescopio Nazionale Galileo (TNG),
di cui è uno dei maggiori conoscitori al mondo. Nello stesso anno si
trasferisce nell’isola di La Palma alle
Canarie (Spagna) dove lavora e dirige
vari team di scienziati in collaborazione con diverse università (Harvard,
Roma, Catania) compiendo anche
studi sulla meccanica quantistica. Ha
pubblicato importanti studi su varie
testate scientifiche tra le quali la rivista Nature.

Carlo De Conz, (1926) dopo aver trascorso la sua vita in giro per il mondo
(Canada, Nuova Zelanda, USA), ed
essersi stabilito a Miami per lavoro,
rientra alla fine degli anni Novanta a
San Gregorio nelle Alpi, paese in cui
ha trascorso la sua infanzia e in cui c’è
la casa di famiglia, che diventerà sede
della Fondazione Lucia De Conz, in
memoria della madre, dedicata “alla
mente e al cuore dei giovani”. Appassionato di filosofia e di musica, De
Conz ha ospitato gruppi di studenti da
tutto il mondo, offrendo uno spazio di
doposcuola e contribuendo significativamente allo sviluppo culturale della
comunità.

riconoscimenti alla memoria
Arturo Costella (1934-2018) nato a Pieve di Cadore,
dopo la fine della Seconda guerra mondiale parte in
cerca di fortuna. Trova lavoro nelle miniere attorno a Johannesburg (Sud Africa) e poi con la qualifica di perito
minerario passa ad altri impieghi: meccanico, dirigente
industriale, perfino ristoratore e commerciante. Con lui,
a migliaia di chilometri da Pieve di Cadore, una sorella e
tre fratelli. Da sempre socio dell’Associazione Bellunesi
nel Mondo, nel 1995 costituisce la Famiglia Bellunesi del
Sud Africa, ricoprendo numerosi incarichi, quali la vice
presidenza del Comitato delle Associazione dei Veneti in
Sudafrica (ADVISA), membro del Comitato Esecutivo dello Zonderwater Block e promotore dell’omonimo Museo
fondato a Pretoria nel 1990.
Fiorella Ganz (1940-2018), nata a Sappade di Falcade ed
emigrata a Zurigo agli inizi degli anni ‘60, inizia a lavorare
in una fabbrica di confezioni dove si è fatta benvolere per la
bravura, ma anche per la giovialità, nonostante i problemi
di salute. Ha sempre avuto nel cuore la sua terra e le sue
montagne, donando i suoi risparmi al sostegno di attività
dedicate ai ragazzi e agli anziani della sua valle.

colo e dei trasporti. Ha denominato “Sospirolo” e “Valdemiz” alcuni vini pregiati, rendendo così omaggio alla storia
dell’emigrazione che lo ha visto partecipe di un viaggio alla
ricerca delle radici a Sospirolo dove è stato insignito della
cittadinanza onoraria nel 2012.
Primo Nessenzia (1929-2018) di Trichiana, già presidente
della Famiglia Bellunese di Lucerna e coordinatore delle
Famiglie Bellunesi della Svizzera. Una vita di lavoro con la
moglie in Svizzera, prima a Lucerna, dove nascono i figli e
poi come muratore a Hochdorf. Raggiunta la pensione, rientra a Frontìn di Trichiana, dove è stato presidente della
Famiglia ex Emigranti della Sinistra Piave dal 2008 al 2011.
Luigi Querincig, nato a Pieve di Cadore (1926-2018), segretario della Famiglia emigranti ed ex emigranti del Cadore sin dalla sua costituzione, ha contribuito alla sua crescita
e ha lasciato il servizio soltanto per motivi di età. Ha svolto
un ruolo fondamentale nell’assistenza agli emigranti di ritorno, soprattutto dal Sud America, costretti a rientrare in
Veneto per motivi politici, economici o familiari.

Raffaele Gasperin (1941-2018), nato a Mel, imprenditore
nell’edilizia, amministratore pubblico, insignito del titolo
di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana nel
2008. Protagonista delle attività della Famiglia ex Emigranti della Sinistra Piave e socio fondatore della Famiglia Bellunese di Basilea è stato il promotore dell’arte, ha curato il
gemellaggio con Severiano de Almeida in Brasile.

Franca Speranza (1946-2018) nata a Belluno, emigrò in
Svizzera nel 1957 per raggiungere il padre, fu il punto di
riferimento della comunità italiana di Sion, in Svizzera.
Sposata con Andrea Quarto Giannini e madre di Sandro e
Mauro si riconosce il fondamentale contributo nell’organizzazione delle celebrazioni degli anniversari della tragedia di Mattmark che ha colpito direttamente la provincia di
Belluno con diciassette vittime.

Valdecir Mioranza (1935-2016), nato a Nova Veneza – Rio
Gande do Sul (Brasile). E’ discendente di Pietro Mioranza e
Luigia Caldart, che, partiti dalla Valle del Mis, hanno portato le barbatelle delle viti in Brasile nel 1883. Dopo varie
esperienze commerciali, si specializza nel settore vitivini-

Aldo Sponga (1931-2018), nato a Sedico, emigrò in Svizzera nel 1956 come muratore, nel ‘58 si sposò con Odetta
Ferrari da cui ebbe due figli, Claudio e Enzo. Fondatore nel
‘69 della Famiglia Bellunese di Bienne, Aldo ne è stato storico segretario e dal 1982 Presidente.
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Grata all'ABM
Caro Simone, cari tutte/i,
non trovo le parole sufficienti a ringraziarvi per ieri. Siete
davvero delle persone speciali e di
gran cuore, mi avete accolta con
un affetto che mi ha commossa.
Grazie anche per il bellissimo
bouquet di laurea, mi ha fatto
davvero tanto piacere, anche
perché il giorno della mia laurea
non ce l’avevo (…). Mi ha fatto
anche immenso piacere conoscere il Vostro Vice Presidente Rino
Budel (nella foto a destra con Patrizio De Martin), una persona
coltissima e tanto gentile, come
tutti Voi e vedere tante donne tra
i partecipanti (…). Ho la sensazione di essere entrata a far parte
di una grande famiglia piena di
buoni sentimenti: accoglienza,
ascolto, aiuto, comprensione, dedizione, e amore. L’Associazione
Bellunesi nel Mondo ci fa capire
che il mondo, il nostro mondo,
può e deve essere migliore, dipende da noi. Grazie infinite a
tutte/i Voi, a tutti i/e i partecipanti per la bella accoglienza che
mi avete fatto; spero di rivedervi
presto. Intanto Vi abbraccio, con
affetto.
Viviana Pongan

per il suo bel lavoro “Vicine e
lontane mai sole”, sulla nostra
emigrazione e sull’ABM, presentatoci lo scorso 28 novembre
con trasporto ed emozione, un
lavoro nel quale l’autrice ha colto veramente valori e ideali della
nostra associazione. La ricordiamo anche per il suo commosso
messaggio di solidarietà per la
Provincia colpita dall’uragano
di fine ottobre, pubblicato nello scorso numero di BNM.

Coraggio e fedeltà
Con l’avvicinarsi delle feste e
dopo un lungo silenzio dovuto al
mio stato di salute che per ora è
migliorato un po’, vorrei ringraziare la casa madre che ha gestito
gli abbonamenti quest’anno. Per
il 2019 si dovrà proseguire nello
stesso modo perché purtroppo non
potrò più assumere il mio ruolo.
Ringrazio le persone che si sono
occupate degli abbonati e che
continueranno a farlo nel futuro.
Grazie a loro, gli abbonati restano fedeli a questo filo che li lega
al giornale e che può aiutare a
sentirsi meno soli.
Auguro a tutti voi e alla casa
madre i migliori auguri di ogni
bene. Un grazie di cuore al cassiere Luciano Gasperina che si
occupa delle visite a persone sole
o ammalate fra le quali ci sono
anch’io…
Giuseppe De Biasi
Famiglia Bellunese di Le
Locle-La Chaux-de-Fonds
(Svizzera)

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

Grazie
per mio padre Aldo!
Grazie mille per il vostro messaggio con queste prime foto. è
stato un gran piacere per me essere
presente a questa cerimonia, intensa e molto commovente. Mi dispiace di non aver avuto il tempo
necessario per fare conoscenza con
tutte le persone che hanno partecipato all’ organizzazione di questo bell’ evento e quelle che hanno
conosciuto il mio caro padre Aldo.
Sarei rimasto volentieri più a lungo, ma avendo altri impegni, dovevo tornare in Svizzera il giorno
stesso(…). Vi auguro anch’io un
Sereno Natale in famiglia.
Enzo Sponga
Biel/Bienne, Svizzera
Ringraziamo noi Enzo per
averci ancora richiamato, con la
sua presenza a San Gregorio, l’indimenticabile figura di Aldo.

Che calendario!
Spettabile Redazione, grazie per il bellissimo calendario
che avete realizzato e che mi terrà compagnia per tutto il 2019.
Complimenti a Marianna Carazzai per le bellissime illustrazioni.
Dall'estero il calendario è davvero
molto desiderato, perché è una finestra di "Bellunesità" che mi fa
tanta compagnia. Complimenti
inoltre per l'interessante speciale
di dicembre dedicato allo spopolamento del Bellunese e delle realtà
di montagna presenti in Italia.
Dati che devono farci riflettere.
Cinzia De Bastiani
Germania

Caro Giuseppe, grazie del
tuo interessamento e del tuo
Grazie Cinzia per la bella
attaccamento alla “Famiglia” e
lettera.
Per la pubblicazione del
Da parte nostra un grazie all’Associazione e... tanti tanti
a Viviana non solo per queste auguri per la tua salute. Ti sia- calendario dobbiamo sempre ringraziere i nostri sponsor.
belle e sentite parole, ma anche mo affettuosamente vicini.
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dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251

lettere in redazione

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 al fratello scritta da Ferdinando Da Ronco, emigrato da Vigo di Cadore negli Stati Uniti per lavorare in miniera.
Per gentile concessione della famiglia Nicolai
Caro fratello!
1908,
Hurley, 7 Giugno
Io stò bene, come pure fratello, e così spero sarà di te, moglie e famiglia.
Ai 28 Aprile abbiamo spedito 1030,00; qui non si vede risposta ancora. Ti lamenti che a casa scriviamo poco, e specialmente io. Ciò è vero, ma quando di due scrive uno, credo basti: la preferenza poi mi pare spetta a Polonio1 essendo anche
più vecchio.
Dipende poi che più d’una volta per settimana, e forse neanche, non ci vediamo, io essendo in Hurley e lui mezz’ora di
distante e ciò dipende pure nell’apportare qualche ritardo nel rispondere essendo che vuole chiedere consiglio a me
prima di scrivere. Poi conosci il temperamento di Polonio, anche se potesse fare da lui solo, cioè ch’egli è poco amante di
scrivere; ora poi che non so se è innamorato...
lascio a te un concetto.
Il tempo qui fa caldo; sarebbe ora credo dopo 7 mesi d’inverno. Altro che Cadore?
Per ora qui i lavori vanno adagio, in complesso però in questo bacino minerario si vede poca gente andare a spasso. la decisione poi è questa; se entro un mese condurranno via nelle fonderie, il ferro in deposito estratto dalle miniere quest’inverno, tutto procederà, magari a piano, ma discretamente bene per st’anno. In caso diverso toccherà fare un po’ festa. Fino
ora però, ne io, ne fratello abbiamo perso giornate. (Se non capisci per bene ciò, fatti spiegare dal veca, e forse lui saprà
darti un’idea giusta, essendo che passa tanta differenza d’essere e non essere stati in America, in quanto concerne le idee
che sì fa di questi paesi e dei lavori di qui.) La crisi pare scomparire adagio, adagio, però più che crisi si potrebbe dire una
manovra che i grandi trust americani (società o corporazioni industriali) hanno voluto fare contro il presidente Roosevelt,
siccome egli fa loro la guerra sostenendo che guadagnano troppo e che commettono frodi ed altre cose. Su ciò sarebbe
tanto da scriverti ma ci vorrebbe la penna d’un Barzini o De Amicis? D’altronde lo anno che scade il Presidente e stato
sempre magro e scarso di lavori.
Però la speranza è sempre buona; guai se ci mancasse quella; povero popolo lavoratore.
Dimmi; sei contento d’esserti ammogliato? Almeno non si dirà che la razza Sarto2 va estinta.
Mandami indirizzo di Chechin se l’hai.

1
2

Il fratello, Apollonio
Sartò era il soprannome della famiglia dello scrivente
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migrazioni nel mondo,
in europa, in italia
Fondazione Leone Moressa, RAPPORTO ANNUALE SULL’ECONOMIA
DELL’IMMIGRAZIONE
- La dimensione internazionale delle migrazioni- edizione 2017, Società editrice il
Mulino, Bologna, settembre
2017, pagg. 184, €. 18,00.
Questa pubblicazione offre
un contributo importante per
la conoscenza del tema dell’immigrazione, ormai dominante
nell’opinione pubblica nazionale, nei media e nei social, affrontato a 360°, partendo dalla
dimensione internazionale e
rivolto specialmente all’Europa e all’Italia. Dopo un’analisi
del contesto generale del fenomeno, nel quale si evidenziano
temi quali le cause delle migrazioni, il loro apporto economico , i problemi dell’accoglienza
e dell’integrazione, si passa decisamente all’Italia, toccando
aspetti sociali, demografici,
economici, fiscali, assistenziali,
ecc. Si conclude con un capitolo sui riflessi che l’emigrazione
ha nei Paesi d’origine. Il testo è
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Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

una miniera di dati, espressi in ressanti appendici, tra cui una
“Relazione tecnico linguistica
numerose tabelle.
sul “Talian, ossia il “Veneto
Info e acquisti: Fondazione Brazilian”. Esiste ed è in vendiLeone Moressa - via Torre Bel- ta in Italia una versione in itafredo, 81/e - 30174 MESTRE liano dal titolo “Ti tasi sempre
(VE) - Tel. 041 610734 - e- – Ti parli mai”, edita dall’Edimail: info@fondazioneleonemo- trice Artistica Bassano.
ressa.org
Info e acquisti: Editrice Artistica Bassano - piazzetta delle
1942-1945:
ITALIANI INVISI IN BRASILE Poste 22- 36061 BASSANO
DEL GRAPPA (VI) - tel. 0424
Catia Dal Molin, TI TAZI 523199 - e-mail: info@editriSENPRE - TE PARLE MAI, ceartistica.it , oppure Catia Dal
Universidade Federal de San- Molin - tel. 331 2564630 - eta Maria, Santa Maria (Rio mail: venetibrasile@gmail.com
Grande do Sul - Brasile)
2018, pagg. 370 (in talian e
AVVENTURE DI UN
in italiano), con un DVD in
EMIGRANTE IN TUTTO
portoghese e italiano.
IL MONDO
Un libro molto interessante,
che raccoglie, in talian e italiano, i lavori di vari ricercatori
italo-brasiliani che fanno rivivere storie di vita degli immigrati italiani e dei loro discendenti nel sud del Brasile, precisamente nello Stato del Rio
Grande, soprattutto nel periodo 1942-45. In quegli anni il
regime di Getulio Vargas operò
una pesante discriminazione e
a volte anche persecuzione nei
confronti degli italo-brasiliani
(il Paese allora era in guerra con
l’Italia), tra l’altro con la proibizione dell’uso dell’italiano
anche tra le pareti domestiche.
Da cui il titolo, una frase che i
nostri connazionali ripetevano
ai bambini per far loro capire
che, non sapendo ancora parlare in portoghese, era meglio
tacere. Una vera e propria opera di riscatto storico e culturale, anche con un’attenta analisi
storico-linguistica del talian, sia
nell’introduzione di Ulderico
Bernardi, sia nelle varie inte-
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Giuseppe Angaran, SETTE PASSAPORTI - QUARANT’ANNI IN GIRO PER
IL MONDO, Edizioni DBS,
Rasai di Seren del Grappa,
settembre 2018, pag. 348.
Vita da cantiere in Europa,
in Asia, in Africa, con un caleidoscopio variopinto e vivace
di avventure e disavventure,
talora al limite dell’incredibile,
in questa autobiografia di un
emigrante bellunese, sempre
desideroso di esperienze nuove,
e che certo non ama la vita di
routine, anche se ben remunerata. Numerose le situazioni
nelle quali il protagonista, cui
non mancano l’ingegno, la professionalità e l’estro tipici dell’emigrante italiano, se la cava in
difficoltà di vario genere. In
ognuno dei ben 79 capitoli
compaiono poi dei personaggi
di contorno, spesso incompetenti e incapaci, tra i quali e il
protagonista non corre certo
buon sangue. Non mancano

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

libri e documenti

Nuovi libri per la Biblioteca
delle migrazioni "Dino Buzzati"

G

poi interessanti descrizioni di
episodi curiosi legati ai costumi
e alle credenze delle popolazioni locali. C’è pure una piccola
galleria fotografica.
Info e acquisti: Editrice DBS
- via Quattro Sassi, 4 - Z.I. RASAI - SEREN DEL GRAPPA
(BL) - tel. e fax 0439 44360 - email: info@edizionidbs.it

EMIGRANTI CADORINI
Giuseppe Zanella, IL CADORE ED I SUOI MIGRANTES – L’avventura del vivere e
dell’amare intensamente, edito in proprio, giugno 2018,
pagg. 118, €. 15,00.
Un bel libro, che sin dalle prime pagine avvince e che
si legge poi tutto d’un fiato,
in cui, in forma semplice e familiare, ecco svolgersi, talora
drammatica, la storia di una
famiglia cadorina, soprattutto
dei suoi all’inizio giovani e poi
adulti protagonisti. L’ambiente,
descritto con precisione, è all’inizio quello del Cadore, con le
povertà, le afflizioni e i drammi di allora (siamo a fine ‘800
e inizi ‘900) e, poi, quello più

razie a un contributo del Ministero dei Beni Culturali, che annualmente concede dei finanziamenti per il funzionamento e l’attività
delle biblioteche non statali che ne facciano richiesta, l’Abm ha potuto
acquistare e mettere a disposizione dei propri utenti i seguenti nuovi
volumi: “Per cercare lavoro. Donne e uomini dell’emigrazione italiana
in Svizzera”, di Paolo Barcella (2018); “In cattedra con la valigia. Gli insegnanti tra stabilizzazione e mobilità. Rapporto 2017 sulle migrazioni
interne in Italia”, di Michele Colucci e Stefano Gallo (2017); “Storia economica delle migrazioni italiane”, di Francesca Fauri (2015); “Tra «Napoli» e «New York». Le macchiette italo-americane di Eduardo Migliaccio”,
di Hermann W. Haller (2006); “Migrazioni”, di Maurizio Ambrosini (2017);
“Marcinelle, storie di minatori”, di Igor Mavric e Davide Pascutti (2006);
“Izourt. Il dramma degli immigrati italiani sulle dighe dei Pirenei francesi”, di Renza Bandiera (2018); “Storia dell’immigrazione straniera in
Italia. Dal 1945 ai giorni nostri”, di Michele Colucci (2018); “Una storia
di confine. Frontiere e lavoratori migranti tra Messico e Stati Uniti”, di
Claudia Bernardi (2018); “Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione
italiana”, di Enrico Pugliese (2018); “Cervelli in circolo. Trasformazioni
sociali e nuove migrazioni qualificate. Un’indagine pilota sui laureati
espatriati dell’università di Pisa”, di Gabriele Tomei (2017); “Elettori non
votanti: la partecipazione politica dei cittadini romeni in Toscana”, di
Fabio Berti, Andrea Valzania e Sara Iacopini (2018); “Città lungo le rotte
dei migranti: il discorso sul transito e il non-governo dell’immigrazione a Istanbul e Tijuana”, di Giovanni Marconi (2016); “Il discorso sulle
migrazioni nell’Italia contemporanea. Un’analisi linguistico-discorsiva
sulla stampa”, di Paolo Orrù (2017); “La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato”, di Abdelmalek Sayad
(2002); “Razzismi. Dalle crociate al XX secolo”, di Francisco Bethencourt
(2017); “Italiani all’estero. Autobiografia ed emigrazione”, di Paola Carcano (2008); “Risorgimento ed emigrazione”, di Emilio Franzina e Matteo Sanfilippo (2014); “Il pallone e la miniera”, di Tonio Attino (2018);
“Tutti in America. Le guide per gli emigranti italiani nel periodo del
grande esodo”, di Hermann W. Haller (2017); “Italians and the UK”, di
Riccardo Venturi e Lorenzo Colantoni (2016); “Espatrio: le paure e il coraggio delle donne” (autori vari, 2017); “L’ emigrazione italiana nel Rio
Grande do Sul brasiliano (1875-1914): fonti diplomatiche”, di Gianpaolo
Romanato e Vania Beatriz Merlotti Heredia (2018); “Le migrazioni forzate nella storia d’Italia del XX secolo”, di Luca Gorgolini (2017); “Dossier
statistico Immigrazione 2018”, a cura di Centro studi e ricerche IDOS e
Confronti (2018).
Simone Tormen

vasto del mondo dell’emigrazione, dall’Austria all’Ungheria, dagli USA all’Australia. Ed
è negli USA che si consolidano
e si realizzano sogni, aspettative e sentimenti dei personaggi,
grazie anche alla loro tenacia e
intraprendenza. Realtà e fantasia
ci fanno gustare un mondo di

valori che si condivide e non si
dimentica. Tra le numerose belle
foto, segnaliamo alcuni splendidi scorci dell’ambiente cadorino.
Info e acquisti: Giuseppe Zanella - via Zanon 173 BELLUNO - tel. 340 9691410 - e-mail:
zanellag@hotmail.it
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attualità

Dopo l'inferno del 29 ottobre
Il post emergenza durerà da uno a due anni

L

a fase formalmente definitiva dell’emergenza
è terminata. Ma questo
non significa che sia finito anche il periodo più difficile: il
post emergenza durerà da uno
a due anni e sarà altrettanto
complesso, se non addirittura
di più, delle prime settimane da
quel terribile 29 ottobre 2018.
Il quadro della situazione a
un mese dalla violenta ondata
di maltempo è stato illustrato
venerdì 30 novembre nella sede
del Genio civile di Belluno. I
danni più consistenti hanno
riguardato la rete stradale, acquedottistica e di derivazione a
fini idroelettrici in alcuni tratti
adiacenti ai vari corsi d’acqua.
«Ad oggi sono stati avviati
dal Genio civile 27 pronti interventi, per un importo complessivo di 10 milioni e 550
mila euro», ha spiegato Gianpa-
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olo Bottacin, assessore regionale
alla difesa del suolo e protezione
civile.
Solo per citarne alcuni, ci
sono l’opera di somma urgenza
per il ripristino delle condizioni
minime di sicurezza idraulica in
sponda sinistra idrografica del
Cordevole in località le Campe,
comune di La Valle Agordina
(1.200.000 euro); la messa in
sicurezza in corrispondenza del
ponte Mas e della Sr 203 Agordina, in località Mas di Sedico
(un milione); gli interventi sul
fiume Piave a seguito del crollo
di un tratto di muro d’argine a
Presenaio di San Pietro di Cadore (750.000 euro); il ripristino e la messa in sicurezza di
tratti di arginature a Sottoguda,
comune di Rocca Pietore (un
milione).
«Non trascurabili le conseguenze patite dalla rete idro-
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grafica principale», ha aggiunto
Bottacin con Nicola Dell’Acqua, direttore dell’Area tutela
e sviluppo del territorio delle
Regione, e Roberto Dall’Armi,
direttore del Genio civile di
Belluno. «Si stimano, solo in via
provvisoria, circa 110 milioni di
danni, a cui si aggiungono 30
milioni per le spese tecniche di
studio idraulico, geologico e di
progettazione.
Le opere economicamente più consistenti riguardano
l’asta del torrente Cordevole e
affluenti (30 milioni), del Boite (20 milioni), del Piave (13
milioni) e del Pettorina (10
milioni). «Per la rete idrografica secondaria, di competenza
dell’Unità operativa Forestale
Est, ammontano a 47.600.000
euro», ha detto ancora Bottacin. «La somma non è esaustiva, in quanto ci sono località in

