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Radio ABM

Un’app gratuita per ascoltarla ovunque

R

adio ABM a portata di smartphone e tablet. La
web radio dell’Associazione Bellunesi nel Mondo
ha appena aggiornato la propria app, gratuita,
che permette di ascoltare la messa in onda della musica
e dei programmi 24 ore su 24. Non solo. Direttamente dall’app si potranno ascoltare anche tutti i podcast
pubblicati a cadenza giornaliera e settimanale, come il
“Radiogiornale bellunese”, “Italia chiama Italia”, “Dentro la notizia”, “Una voce delle Dolomiti”, “Emigrazione
2.0” e molto ancora.
Per scaricare l’app, a seconda del sistema operativo presente nel proprio smatrphone (android o ios), basta andare su APPLE STORE o PLAY STORE, cercare RADIO
ABM e scaricare l’app.
BUON ASCOLTO! Vicini e lontani, mai soli.

Mer. e do, alle ore
5.00 e alle 15.30

Tutti i giorni alle ore
2.15 – 4.15 – 10.15 – 12.50
14.15 – 16.15 – 22.15

Da lu. a ve alle ore
04.00 – 11.00 – 17.15

Tutti i giorni a + 10’
di ogni ora

Mer., gio, e do. alle ore
02.15 – 9.15 – 19.15 - 15.30

Tutti i giorni alle ore
2.15 – 4.15 – 10.15 – 12.50
14.15 – 16.15 – 22.15

Da lu. a ve alle ore
03.00 - 11.30 - 18.00 - 23.30

Tutti i giorni alle ore
08.30 - 20.00 - 01.30

Tutti i giorni alle ore
2.30 – 4.30 – 10.35 – 12.30
14.30 – 18.35 – 22.30

Ma. e sa, alle ore
5.15 e 20.30

Tutti i giorni alle ore
03.30 - 19.30

Tutti i giorni a + 5’
di ogni ora

La programmazione completa la trovate sul sito:
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm
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2019

sintesi del verbale del consiglio direttivo di marzo

ogni quattro abitanti uno è all'estero

G
La provincia cala, l'Aire cresce...

iovedì 28 marzo, alle ore 17.00, presso la tivo un parere sull’ipotesi di aumentare la quota
sede ABM, si è tenuto il Consiglio Diretti- associativa dal 2020. Il Consiglio si è espresso in
vo. Dopo l’approvazione del verbale del Direttivo modo favorevole, ma sarà l’assemblea a stabilire
di febbraio la parola è passata al presidente De l’eventuale aumento. Il Presidente ha poi comudi Dino Bnicato
ridda al Direttivo l’esito dell’incontro tenutosi
Bona, che ha comunicato ai Consiglieri quanto
raggiunto dalla raccolta fondi maltempo del 29 con la neo eletta presidente di Confindustria
Dolomiti,
Lorainne
Berton,
e della
sua
ottobrendamento
u.s. e le modalità
di distribuzione,
che Belluno
paiono
“falsate”
da un
quorum
nostra provincia
vive e lavora
demografico,
voglia
di
collaborare
per
un
progetto
comune;
le
sarannocroce
programmate
a
inizio
del
mese
di
mage delizia del Bel- all’estero. Anzi, di più, perché quasi irraggiungibile.
principali
attività
ABM
che
si
svolgeranno
tra
gio; una
ventina
le
richieste,
da
parte
dei
Comuni
Urge, a questo punto, la ri-il
lunese. Al 30 novembre non tutti sono iscritti all’Aire.
e il sono
2020; l’assemblea
annuale
della Famibellunesi,
di ricevere
un contributo
a seconda
dei 2019poi,
forma dell’Aire:
un Comune
con
Quasi paradossali,
scorso
eravamo
in 203.057
abiglia
Bellunese
di
Zurigo.
È
stato
inoltre
approvato
danni
subiti.
sparso
tanti e gli iscritti all’Aire erano i dati comunali della maggiore la testa a casa ed il corpo
il sostegno
alla battaglia
affinché
il CSV Belluno
Di seguito
tesoriere
Paganin ha
presentato
nel mondo
è un’anomalia!
Nel
incidenza
degliil iscritti
Aire sulla
52.767,
quasi ilil26%,
in aumennon
si
fonda
con
quello
di
Treviso.
La
riunione
bilancio
consuntivo
2018
e
preventivo
2019
che
contempo,
a
casa
o
all’estero,
insi
to del 3,15% rispetto al 2017. popolazione residente: 1. Soverè conclusa
lettura degli
in
sarà portato 2008-2018
all’Assemblea,
in programma
il 18 (842
i casi appuntamenti
vi sono portatori
zene 224,53%
iscritti con
su laentrambi
L’incremento
è stato
programma
nel
mese
di
aprile.
maggio
p.v.;
sempre
Paganin
ha
chiesto
al
Diretdel 36,56% a testimoniare che 375 abitanti), 2. Arsiè 107,77% di diritti e doveri che vanno ri-

A

i bellunesi nell’Aire sono sem- (2.427 iscritti su 2.252 abitanti), spettati, ascoltati e amministrati
pre di più
e questoAssoCIAtIVe
è il “podio”: 3. Lamon
quote
per IL83,48%
2019 (2.340 iscritti al meglio: questo è il messaggio
che le urne del 26 maggio conse1. Brasile 16.400 (42,73%), 2. su 2.803 abitanti).
gneranno
ai nuovi sindaci.
La
lettura
di
questi
dati
ci
Svizzera
11.224
(29,24%),
3.
Anno LIV n. 5 mAggIo 2019
Tipologia
Euro
dice:
il
fenomeno
è
in
continuo
Germania
5.303
(13,82%).
iTalia (via ordinaria)
25,00
Direzione e Amministrazione:
in Brasile,
In Veneto
fenomeno incide aumento, “esplode”
Via Cavour, 3 - 32100 Belluno, Italia
europa
(viailordinaria)
30,00
In
the province of Belluno the residents
0437 941160 • Cell +39 335 7375100
di più
nel eBellunese
perché,
se tiene lo zoccolo duro
CenTro
sud ameriCa
(via aerea)
30,00 dell’emi- Tel. +39 diminish
(203,057),
whereas the Aire
C.C. Postale
n. 12062329
grazione
bellunese 35,00
in Svizzera, la
la media
dell’8,78%,
(the
special roll for residents abroad)
Nord regionale
AmEricA •èAustrAliA
• AfricA
(via aerea)
www.bellunesinelmondo.it
swells (52,767
equal to 25.99%). This
info@bellunesinelmondo.it
• redazione@bellunesinelmondo.it
anche nuovi
ci seguono
da lontano Treviso Germania conosce80,00
soCi sosTeniTori
means that• we
are first in the Veneto
•
•
soCi
benemeriTi
155,00
(14,01%) e Vicenza (10,22%). emigranti, le elezioni amminiRegion where the average incidence
responsabile
Dinoto
Bridda
soci fAmiliAri
• giovANi
AdErENti
(senza rivista)
strative
per alcuni 5,00
comuni ap- direTTore
Insomma,
un quarto
di questa
is 8.78%.
From 2008
2018 Aire
soCio digiTale con rivista formato Pdf

15,00

i vErsAmENti PossoNo EssErE EffEttuAti:
• a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
• versamento c/c postale n. 12062329 intestato
a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
• a mezzo bonifico sui conto (inviare via mail o fax la ricevuta del
pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):

sommario

bellunoradici ................ 4

BAnCA prossImA

piano ...................... 8
Filiale di Milano • BIC-swIft:primo
BCItItmX

IBAn: It18 p033 5901 6001
0000 0153
503 12
attualità
..........................
n.b. nella causale inserire
nome, Cognome e indirizzo
del socio
qui belluno
.................... 26

noVItà

associazionismo ...... 33

DIrettAmente DAL sIto ABm
Puoi pagare la quota associativa anche on
line:
l’agenda
Nellawww.bellunesinelmondo.it/form-pagamento
foto il piccolo Miguel Urpi, figlio
delle famiglie ............... 44
di Luca (bellunese) e Rita Guerreiro
(portoghese). Nato in Germania, a
AVVIso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo botra gli
Berlino, si è trasferito con la famiglia
nifico
paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo”
in Svizzera,dai
a Zurigo.
ex emigranti ................. 47
esente spese per la riscossione

ViCe direTTore Irene Savaris

residents grew 36.56%, the majority of
and
Vincenzo Barcelloni Corte, Gioachino Bratti,
redazione
Germany.
Patrizia Burigo,
Maria Rosa Da Rolt,
InLuisa
theCarniel,
Municipalities
the Patrizio
Aire De
thus
Martin Modolado, Marco D’Incà, Loredana Pra Baldi,
affects the residents: 1. Soverzene
Martina Reolon, Simone Tormen
224.53%
(842 members out of 375
CollaboraTori:
Gianluigi Bazzocco,
Maurizio
Busatta, Dafne
inhabitants),
2. Arsiè
107.77%
(2,427
Chinazzi, Michelangelo Corazza, Sergio Cugnach, Francesco
out
of
2,252
inhabitants),
3. Lamon
D’Alfonso, Ernestina Dalla Corte Lucio, Raffaele De Rosa, Paolo
83.48%
(2,340
out Loris
of 2,803
Doglioni,
Milena
Piasente,
Serafiniinhabitants).
The phenomenon “explodes” in Brazil,
Traduzioni: Irene Savaris
Switzerland holds the hard core of
CoperTina:
Alonso
• Mamut&Mamut
the Federico
Bellunese
people,
in Germany
•••
the emigration
rate rises with
bellunesinelmondo.it
Bridda Bellunese
new emigrants. Dino
In some
•••
municipalities
the quorum is
Autorizzazione del Tribunale di Belluno n. 63/1966
unreachable. For this reason it is urgent
DBS Rasai di Seren del Grappa (BL)
to reform the Aire: a Municipality
Chiuso
in tipografia
il 30.04.2019
which
has the head
at home and the
• • • around the world is an
body scattered
Associato alla:
anomaly!
Unione Stampa Periodica
A quarter of Bellunese people lives
FUSIEand
Federazione
Stampa
Italiana Estero
worksUnitaria
abroad.
Probably
more than
Unione
Nazionale
Associazioni
Emigrazione
that,
because
notImmigrazione
everyone
enrolled
theTriveneti
Aire.nelHowever,
regardless of
UTRIMinUnione
Mondo
theirMigrantes
living place, at home or abroad,
Fondazione
everybody •has
• • rights and duties to
be administered
at best: this is the
Con il contributo
for the- D.P.R.
newn.mayors,
(Art. message
26 legge n. 416/1981
48/1983) who will
(L.R. 9 gennaio
2003,
be voted
on May
26.n. 2)
segreTario
redazione
Crepaz
which di
living
in Brazil,Marco
Switzerland

Bellunesinel
nelMondo
Mondon.n.55| |maggio
maggio2019
2019
Bellunesi

503

BELLUNORADICI.NET

qui
LETTERE
stesse
regione
radici
REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti
BELLUNORADICI.NET
punto
diINvista

Se conosci un bellunese che vive all’estero
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Marco Costella
Dal Cadore agli Stati Uniti d'America
di Marco Crepaz

M

i chiamo Marco Costella. Sono nato 42
anni fa a Pieve di
Cadore, da una famiglia con
una ricca storia di emigrazione.
Nel 1995 mi sono diplomato in
Informatica Industriale all’ITIS
Negrelli di Feltre. Nel 1997,
dopo aver svolto il servizio
di leva nel corpo degli Alpini
come Soccorritore e Rilevatore
Meteomont, ho iniziato il percorso lavorativo/formativo che
mi ha portato a specializzarmi
in Ingegneria del Software. Dal
2013 vivo in Florida (USA)
con mia moglie Dina e due
figli, Maia e Mattia. Mi occupo dello sviluppo software per
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un’azienda che sta cercando di È stata una scelta difficile?
migliorare il sistema sanità deLa scelta è maturata col tempo
gli Stati Uniti d’America.
tenendo in considerazione pro
Perché hai deciso di emigrare? e contro. In Cadore vivono i
miei genitori, mio fratello con
Nel 2011 lavoravo per la Fede- la sua famiglia e tutte le persone
razione delle Cooperative Raif- con le quali sono cresciuto. È
feisen di Bolzano. Sviluppavo stata una scelta triste, non difsoftware per le grandi aziende ficile. Per fortuna i tempi sono
agricole del Trentino Alto Adi- cambiati: cinquanta anni fa,
ge tra cui Melinda, Mele Val quando i miei zii sono emigrati
Venosta e Marlene. Andava in Sud Africa, avevano a dispotutto bene, mi piaceva vivere a sizione solo la posta. Oggi, graBolzano, il lavoro era interes- zie alla tecnologia, posso condisante e gratificante. Ma sentivo videre in tempo reale i momenche qualcosa mancava, avevo ti belli e brutti della vita.
raggiunto un limite, avevo biPerché proprio gli Stati Uniti?
sogno di nuove esperienze.
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dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251

Nel 2006, grazie ad un amico, ho sviluppato un software
per un Operatore Turistico di
Boston. Sono subito rimasto
incantato dalla città, dalla vita
e dalle possibilità che offrono
gli Stati Uniti. Così, nel 2012,
volo negli States per imparare la
lingua e per cercare opportunità. Qualche sera dopo il mio arrivo in città, ad una festa, conosco mia moglie Dina. Anche lei
con una storia di immigrazione: dal Giappone al Perù e poi
negli Stati Uniti. Nel 2013 da
Boston ci spostiamo in Florida
dove vive la famiglia di Dina.
È stato un percorso difficile?
Sì, ma ho avuto la fortuna di
avere l’aiuto di mia moglie.
Ci sono altri bellunesi con te?
Certo, i miei due bambini sono
bellunesi! E poi Michael Fant
(fa sempre parte di Bellunora-

bellunoradici.net

dici.net, ndr), con il quale ogni più preparate di me l’avrebbero
già presentata. Il mio parere è
tanto mi ritrovo.
che senza grossi cambiamenti lo
spopolamento non si può comUn giorno rientrerai?
battere. La provincia deve esseTre anni fa quasi rientravo. re più attraente per le aziende,
Avevo ricevuto un’interessante per i privati e per le famiglie.
offerta per tornare a lavorare Serve l’autonomia provinciale
a Bolzano. Ma l’ho rifiutata. e un cambiamento di mentalità
Sono abbastanza sicuro che un non solo da parte dei politici,
giorno tornerò, ma per adesso ma anche della gente.
non c’è niente di pianificato.
Cosa può fare per te l’AssociaQuale il difetto principale zione Bellunesi nel Mondo?
della provincia di Belluno?
Non penso ci siano iniziative
La mancanza di agricoltura e di alle quali non avete già pensato.
Siete sempre un passo avanti!
marketing del territorio.
Vi ringrazio molto per tutto
Quale il pregio principale quello che già fate per i Bellunesi sparsi nel mondo.
della provincia di Belluno?
Vorrei approfittare di questa
intervista per mandare un abLa bellezza del territorio.
braccio a tutta la mia famiglia
Una ricetta per lo spopola- sparsa per il mondo e per ringraziare tutte le persone che
mento della montagna?
mi sono state vicine in questa
Se ci fosse una ricetta persone esperienza.

vai su www.bellunoradici.net
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della community
dei bellunesi nel mondo
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provincia di Belluno (Italia o estero)
1
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IV / V superiore
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A 40 anni dalla prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo

Impegno europeista
Nel ricordo del bellunese Arnaldo Colleselli

Q

uarant’anni fa, nella primavera 1979, nasceva
il primo Parlamento
europeo eletto a suffragio universale diretto. Per cinque anni
(fino al 1984) in quell’assemblea operò molto attivamente anche il bellunese Arnaldo
Colleselli (1918-1988), del cui
pensiero e della cui azione la Fondazione “Montagna e Europa” continua
nel Bellunese e nel Veneto a farsi interprete (tra
l’altro Colleselli, parlamentare nazionale e amministratore locale, è uno dei “padri fondatori”
dell’Associazione emigranti bellunesi).
Ancor oggi il Parlamento europeo è l’unico
Parlamento sovranazionale eletto direttamente
dai cittadini. Quest’anno - con le elezioni del 26
maggio - l’appuntamento diventa estremamente
importante, per non dire decisivo.
Ci sono molti motivi per chiedere all’Unione europea di mostrarsi più vicina ai cittadini
e alle loro aspettative, peraltro nella consapevolezza che l’Unione europea è oggi una scelta
di politiche e di valori imprescindibili per il
nostro futuro. Si tratta di valori fondanti come
quelli della coesione sociale e della solidarietà,
o dell’attenzione all’ambiente, alla sostenibilità,
ai cambiamenti climatici. Si tratta di politiche
attive come possono essere quelle a favore dei
territori, non ultimi quelli di montagna e di chi

la abita, territori nei quali l’invecchiamento della popolazione, lo
spopolamento, la rarefazione
dei servizi rappresentano ostacoli sempre più pesanti che le
strategie dell’Unione possono
contribuire a contrastare in
modo efficace.
Si avvicina anche il nuovo periodo di programmazione europea
2021-2027, e bisogna cominciare a comprendere le poste in gioco, le priorità, gli impegni
verso cui guardare in una prospettiva sempre più
alle porte. Come dunque si articolerà la nuova
Politica agricola comune? La politica di coesione
sociale, economica e territoriale resterà - e con
quali caratteristiche - la “spina dorsale” dell’integrazione europea? Si può poi immaginare un’Agenda Montagna nel nuovo pacchetto di fondi
strutturali europei, e se sì con quali presupposti?
Temi delicati, ma noi siamo fiduciosi. Il rilancio della costruzione europea passa attraverso le
grandi tematiche del nostro tempo - l’euro, l’immigrazione, la sicurezza sociale - e si costruisce
innanzitutto dal basso a livello della democrazia
rappresentativa, prima ancora che della cooperazione intergovernativa. Perciò, come suggerisce
lo slogan del Parlamento europeo, diciamo anche noi (insieme): #stavoltavoto.
Fondazione “Montagna e Europa”
Arnaldo Colleselli - Belluno

CONVERSAZIONI SULL'EUROPA. IN PODCAST LO SPECIALE DI RADIO ABM
Si avvicina il voto per il rinnovo del Parlamento europeo. È un appuntamento importante, l’assemblea di Strasburgo rappresenta l’unico Parlamento sovranazionale eletto direttamente dai cittadini. A tal proposito Radio ABM ha
realizzato uno speciale, con la collaborazione della Fondazione “Montagna e Europa” Arnaldo Colleselli di Belluno,
con approfondimenti sul tema Europa, o meglio Unione europea, la sua ragion d’essere, le sue luci e i suoi punti
deboli.
Lo speciale, in podcast, si può ascoltare visitando il sito www.bellunesinelmondo.it e andando nella sezione "Radio ABM - podcast " / "podcast - Conversazioni sull'Europa"
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fai diventaredonare
socio abm un
amico
PERCHÉ
il tuo
5x1000
all’Associazione Bellunesi nel Mondo?
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

primo piano

Perché
ha una biblioteca
che mi ha aiutato
nella realizzazione
della mia tesi di laurea.

Perché ha un museo
dedicato alle migrazioni
dinamico e interattivo
che coinvolge molto
i miei studenti.

Giulia
Francescon

Sandra
De Toffoli

Studentessa

Insegnante

Perché da sempre mi è stata vicina.
Sia quando ero all’estero,
sia quando sono rientrato a Belluno.

Perché ha un personale
preparato e sempre disponibile
per dare informazioni a mio ﬁglio
che vive negli Stati Uniti.

Emilio
Bridda

Luciana
Tavi

Ex emigrante

Mamma

dona il tuo 5x1000
all’Associazione Bellunesi nel Mondo
dal 1966
Vicini e lontani, mai soli!

www.bellunesinelmondo.it

codice ﬁscale

7
00213580251
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elezioni amministrative

Si vota in 32 Comuni
Lo spettro quorum per 10 aspiranti sindaci

D

omenica 26 maggio 2019, oltre all'elezione del Parlamento europeo, in provincia di Belluno si
voterà in 32 Comuni e per il rivvovo dei primi cittadini. I seggi rimarranno aperti dalle ore
7.00 alle ore 23.00.
Nota dolente, e che deve farci riflettere, è che per dieci aspiranti primi cittadini la sfida sarà contro un
nemico invisibile: il quorum. Ad essere chiamati al voto tra elezioni amministrative e europee saranno
197mila bellunesi.

Agordo

Borgo Valbelluna

Chies d’Alpago

Roberto Chissalè - Per Agordo

Giorgio Balzan - Il tuo Borgo

Gianluca Dal Borgo - Costruire il domani

Paolo Selva Moretti - Agordo cambia

Stefano Cesa - Percorso comune

Pierino Bridda - Chies bene comune

Cibiana di Cadore

Alleghe
Armando Vello - Passato, Presente, Futuro

Luciana Furlanis - Cibiana viva

Danilo De Toni - Alleghe domani

Calalzo di Cadore

Arsié

Mattia Gosetti - Noi per Cibiana

Luca Strappazzon - Uniti per Arsié

Luca De Carlo - Io amo Calalzo

Ruben De Rocco - Diamoci una mano

Vittorio Marchetto - Per Calalzo
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Comelico Superiore

Marco Staunovo Polacco
CrediAmo nel Comelico

primo piano

Danta di Cadore

Ivano Mattea - Insieme per Danta

Longarone

Pedavena

Roberto Padrin - Partecipazione comune

Nicola Castellaz - Pedavena democratica

Perarolo di Cadore

Domegge di Cadore
Deborah Stragà - Longarone una comunità

Pierluigi Svaluto Ferro - Insieme per guardare avanti

Achille Barnabò - Progetto comune

La Valle Agordina

Lorenzago di Cadore

Marco D’Ambros - Siamo Lorenzago
Ezio Zuanel - Insieme per La Valle

Ponte nelle Alpi

Paolo Vendramini - Direzione comune

Limana
Debora Tremonti - Uniti a Lorenzago

Milena De Zanet - Oltre Limana

Enrico Collarin - X Ponte

Quero Vas

Lozzo di Cadore

Luca De Toffol - Limana prospettiva futura

Gianni Martagon - Lozzo per il bene comune

Livinallongo
del Col di Lana

Ospitale di Cadore

Leandro Grones - Auna per fodom

Roberto Santin - Uniti per Ospitale

Daniela Templari - Fodom nosta tiera...

Omar Canzan - Guardando avanti

Bruno Zanolla - Impegno e futuro per Quero Vas

Luana Schievenin - Laboratorio Quero Vas, il Ponte

Domenica 26 maggio i
seggi rimarranno aperti
dalle ore 7.00
alle ore 23.00

Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2019
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Rocca Pietore

San Tomaso Agordino

Seren del Grappa

Andrea De Bernardin - Progetto Rocca

Moreno De Val - San Tomaso, Si può fare

Dario Scopel - Crescere insieme

Maurizio De Cassan - Uniti per la montagna

Katia Veneri - Noi per San Tomaso

Giuseppe De Cet - Forza Nuova

San Nicolò di Comelico

S. Stefano di Cadore
Giovanni Secco - Un ponte verso il futuro

Giancarlo Ianese - Alleanza progressista

Roger De Bernardin - R-Esistere, Comelico unito

Vallada Agordino

San Pietro di Cadore
Oscar Meneghetti - Val Comelico zona franca
Elisabetta Casanova Borca - Uniti per San Pietro

Fabio Luchetta - La Valada

Sedico
Giovanni Tomaselli - Uniti per Vallada

Manuel Casanova Consier - Identità e futuro

Stefano Deon - Progetto per Sedico

Santa Giustina

elezioni europee
i candidati bellunesi

Alessandro Buzzatti - Uniti per Sedico
Ivan Minella - CivicaMente per Santa Giustina

Taibon Agordino
Alessia Cerentin - La Sinistra
Moira Fiorot - Orizzonti in comune

Voltago Agordino

Silvia Tormen - Taibon per la continuità

Ilenia Rento - Lega
Alessandro Lazzarini - Si cambia
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ASSEMBLEA ORDINARIA ABM
Si avvisano i Presidenti delle “Famiglie” e i Soci che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’assemblea ordinaria dell’Associazione avrà luogo a Belluno - Sala “Bianchi” Viale Fantuzzi (fronte INPS), SABATO 18 maggio 2019 alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Esame e approvazione relazione morale del Presidente
Esame e approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
Approvazione modifiche dello Statuto in base alla legge del Terzo settore
Aumento quota associativa
Varie

Queste le modalità di voto:
• i soci non iscritti a Famiglie (sia residenti in Provincia, sia in Italia, sia all’estero) potranno votare
individualmente nel corso dell’assemblea nell’apposito seggio elettorale;
• ogni socio (sempre non appartenente a Famiglia) potrà essere delegato da non più di due soci
(art. 28 del reg.);
• le Famiglie Bellunesi e le Famiglie ex emigranti esprimeranno, tramite i loro rappresentanti, un
numero di voti pari ai soci regolarmente iscritti. Ogni rappresentante potrà esprimere il voto per
non più di 100 soci (art. 29 del reg.);
• le Famiglie Bellunesi in Italia e all’estero potranno esprimere il loro voto, oltre che in assemblea,
come sopra, anche per corrispondenza, secondo le modalità di cui all’art. 30 del regolamento.
Anche loro avranno diritto a tanti voti a quanti sono i soci in regola (art. 29 dello statuto; art.
30 del reg.)
A tutte le Famiglie è stato tempestivamente inviato il materiale per le operazioni di voto. La presente
vale, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, come avviso di convocazione dell’assemblea.
Belluno, aprile 2019

IL PRESIDENTE (Oscar De Bona)

Perché aumentare la quota ABM?
Si sa che gli aumenti non piacciono a nessuno, soprattutto in questo momento di grande difficoltà economica. Purtroppo
però il mondo dell'associazionismo si regge principalmente sul supporto dei propri associati, vuoi attraverso un'azione
diretta, vuoi attraverso la quota annua. L'ultimo aumento delle quote ABM risale al 2010. In media ogni dieci anni vi è stato un ritocco alle quote. Il motivo dell'aumento per il 2020? L'incremento del costo della gestione delle attività e della
sede, in primis la rivista. A proposito della rivista l'attuale Governo è intenzionato a eliminare i contributi all'editoria.
In questa azione anche l'ABM sarebbe colpita e parliamo di 20/25 mila euro annui che non entrerebbero più. La conseguenza? Un'associazione storica come la nostra messa in ginocchio. Questo è uno dei motivi dell'aumento. Siamo
certi della vostra comprensione. Siamo certi, e fiduciosi, del vostro sostegno.
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Rientro in Italia?

Attualmente le iniziative dello Stato sembrano inefficienti

O

biettivo rientro in Italia. A partire dal 2010,
con la legge Controesodo, alcuni provvedimenti hanno
portato, secondo gli ultimi dati
disponibili diffusi dal Ministero
dell’Economia, relativi al 2017,
al rientro di circa 8.500 laureati. E c’è una community per chi
è tornato o vuole rientrare in Italia: il Gruppo Controesodo. A tal
proposito riportiamo un estratto di
un’intervista, a firma di Antonio
Piemontese, pubblicata sul sito Repubblicadeglistagisti.it.
Michele Valentini, 39 anni,
un lavoro nell’ambito dei derivati per un grande gruppo bancario e otto anni in UK, rientrato
in Italia nel 2013, è il portavoce
del Gruppo Controesodo. Attorno alla pagina Facebook e al sito
web si sono raccolti circa dodicimila «impatriati», come il lessico
della burocrazia definisce chi decide di salire sul volo di ritorno
per il Belpaese. Il gruppo esiste
dal 2015: in quell’anno il governo Renzi aveva abrogato la legge
238/10 e approvato un decreto
legislativo sostitutivo, il 247/15.

12

Da allora, il gruppo Controesodo ha seguito tutti gli sviluppi della legislazione in materia,
fino al Decreto Crescita varato
dall’attuale esecutivo Conte.
Cominciamo proprio dal Decreto Crescita approvato dal
Governo il 4 aprile. Ci sono
misure che vi riguardano?
Sì. Un articolo è dedicato al rientro dei cervelli e va a rivedere
l’impianto della normativa in
maniera piuttosto sistematica.
Ma, assieme alle cose positive, ci
sono alcune distorsioni clamorose che abbiamo ovviamente già
segnalato.
Partiamo dalle cose positive.
Con questo intervento il legislatore va a potenziare il regime per
i lavoratori impatriati portando
nuovamente la defiscalizzazione
dal 50% a 70%. Il beneficio si
estende anche dal punto di vista
temporale: se il contribuente ha
acquistato un’unità immobiliare
o ha dei figli ha diritto a una ulteriore estensione di cinque anni.
Questo in ottica di retention, sulla base del ragionamento che il
lavoratore, acquistando una casa,
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ha creato indotto nel paese e,
con i figli, si è radicato sul territorio. Il testo prevede, inoltre, un
incentivo potenziato per chi si
trasferisce nelle regioni del Sud.
Tutto ciò però si applica solo ai
contribuenti che rientreranno a
partire dal 2020. Ciò va a snaturare completamente la norma:
chi tornerà l’anno prossimo si
ritroverà un impianto normativo decisamente incentivante,
mentre tutti gli altri dovranno,
ahimè, restare col vecchio.
In termini numerici cosa cambia?
Stiamo parlando di cinque anni
al 50% rispetto a dieci anni potenziali, di cui cinque al 70%
e cinque al 50%. È inammissibile, ed è assurdo che in questo
momento, con Brexit e Londra
che sta rilasciando sul continente
professionalità di altissimo livello, l’Italia non ne approfitti preparandosi ad accoglierle. Mettiamoci nei panni di un manager
che ora vive nel Regno Unito e
deve decidere in questi giorni
dove proseguire la carriera: con
questa norma, potrebbe scegliere
di andare altrove.

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

Non c’è una contrapposizione
tra la richiesta dei lavoratori di
tornare in Italia a condizioni
agevolate e l’esigenza dell’agenzia delle Entrate, dello Stato e del legislatore di garantire
una tassazione equa per tutti i
cittadini?
La sua è un’obiezione che va
dritta al cuore dell’iniziativa. Se
pretendiamo l’equità fiscale erga
omnes non dobbiamo neanche
parlare di provare a far rientrare i
“cervelli” dall’estero, perché questi, per definizione, sono mobili
internazionalmente. Stiamo parlando di una fetta di contribuenti molto piccola, una decina di
migliaia di persone o poco più,
che sono, da un punto di vista
lavorativo, in posizioni apicali
nel paese, e portano competenze
e abilità che in Italia ci sogniamo. Se li vogliamo, il mio parere
è che dobbiamo coccolarli, in
qualche modo. La presenza di un
impianto incentivante presuppone di per sé che il legislatore
abbia un occhio di riguardo nei
confronti di chi si vuole attrarre,
ma anche e soprattutto trattenere: perché una volta rientrati, ci
dimentichiamo di farli rimanere.
Tornano nel nostro Paese e poi
se ne vanno di nuovo all’estero:
hanno offerte di lavoro dal Sudafrica, dalla Germania, dagli Stati Uniti, e ci vuol poco a essere
più competitivi di uno stipendio
italiano. Il legislatore deve capire
che questa è una categoria protetta. Se li vogliamo, l’unica strada sono degli incentivi.
Esiste qualche dato sulla retention? Quanti, tra i lavoratori
rimpatriati, hanno deciso di
restare una volta terminati gli
incentivi?
La percentuale di ritorno all’estero è elevatissima una volta
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esauriti gli incentivi. Al termine
dei cinque anni, questo contribuente è abituato a percepire un reddito elevato: quando,
con le tasse, torna normale, le
proposte che arrivano dall’estero diventano particolarmente
allettanti.
Eppure ci sono persone rientrate subito all’indomani
della legge Controesodo, nel
2011, che hanno beneficiato
di questi incentivi molto a
lungo: addirittura fino a oggi.
Sì, è vero. Esistono alcuni contribuenti storici rimasti in Italia
che si ritrovano nella situazione di beneficiare ancora, dopo
otto anni, di questo regime.
Ma andiamo a vedere il trattamento riservato ai ricercatori:
all’articolo 4 del dl Crescita per
loro sono previsti tredici anni!
Questi lassi temporali, che al
contribuente medio possono
sembrare estremamente lunghi,
sono in realtà la norma per poter pensare di trattenere un lavoratore impatriato.
Esistono differenze tra “cervelli in fuga” con lauree e dottorati e lavoratori che hanno
titoli di studio più bassi?
In fondo, non è detto che per
aprire un’impresa e contribuire
a migliorare il paese serva un
titolo accademico. Il requisito
della laurea è stato rimosso nel
decreto Crescita, ma, per chi ha
redditi bassi, probabilmente la
flat tax è più conveniente del regime per gli impatriati. Il testo,
però, contiene un’altra novità:
gli incentivi si applicano anche
ai redditi di impresa: quindi se
un pizzaiolo di New York torna
e apre una pizzeria in Italia, il
fatturato aziendale sarà tassato
meno di quanto sia adesso.

targhe straniere
Emigranti delinquenti?

L

a situazione che stanno vivendo migliaia di gelatieri,
imprenditori e studenti bellunesi
non è di interesse primario per il
Governo italiano. Così sembra dalla dichiarazione del parlamentare
bellunese Roger De Menech, che
riportiamo di seguito: «La risposta
che il Governo ha fornito attraverso il sottosegretario Jacopo Morrone è a dir poco imbarazzante.
Salvini fa di ogni erba un fascio e
tratta i lavoratori transfrontalieri,
gli emigranti e gli studenti all’estero come evasori fiscali. Per le
migliaia di famiglie bellunesi con
un’attività in Europa il problema
rimane, ma non rinunciamo a una
battaglia di giustizia». Il deputato
bellunese Roger De Menech riporta il dibattito in aula sulla richiesta
del Partito democratico fatta al
Governo di affrontare il problema
dei cittadini italiani che, per lavoro, di studio o familiari e personali,
circolano in Italia con auto aventi
targhe straniere. Per i bellunesi che a migliaia nei decenni scorsi
hanno avviato imprese in Germania, Austria, Svizzera e Slovenia,
che sono emigrati nelle miniere
di Belgio e Francia, che studiano
fuori dall’Italia in cerca di opportunità migliori rispetto a quelle
che riesce a fornire questo Paese –
«è una beffa», accusa De Menech.
«Di fronte a un quesito specifico in
cui si chiedeva se e quali iniziative specifiche il Governo volesse
adottare, il sottosegretario si è
limitato a leggere testualmente
la norma. È evidente che il Governo non ha alcuna intenzione di
affrontare il problema». «Stiamo
parlando di cittadini, studenti,
lavoratori dipendenti e imprenditori, che subiscono multe da 700 a
2.800 euro col rischio di sequestro
del veicolo perché guidano un’auto aziendale, perché magari hanno attività all’estero o vi si trovano
momentaneamente per ragioni di
studio. Oppure perché fanno parte di famiglie composta da cittadini italiani e stranieri. È giusto che
queste persone vengano trattate
come delinquenti?.
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Voglia di Olanda?

Un vademecum per vivere al meglio l'esperienza lavorativa

U

n vademecum per i
“lavoratori migranti
europei”. È quanto
pubblicato dal Ministero degli
affari sociali e dell’occupazione
olandese a favore dei nuovi arrivati. Il lavoro è in diverse lingue, tra cui l’italiano. “Arrivato
da poco in Olanda” - questo il
titolo della guida - nasce con
l’obiettivo di spiegare ai cittadini giunti in Olanda cosa si deve
fare appena arrivati, quali sono
diritti e doveri dei lavoratori e
degli imprenditori, le regole e
le usanze di chi vive nel Paese.
«Abbiamo fatto il possibile perché queste informazioni
fossero complete - si legge nella
presentazione dell’opuscolo -.
Se dopo averlo letto servono
altre informazioni su un certo
argomento è possibile visitare il
sito web indicato nell’opuscolo
stesso accanto a ciascun tema».
La guida, disponibile sia in formato cartaceo che web, è divisa

in tre capitoli: la prima parte
è dedicata a “Quello che devo
fare subito”; segue “lavorare in
Olanda” e “Abitare in Olanda”.
Chiude la sezione dedicata a
“Ulteriori informazioni e assistenza, con l’indicazione dei siti
web governativi o istituzionali.
Uno strumento per organizzare al meglio la propria esperienza lavorativa in una Paese,
come l'Olanda, che offre numerose opportunità di crescita
professionale e non solo.
Inoltre è possibile chiedere
supporto all'Associazione Bellunesi nel Mondo, grazie alla presenza di diversi soci e membri di
Bellunoradici.net in questo Paese
europeo. Per maggiori informazioni inviare una mail a: info@
bellunesinelmondo.it o telefonare al +39 0437 941160.
Leggi con il tuo smatphone/tablet il
QR code per scaricare il vademecum

Elezioni europee. Il voto per gli italiani residenti all'estero

237

seggi comprensivi di 468 sezioni. È quanto ha allestito la
Farnesina nei Paesi dell’Unione europea
per consentire ai cittadini italiani iscritti
all’Aire di votare alle prossime elezioni
europee di maggio.
Questa la distribuzione: Austria 6 seggi e
9 sezioni; Belgio 6 seggi e 49 sezioni; Bulgaria un seggio e una sezione; Cipro un seggio e una sezione; Croazia 4 seggi e 5 sezioni;
Danimarca 2 seggi e 3 sezioni; Estonia un seggio e
una sezione; Finlandia un seggio e una sezione; Francia 65
seggi e 95 sezioni; Germania 61 seggi e 152 sezioni; Gre-
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cia 5 seggi e 6 sezioni; Irlanda un seggio
e 4 sezioni; Lettonia un seggio e una sezione; Lituania un seggio e una sezione;
Lussemburgo 4 seggi e 5 sezioni; Malta
un seggio e 2 sezioni; Paesi Bassi 6 seggi
e 9 sezioni; Polonia 2 seggi e 2 sezioni;
Portogallo 5 seggi e 5 sezioni, Regno
Unito 38 seggi e 73 sezioni; Repubblica
Ceca 2 seggi e 2 sezioni; Romania 2 seggi e
2 sezioni; Slovacchia un seggio e una sezione;
Slovenia 2 seggi e 2 sezioni; Spagna 14 seggi e 32
sezioni; Svezia 3 seggi e 3 sezioni; Ungheria un seggio e
una sezione.

Musei Civici di Belluno
PALAZZO FULCIS
via Roma 28 - 32100 Belluno

Musei Civici di Belluno
Tel. +39 0437 956305
PALAZZO FULCIS
via Roma 28 - 32100 Belluno
Tel. +39 0437 956305

Musei Civici di Belluno
PALAZZO FULCIS
via Roma 28 - 32100 Belluno
Tel. +39 0437 956305

Orari
Martedi, mercoledì, venerdì 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Giovedì 9.30-12.30
Sabato e domenica 10.00-18.30
Lunedì chiuso
Orari
accesso
45 minuti
prima della
chiusura
Martedi, Ultimo
mercoledì,
venerdì
9.30-12.30
e 15.30-18.30

Giovedì 9.30-12.30
Sabato e domenica 10.00-18.30
Lunedì chiuso
Ultimo accesso 45 minuti prima della chiusura

Orari
Martedi, mercoledì, venerdì 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Giovedì 9.30-12.30
Sabato e domenica 10.00-18.30
Lunedì chiuso
Ultimo accesso 45 minuti prima della chiusura
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lettere
in redazione
LETTEREradici
stesse
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

Dai nonni di Yuki
Oggi abbiamo ricevuto l’ultima edizione di “Bellunesi nel
Mondo” e che bella sorpresa! Il
giornalista Simone Tormen ha
scritto veramente un bellissimo
articolo - complimenti! Il nonno
di Yuki è così orgoglioso e contento... siccome non gli avevamo detto niente, la sorpresa era perfetta.
E anche amici e parenti - sparsi in
tutto il mondo - sono contenti...
naturalmente soprattutto quelli
che vivono a Fonzaso! Sono veramente impressionata dal lavoro
del Sig. Tormen che aveva soltanto
i dati che gli avevo mandato - ne
ha fatto un articolo interessante e
scritto in maniera molto elegante.
Mille grazie a lui e a tutta la redazione! Vi terremo al corrente!
Giovanna Vieceli
Rinnoviamo i complimenti
a Yuki, ci felicitiamo ancora con
i nonni e, naturalmente, un bravo anche al nostro Simone!

Una promessa
dal Canada

emigranti bellunesi. A proposito:
grazie alla visita di Don Mario
Carlin qui a Toronto (all’inizio
della Famiglia Bellunesi a Toronto nel ‘67), io ho avuto l’opportunità d’incontrare mio marito. Saluti al mio caro Belluno che tengo
sempre stretto nel cuore”.
Cara Eugenia, quindi d’accordo: aspettiamo lei e la sua
storia. Allora, a presto!

Saluti dal Marocco
“Buongiorno a voi tutti, tutto
bene a Belluno? Spero di sì; io qui
a Marrakech bene, tempo sempre
bellissimo e pure caldo. Ho pensato di giustificarmi con voi, in particolare col sig. Franco Dal Mas e
col sig. Oscar De Bona, per il fatto
che io con tanto rammarico non
posso essere presente alla grande e
bellissima festa del 31 di marzo al
Pian del Tor, per motivi personali
di lavoro qui a casa a Marrakech.
Ringrazio di cuore il signor Dal
Mas che mi aveva avvisato ancora
tanto tempo addietro della grande
festa. Spiacente per non essere con
tutti voi, mando un grande e particolare saluto al signor Franco, al
sig. De Bona, a tutto lo staff dei
Bellunesi nel Mondo e agli ex Lavoratori della Lybia!”.
Danilo Calonego

Eugenia Soppelsa, nata a
Longano e residente da tanti
anni a Toronto, dopo le due belle foto inviateci e pubblicate sullo scorso numero, ci ha riscritto
due volte, rispondendo così agli
inviti del nostro direttore di
Caro Danilo, continua a govenirci a trovare a Belluno e la- derti pure il Marocco dopo la
sciarci la sua storia di emigrante: drammatica avventura di due
anni e mezzo fa. E grazie del
“Mi piacerebbe se tutto va tuo attaccamento a Belluno, alle
bene venire quest’anno (…). Un nostre feste, agli ex di Libia e
giorno quando mi metto di voglia, all’ABM!
vorrei scrivere la mia esperienza
come emigrante all'età di sette
Ritorna
anni. Spesso si leggono solo le stoGiovanni Viel
rie degli adulti (…) e vi prometto che la condividerò con voi, così
Dopo un lungo silenzio
potrà far parte della storia degli torna a scriverci Giovanni Viel
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“Bellunesi nel Mondo”
via Cavour, 3 Belluno (Italia)
redazione@bellunesinelmondo.it

(“da Tisoi”) per parlarci di Vanilla Regana “che l’é una de i
me tanti nevodi e che l’é nata a
Padova al 5 de novenbre 1980”
(…). Disegno e pitura l’é senpre
stata la so passion”. Ci parla poi
della sua pittura (“quadri a ojo e
aquarèl”), dei suoi soggetti, soprattutto “la dona, in particolare
la so paura e la delusion par come
la vien tratà i giorni nostri”, degli
apprezzamenti e delle affermazioni ottenute, per concludere
che nei lavori della giovane pittrice i “i colori legeri e morbidi i
te trasmete le sensazion dei corpi
(...) e dei pensieri “nascosti” dela
figura rapresentà nel disegno”.
Bentornato Giovanni! Condividiamo con te il compiacimento per questa giovane e già
affermata artista, alla quale auguriamo ancora tanti successi!

Pensieri sull'emigrante
Riceviamo dalla sign. Amalia De Bona, 94 anni (!) alcuni
pensieri in dialetto, scritti ancora anni fa, su ricordi, persone,
aspetti della vita. Ringraziandola, pubblichiamo questa volta
alcuni sue riflessioni sull’emigrante:
“L’emigrante: parola da rifleter… partidi ancora doveni avon
asà i afeti pì cari, le robe viveste
con gioia e avon strasinà con noi i
ricordi che come i sas de la Piave
i e fondest su la giara (…) L’emigrante bellunese l’ama profondamente la so tera, le montagne,
l’acqua... (…). Tornar ai nostri
ricordi e goderli con gioia, anca
se questi dì i sarà pochi, ma godesti con gran sodisfazion… Tornar
al nostro paese l é al desiderio pì
grant, tornar in medo ala nostra
gente onesta e desiderosa de star
asieme…”.
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Ricordi, nostalgie, desideri
di chi emigra sono bene espressi
in queste semplici sentite parole!

Finalmente rieccomi!

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!

Dopo una lunga assenza torLettera scritta al fratello da Lorenzo Licini, di Alano di Piave, spedita da Hoppena a scriverci Walter Dalla Mora,
tenzell (Germania) in data 11 dicembre 1921.
da Torino, (“Finalmente riecco(Per gentile concessione della famiglia Licini – Ettore Licini)
mi”) con due lunghe lettere di
commento ad articoli del nostro
Caro Fratello
giornale. Scegliamo la prima,
Anche questano o lonore di augurarti Buone Feste Natalizie e unbuon
nella quale dopo averci confidaCapo Dano a te e Familia parenti e amici io mi trovo in buona salute e Mia
to che andrà a Calais il 29 marzo
Molie losteso cosi speriamo che sera di voi tutti per i affari va pian pianino
per assistere alla “Brexit”, esibeno avuto quasi tutto lestate dalavorare e collavoro si porta avanti lavita ma
guadagni pochi si guadagna tanti soldi e col e in ultima non rimane niente
do in sfida ai poliziotti la carta
in mano qui si pagha il lavoranti circa 100 Marchi algiorno e se sevol vivere
d’identità italiana per vedere
bene cenevorebe 150 tutto e caro e sempre crese.
cosa succede, contesta vari artiFami sapere come va cola e per via del Fabricamento si siete ancora nei mecoli del nostro giornale. Il primo
desimi pasi o pure se va melio se il
nostro denaro valise qualcosa voriguarda un articolo (che peraltro
rie venire atrovarti questo in vernon riesco a trovare) dal titolo “Il
no ma non vale niente civolle un
prof. Liotta: noi italiani subivasaco pieno e io nonceno niache
mo il razzismo”, a proposito del
meso il Marcho Tedescho vali ogi
quale Walter si chiede: “Allora gli
2 (xxx)1 schwizere. Sei divenuto
Nono? Se danoi vacosi spero che
emigranti bellunesi o comunque
tu deventi bisnono prima che io
italiani quando dicono che nella
Padre Noivisalutiamo di tutto
nazione di accoglienza vivevano
cuore e vedesideriamo salute e
e/o vivono bene?”. Si sofferma poi
Taleri e tempo degoderli
Tuo Fratello e Cognanta Tisalusu articoli sul razzismo e sull’intiamo
tolleranza degli Italiani verso gli
Lorenzo e Filipina Licini
immigrati, dicendo: “Cara gente,
Lindirizo
in Italia non c’è nessuna intolleHoppetenzell
Amt. Stochach
ranza verso gli immigrati”, ripor(Baden)
tando anche esperienze personali
Germania
di immigrati che mancano di
rapporti corretti e di educazione verso il prossimo. E alla fine,
riassumendo il tutto: “Ma prima
dell’Unione Europea, come eravamo e come vivevamo?”.
razzismo. Quanto all’intolleran- negare che l’Unione Europea ha
za verso gli immigrati qui in Ita- aperto frontiere, ha eliminato
Caro Walter, intanto bentor- lia, anche se si tratta di casi isola- dogane, ha accelerato scambi, ha
nato. Per Calais, come vedi, do- ti, e d’accordo con te che anche immesso e immette grandi risorvrai attendere chissà quando. È in qualcuno di loro può esserci se nei settori produttivi più delivero: quanto al razzismo verso i maleducazione o provocazione, cati e finanzia con grandi progetnostri emigranti i più si sono tro- non si può non disconoscere che ti la salvaguardia dell’ambiente.
vati bene nei paesi di accoglien- c’è ora verso di loro un crescendo Infine, ci fa sentire più forti verso
za, ma non puoi negare che, spe- di episodi gravi e da condannare. società ed economie tendenti a
cie in Svizzera, ma anche altrove Quanto all’ultima domanda: al- soffocarci. Ma, soprattutto, ci ha
(Francia, Germania, USA…) lora come adesso c’era chi stava aperto orizzonti più ampi in un
non sono mancati molti casi di bene e chi male, ma non puoi clima di condivisione e di pace.
Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2019
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libriIN REDAZIONE
e documenti
ricevuti
LETTEREradici
stesse
a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

LA NOSTRA LINGUA
A TORONTO

Info e acquisti: Pacini Editore
srl - via A. Gherardesca 1 - 56121
OSPEDALETTO/ PISA - tel. 050
Barbara Turchetto e Massi- 313011 - fax 050 3130300 - emo Vedovelli, LO SPAZIO LIN- mail: info@pacinieditore.it
GUISTICO ITALIANO GLOINTEGRAZIONE:
BALE: IL CASO DELL’ONTARIO, Pacini editore, Pisa, 2018, NORME, ORGANIZZAZIONE
E RISULTATI
pagg. 336.
Libro ponderoso, impegnativo, che ci presenta metodi,
strumenti, obiettivi e risultati di
un’importante ricerca, condotta
in sinergia tra istituti universitari italiani e canadesi, sulla variegata realtà della lingua italiana a
Toronto e nell’Ontario, nella sua
interazione e commistione con i
dialetti di origine, l’inglese e altre
lingue. Toronto e l’Ontario costituiscono un’area del mondo dove
più presente e viva è la comunità
italiana o di origine italiana, in cui
ben si manifesta il rapporto tra
localismo e globalizzazione. Alla
parte teorica introduttiva segue
un ampio spazio sui risultati della
ricerca, diviso in più sezioni, corredato da una fitta serie di dati,
supportati da esempi di locuzioni linguistiche, immagini, grafici,
tabelle, ecc.. Toronto e l’Ontario
diventano così esempio di qual
è lo “spazio linguistico italiano”
nell’attuale mondo globalizzato.
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Marco Accorisi, Andrea
Crescenzi, Pietro Demurtas,
Stefani Nasso, POLITICHE
E PRATICHE SOCIALI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIOLAVORATIVA DEI BENEFICIARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE/UMANITARIA IN ITALIA, CNR
edizioni, Roma, gennaio 2017,
pagg. 232, con un sommario
in inglese.
Un libro di grande interesse e
di grande attualità, che descrive
con concretezza, competenza e
apertura quanto sta (o stava?) facendo il nostro Paese, come dice
il titolo, per l’integrazione socio-lavorativa dei beneficiari di
protezione internazionale e dei
richiedenti asilo. Il presupposto
di partenza è l’obiettivo della
piena integrazione degli immigrati, con particolare riguardo
all’aspetto occupazionale, al fine
anche di una società più equilibrata e coesa, in cui i frutti sono
goduti pure dagli stessi indigeni
(si pensi alle sofferenze che ha
l’Italia per la crisi demografica).
Il volume si struttura in due parti, di cui la prima si sofferma sugli aspetti normativi e organizzativi, a livello generale e locale, in
cui si disciplina e si articola la
struttura di accoglienza e di integrazione, nei suoi criteri, strumenti e obiettivi. Segue un’abbondante appendice di “buone
pratiche” e dei positivi risultati
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Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

ottenuti: un quadro che i recenti
cambiamenti politici e istituzionali sta profondamente modificando. Segue un sommario in
inglese.
Info e acquisti - CNR edizioni
- piazzale Aldo Moro 7 - 00185
ROMA - tel. 06 49932287 - email: segreteria.urp@cnr.it

EMIGRANTI, MINIERA
E…CALCIO
Tonio Attino, IL PALLONE E LA MINIERA - Storie di
calcio e di emigranti, Edizioni
Kurumuny, Calimera (LE),
2018, pagg. 160.
Una bella e vivace pubblicazione che si legge volentieri e che
ci racconta storie di emigranti
nella città lussemburghese di
Esch-sur-Alzette, già importante
centro minerario e siderurgico,
crogiuolo di internazionalità e
di integrazione, nel vario confluire e assestarsi di emigranti
di ogni parte d’Europa. Ma tutto quello che accumuna queste
storie è il calcio e in particolare
l’amata “mitica” squadra locale
Jeunesse, formata da calciatori
che, fino al momento prima e
subito dopo ogni match, sono
minatori e meccanici. Un campo di calcio, una squadra, un
quartiere intero, la fabbrica, la
miniera si saldano e si fondono
in un’avvincente storia, la quale,
anche se non mancano momenti drammatici e dolorosi, è una
storia appassionante ed anche
commovente.
Info e acquisti: Edizioni Kurumuny - via san Pantaleo, 12
- 73020 MARTIGNANO (LE)
- Tel. e fax 0832 801528 e-mail:
info@kurumuny.it

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

libri e documenti

Libreria ABM

Alcune pubblicazioni di "Bellunesi nel mondo - edizioni".

oltre l'ignoto. le avventure di
anna rech e jack costa

ANCORA GIULIANO CON
LE SUE MONTAGNE
Giuliano Dal Mas, Camillo
Berti, DOLOMITI DELL’AGORDINO - Guida escursionistica, casa editrice Panorama, Crocetta del Montello
(TV), maggio 2018, pagg.
416.

Due storie piene di avventura, due
vite che improvvisamente cambiano
rotta e si ritrovano quotidianamente
a combattere per costruire un futuro
migliore. Due personaggi, Anna Rech
e Jack Costa, che ci insegnano ad andare oltre le paure, a rialzarci quando
cadiamo. Perché gli artefici del nostro destino siamo solo noi stessi. Il
libro a fumetti curato dalla fumettista bellunese Andrea Barattin.

I ricordi della valigia.
Storie di bellunesi nel mondo
Una raccolta di storie di vita che attraversano nazioni, oceani, continenti, vicende
storiche, mestieri e sentimenti. Un unico
comune denominatore: l’esperienza migratoria dalla terra bellunese. In questo
libro l’Associazione Bellunesi nel Mondo
mette insieme una serie di racconti lasciati negli anni dai “propri” emigranti.
Racconti commoventi, divertenti, carichi di nostalgia o di avventura. Racconti
di girovaghi e vagabondi, di pionieri e
angeli custodi. Dal minatore maltrattato che si prende la rivincita quando
Bartali vince il Tour de France, all’aspirante giornalista che incontra Indro Montanelli per sentirsi augurare di non
fare mai il suo lavoro. Dal gelatiere che inventa a New York il cono gelato, al
giovane meccanico in Canada che un giorno decide di viaggiare in macchina verso il West, «fino a dove terminava la strada». Piccole testimonianze di
vita vissuta, tra passeur che si fanno pagare per varcare clandestinamente il
confine sulle Alpi, matrimoni per procura, cuori divisi e strani incontri nelle
viscere della terra.

La già nota guida escursionistica dell’Agordino del “nostro”
Giuliano Dal Mas e Camillo
Berti, collaudata e apprezzata
da un’infinità di utenti, riceve in questa nuova edizione
(dopo quelle del 1990 e 2004)
un doveroso aggiornamento,
presentandosi nel contempo in
una veste editoriale e soprattutto nell’apparato fotografico,
Richiedile al + 39 0437 941160 o inviando una mail a:
di grande bellezza, invitante e
edizioni@bellunesinelmondo.it / spedizioni in tutto il mondo
allettante. Rinnoviamo anche
da queste righe il nostro apprezInfo e acquisti: Grafiche Anti- LO (TV) - tel. 0423 6388 - fax
zamento e i nostri complimenti
a Giuliano per il suo amore alla ga - via delle Industrie 1 - 31035 0423 638900 - e-mail: serviziosua e nostra terra, alle sue e no- CROCETTA DEL MONTEL- clienti@graficheantiga.it
stre montagne. Pubblicazione
dopo pubblicazione egli ci conduce con attenzione, metodo e
passione nel mondo dolomitico,
L’ALPINO ZOLDANO anno 2018, a cura del Gruppo Alpini Val di Zoldo,
gustato in ogni suo aspetto, cerVal di Zoldo, dicembre 2018, pagg. 80.
Non può non essere segnalato ai nostri lettori, “L’Alpino Zoldano 2018”,
cando di farci vivere, allorché si
che, come nelle precedenti edizioni, è uno scrigno di storia, di umanità, di
va in montagna, i pensieri e le
letteratura, di valori in cui si racchiude il cuore di Zoldo.
emozioni degli autori.

Segnalazioni
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Ciao Belluno!

La nostra provincia si spopola anche per l'aumento dell'emigrazione
di Simone Tormen

S

ono 52.767 i bellunesi
nel mondo. O perlomeno
quelli registrati dalle statistiche ufficiali. Il dato - al 31
dicembre 2018 - è quello degli
iscritti all’Aire (Anagrafe degli
italiani residenti all’estero). L’unica fotografia certa sul numero
di espatriati dall’Italia e da ciascuno dei suoi comuni, anche se
tutt’altro che completa e pienamente veritiera. A finire inquadrati nello scatto, infatti, sono
solamente quanti effettivamente
si iscrivono a questa anagrafe.
Fuori dall’obiettivo rimangono
tutte quelle persone che, per i
più svariati motivi, decidono di
non far parte del registro migratorio o non sono a conoscenza
che l’iscrizione ad esso sarebbe
un dovere sancito dalla legge 470
del 27 ottobre 1988. Il condizionale è dunque d’obbligo, ed ecco
che, secondo gli esperti delle
nuove mobilità, per avvicinarsi a
un quadro verosimile della situa-
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Svizzera: 11.224 (21,27%), Germania: 5.303 (10,05%), Argentina: 4.487 (8,50%) e Francia:
2.497 (4,73%). Ma dalle Bahamas al Bahrein, da Capo Verde
all’Uzbekistan, fino all’isola della
Riunione e alla Nuova Zelanda,
CHI
Innanzitutto evidenziano che i è impossibile trovare un contimaschi superano leggermente nente in cui non ci sia qualcuno
le femmine: 26.520 (50,26%) che ha legami con le Dolomiti.
contro 26.247 (49,74%), e che
la fascia di età prevalente è quel- DA DOVE
la tra i 18 e i 40 anni: 17.057 Continuando l’osservazione, i
(32,33%). Subito dopo quella da dati testimoniano che i comuni
41 a 60: 14.790 (28,03%). Gli con il maggior numero di iscritti
over 60 sono 14.072 (26,67%), in termini assoluti sono: Belluno
i più giovani (da 0 a 17 anni): 5.710 (10,82% sul totale), Feltre
6.848 (12,98%).
3.865 (7,32%), Longarone 2.788
(5,28%), Arsiè 2.427 (4,60%) e
DOVE
Fonzaso 2.424 (4,59%). Quelli
Poi raccontano che quasi in ogni in cui è più forte l’incidenza degli
angolo del pianeta è possibile Aire rispetto alla popolazione reincontrare qualcuno che condi- sidente (dato Istat al 30 novembre
vide le nostre origini. Ben 125 2018): Soverzene 224,53% (842
i Paesi in cui risiede almeno un iscritti su 375 abitanti), Arsiè
bellunese. I principali sono: Bra- 107,77% (2.427 su 2.252), Lasile: 16.400 (31,08% sul totale), mon 83,48% (2.340 su 2.803),
zione la cifra degli Aire andrebbe
moltiplicata almeno per due.
Fatta questa premessa, vediamo cosa dicono i dati forniti dal
Ministero dell’Interno.
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Vallada Agordina 77,32% (375 IL MUTAMENTO
su 485) e Fonzaso 76,71% (2.424 NELL’ULTIMO ANNO
su 3.160).
Negli ultimi dodici mesi i bellunesi che non vivono in Italia
sono aumentati di 1.613 uniPERCHÉ
Addentrandoci nei perché dell’i- tà (+3,15%). Nel 2017 erano
scrizione all’Aire, emerge come il 51.154. Una buona fetta di quemotivo più consistente dal punto sti nuovi conterranei oltre confidi vista numerico sia quello che ne risiedono in Brasile. Ben 983
coinvolge le seconde e terze ge- i novelli iscritti nel Paese verdenerazioni: persone registrate in oro, il 60,94% di tutto l’increquanto nate da genitori italiani mento. Seguono a grande diresidenti all’estero. Ce ne sono stanza: Germania + 122 (7,56%
26.375, il 49,98% di tutto l’insie- sul totale), Regno Unito + 86
me di iscritti. Al secondo gradino (5,33% sul totale), Stati Uniti +
del podio l’“Espatrio” con 21.544 82 (5,08% sul totale) e Argentisoggetti (40,83%), uomini e don- na + 72 (4,46% sul totale). La
ne partiti e cancellati dall’anagra- realtà che invece ha conosciuto il
fe del proprio comune; al terzo più elevato decremento è il Vel’“Acquisizione della cittadinanza nezuela, con un calo di 30 iscritti
rispetto al 2017. Pesa senz’altro
italiana”: 2.487 (4,71%)1.
la crisi socio-economica che il
Paese sta vivendo. Segno meno,
IN VENETO
Ampliando lo sguardo, a livello per altre ragioni, anche per FranVeneto la provincia di Belluno cia (-21) e Svizzera (-12), altre
si posiziona al quarto posto per due mete storiche dell’emigranumero di iscritti in termini zione dalle nostre vallate.
A livello di singoli comuni
assoluti. La precedono: Treviso
124.362, Vicenza 88.168, Pado- di origine, quello che tra 2017
va 53.590; la seguono: Venezia e 2018 ha conosciuto l’aumento
51.941, Verona 45.183 e Rovigo maggiore di propri cittadini lon14.667, per un totale regionale tani è stato Feltre: + 274. Condi 430.678 unità. Tuttavia, con- sistente anche l’incremento di
frontando la statistica dei resi- emigranti fonzasini: + 155; 137
denti all’estero con il dato dei re- i nuovi iscritti per Belluno, 133
sidenti entro i confini di ciascun per Arsiè e 77 per l’Alpago.
territorio, Belluno si piazza in
vetta con un’incidenza percen- GLI ULTIMI DIECI ANNI
tuale di gran lunga superiore ri- Infine, interessante l’evoluzione
spetto a tutte le altre province ve- nel corso di un decennio. Nel
nete: 25,99%2 contro il 14,01% 2008 gli iscritti all’Aire bellunesi
di Treviso, il 10,22% di Vicenza, erano 38.640. Significa che l’auil 5,71% di Padova, il 6,08% di mento per arrivare al dato odierVenezia, il 4,87% di Verona e il no è stato di 14.127 iscritti, pari
a un + 36,56%.
6,24% di Rovigo.
Ci sono poi i “reiscritti da irreperibilità” (1.728, il 3,27%), ossia persone che erano in qualche
modo sparite dai radar e che un volta “ritrovate” sono state nuovamente registrate; e i “Trasferiti
dall’Aire di un altro comune” (625, l’1,19%), soggetti che si sono spostati tra differenti realtà amministrative. Tutti coloro che non rientrano nelle precedenti definizioni vengono inseriti nella
casella generica “Altro”, che conta 8 iscritti (0,02%).

1

2

Focus sul Brasile
Con 16.400 soggetti, il Brasile è
il Paese che nel mondo conta la
maggior presenza di bellunesi. Da
solo raccoglie il 31,08% degli iscritti all'Aire della nostra provincia.
Una realtà storica di arrivi - come
testimonia il prevalere di iscritti
per “nascita”: 12.055 (il 73,51%) che oggi vive inoltre un significativo incremento legato ai “ritorni”:
persone che fanno valere la propria origine italiana per acquisire
la cittadinanza e por rientrare alla
base. Al 31 dicembre 2018 fanno
parte di questa categoria 1.011
persone. Alla stessa data dell'anno
precedente erano 926.
Per quanto riguarda la provenienza degli iscritti Aire che vivono in
Brasile, abbiamo come principali
comuni, in termini assoluti: Longarone (1.585), Belluno (1.242) e
Feltre (1.227).
Andando però ad analizzare l'incidenza percentuale degli iscritti
in Brasile sul numero complessivo
dei residenti all'estero di ciascun
contesto troviamo al primo posto
Soverzene, dove gli Aire brasiliani
rappresentano ben il 90,02% del
totale degli iscritti: 758 su 842. Se
consideriamo che gli abitanti in
paese sono 375, possiamo affermare che ci sono molti più soverzenesi oltreoceano che a Soverzene. Al secondo posto Longarone
con il 56,85% (1.585 su 2.788), al
terzo San Gregorio nelle Alpi con
il 56,49% (409 su 724). Rovesciando la graduatoria, ed escludendo
i comuni che non hanno residenti
in Brasile (Vodo, Selva, San Nicolò,
Rocca Pietore, Rivamonte, Ospitale, Lorenzago e Colle Santa Lucia),
abbiamo: Comelico Superiore con
lo 0,76% (5 su 658), Cortina con lo
0,79% (3 su 378) e Borca di Cadore
con lo 0,81% (1 su 124).
In una prospettiva di più lungo
periodo, il Brasile dal 2014 a oggi è
cresciuto di 3.569 unità, assorbendo il 59,41% di tutte le nuove iscrizione nello stesso lasso di tempo
dell’intera provincia di Belluno. La
media è di 890 nuovi iscritti all’anno, con il picco raggiunto tra 2014
e 2015: + 1.059. I comuni che in
questo arco temporale hanno registrato un maggior incremento di
bellunesi residenti in Brasile sono:
Feltre + 517, Longarone + 403 e
Arsiè + 288.

Dato Istat sui residenti al 30 novembre 2018: 203.057.
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Gli iscritti Aire in provincia di Belluno

Dati forniti dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Servizi Demografici - Ufficio Aire ed elaborati dal Centro studi sulle migrazioni “Aletheia”.

Comune

2018

2017	Diff. 18/17	Diff. %

Agordo
560
546
Alano di Piave
717
702
Alleghe
323
324
Alpago
1.349
1.272
Arsié
2.427
2.294
Auronzo di Cadore
407
413
Belluno
5.710
5.573
Borca di Cadore
124
120
Calalzo di Cadore
209
204
Canale d'Agordo
307
294
Cencenighe Agordino
275
270
Cesiomaggiore
1.750
1.680
Chies d'Alpago
335
321
Cibiana di Cadore
260
258
Colle Santa Lucia
90
92
Comelico Superiore
658
648
Cortina d'Ampezzo
378
373
Danta di Cadore
56
55
Domegge di Cadore
477
465
Falcade
592
577
Feltre
3.865
3.591
Fonzaso
2.424
2.269
Gosaldo
388
389
La Valle Agordina
363
356
Lamon
2.340
2.294
Lentiai
1.908
1.832
Limana
670
660
Livinallongo del Col di Lana
98
94
Longarone
2.788
2.776
Lorenzago di Cadore
197
196
Lozzo di Cadore
246
236
Mel
1.746
1.740
Ospitale di Cadore
91
92
Pedavena
1.157
1.102
Perarolo di Cadore
89
77
Pieve di Cadore
578
570
Ponte nelle Alpi
1.389
1.373
Quero Vas
635
598
Rivamonte Agordino
148
147
Rocca Pietore
323
322
San Gregorio nelle Alpi
724
656
San Nicolò di Comelico
55
54
San Pietro di Cadore
194
193
San Tomaso Agordino
202
199
San Vito di Cadore
141
138
Santa Giustina
1.551
1.510
Santo Stefano di Cadore
306
303
Sedico
2.175
2.118
Selva di Cadore
48
44
Seren del Grappa
1.416
1.368
Sospirolo
904
866
Soverzene
842
831
Sovramonte
706
713
Taibon Agordino
501
510
Tambre
331
325
Trichiana
830
789
Val di Zoldo
1.543
1.525
Vallada Agordina
375
358
Valle di Cadore
638
636
Vigo di Cadore
223
216
Vodo di Cadore
291
289
Voltago Agordino
287
281
Zoppé di Cadore
37
37
BELLUNO
52.767 51.154

14
15
-1
77
133
-6
137
4
5
13
5
70
14
2
-2
10
5
1
12
15
274
155
-1
7
46
76
10
4
12
1
10
6
-1
55
12
8
16
37
1
1
68
1
1
3
3
41
3
57
4
48
38
11
-7
-9
6
41
18
17
2
7
2
6
0
1.613

2,56
2,14
-0,31
6,05
5,80
-1,45
2,46
3,33
2,45
4,42
1,85
4,17
4,36
0,78
-2,17
1,54
1,34
1,82
2,58
2,60
7,63
6,83
-0,26
1,97
2,01
4,15
1,52
4,26
0,43
0,51
4,24
0,34
-1,09
4,99
15,58
1,40
1,17
6,19
0,68
0,31
10,37
1,85
0,52
1,51
2,17
2,72
0,99
2,69
9,09
3,51
4,39
1,32
-0,98
-1,76
1,85
5,20
1,18
4,75
0,31
3,24
0,69
2,14
0,00
3,15

% 2018 sul totale

Pop. al 30/11/18*

% Iscritti-Pop.

1,06
1,36
0,61
2,56
4,60
0,77
10,82
0,23
0,40
0,58
0,52
3,32
0,63
0,49
0,17
1,25
0,72
0,11
0,90
1,12
7,32
4,59
0,74
0,69
4,43
3,62
1,27
0,19
5,28
0,37
0,47
3,31
0,17
2,19
0,17
1,10
2,63
1,20
0,28
0,61
1,37
0,10
0,37
0,38
0,27
2,94
0,58
4,12
0,09
2,68
1,71
1,60
1,34
0,95
0,63
1,57
2,92
0,71
1,21
0,42
0,55
0,54
0,07
100,00

4.115
2.777
1.192
6.850
2.252
3.286
35.851
791
1.968
1.116
1.271
3.956
1.310
383
361
2.148
5.842
443
2.343
1.869
20.588
3.160
585
1.064
2.803
2.936
5.309
1.295
5.210
561
1.337
5.937
274
4.403
354
3.765
8.223
3.144
614
1.205
1.594
392
1.608
610
1.896
6.782
2.512
10.203
506
2.431
3.121
375
1.397
1.742
1.328
4.830
3.161
485
1.871
1.402
852
855
213
203.057

13,61
25,82
27,10
19,69
107,77
12,39
15,93
15,68
10,62
27,51
21,64
44,24
25,57
67,89
24,93
30,63
6,47
12,64
20,36
31,67
18,77
76,71
66,32
34,12
83,48
64,99
12,62
7,57
53,51
35,12
18,40
29,41
33,21
26,28
25,14
15,35
16,89
20,20
24,10
26,80
45,42
14,03
12,06
33,11
7,44
22,87
12,18
21,32
9,49
58,25
28,97
224,53
50,54
28,76
24,92
17,18
48,81
77,32
34,10
15,91
34,15
33,57
17,37
25,99
*Dati Istat
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Spirits of Dolomites / 3
Note di viaggio di una signora inglese di fine '800

A

melia Edwards continua
la permanenza a Cortina, con gite e passeggiate
nei dintorni, e il 7 luglio 1872
partecipa alla sagra che si teneva
da tempo in paese la prima settimana di luglio, tradizione che
prosegue anche ai giorni d’oggi.
Amelia viene colpita dalla
grande quantità di gente che dai
paesi vicini, ma anche da Dobbiaco, San Candido, dalla Val di
Sesto e Longarone arriva a Cortina con variopinti costumi. La
città era in festa e le campane
delle chiese rendevano la sagra
un misto tra il sacro e il profano, dove ogni casa si trasformava in albergo; si parlava tedesco,
italiano e anche un dialetto che
univa queste popolazioni che si
sentivano tutte figlie di un unico
territorio montano.
Amelia fu molto attratta da
una ragazza di Livinallongo, che
portava un particolare costume,
tanto che le propose di posare in
albergo per un ritratto, dandole
un fiorino di compenso.
È interessante quanto scrive
Amelia:
“La donna da Livinallongo
molto bella e molto alta, aveva
fattezze così armoniose che nemmeno il sacco che indossava e il
corpetto senza forma potevano
nascondere le linee perfette della
sua figura. La misi in posa e così
essa rimase, immobile e assorta
per più di mezz’ora. Non avevo
mai visto un viso così bello e severo nello stesso tempo, la cui
espressione era di dolce, impe-

netrabile malinconia. In risposta
alla mia domanda, mi disse che
aveva ventitré anni e prestava
servizio in un cascinale a Livinallongo.
«Non è sposata?» le chiesi
ancora. «No, Signora». «Fidanzata?». «No, Signora». «Forse è per
colpa sua…» aggiunsi.
Scosse la testa. «Oh, no» rispose arrossendo sempre di più,
«i giovani da noi non sposano le
ragazze che non possiedono denaro. Chi può pensare a me che
sono tanto povera?».
Mi sarebbe piaciuto sapere di lei tanto di più, ma la sua
naturale dignità e la sua riservatezza mi impedirono di porle
altre domande. Finii il ritratto; la

ragazza gli diede una rapida occhiata e dopo avermi restituito il
denaro, si accinse ad andarsene.
Mi disse che le avevo procurato
un piacere e che non desiderava
essere ricompensata. Alla mia insistenza, prese il denaro, ma con
l’aria di accettarlo più per buona
educazione che per la sua volontà. Così andò avviandosi lungo il
sentiero in discesa dietro l’albergo sola verso la casa lontana oltre
la montagna".
Questa breve testimonianza
ben evidenzia la grande dignità
delle genti di montagna nel passato, dignità che persiste ancora
oggi e che forse non sempre viene capita.
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viaggio nella spiritualità

Maggio...
... da dimenticare?

I

Madonna del Coniglio
di Tiziano Vecellio

l mese di maggio e la stessa
devozione mariana appaiono
oggi, per una certa cultura,
cose datate, da persone semplici
o ingenue. Per questo mondo,
che si reputa autosufficiente,
non ha più senso il riferimento
ad una figura materna che protegge e guida con sapienza nelle
svolte della vita, assecondando il
piano di Dio. Il mese di maggio
può apparire così un relitto della
cultura popolare o un affiorare nostalgico di memorie tenui.
Peraltro è invece in crescita una
spiritualità mariana legata all’esperienza dei pellegrinaggi, che
non è riducibile alla tradizionale
devozione popolare.
In un contesto di crescente
prestigio delle tecnologie, di comunicazione pervasiva, seppur
dagli scarsi contenuti, di adultismo reclamato più che testimoniato, la figura della Vergine di
Nazareth entra come un profumo di primavera, che sorprende
e allieta, segno di umanità vera
toccata dalla trascendenza, come
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terra di fronte al cielo, aperta
all’Infinito.
A prima vista, in un tempo
nel quale la genitorialità, pur rivendicata in tante forme, appare
sempre più fragile nel confronto
delle influenze, la Vergine Maria
può apparire un po’ fuori moda.
La sua dedizione totale alla volontà di Dio, la sua umiltà vera,
che non disdegna l’assunzione
di responsabilità, il suo pesar le
parole, nei parchi resoconti dei
Vangeli, parla di un modo diverso, ma vero, di toccare l’essenza
della vita: accade a chi ha il cuore
aperto, disponibile alla presenza
del Creatore, pronto a mettersi
in gioco perché il suo progetto di
salvezza per questa umanità possa realizzarsi.
Ma poi, a ben guardare, che
ne è del nostro avanzamento
umano, civile, spirituale? La
scienza e la tecnologia non fondano la speranza, dove le relazioni tra umani sono improntate
all’egoismo e all’indifferenza.
Due immagini questi ultimi
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giorni di aprile ci lasciano impresse per introdurci a maggio:
la cattedrale di Notre Dame in
fiamme e le stragi efferate dello
Sri Lanka, con le centinaia di
vittime prodotte dall’odio più
cieco che si possa concepire. La
prima ci riporta alla presenza
di Dio tra gli uomini, non casualmente dedicata alla Madre
del Signore, che con il suo sì ha
aperto la via all’Incarnazione del
Verbo. Non si tratta soltanto di
valenza simbolica o emotiva, ma
di un inconsapevole bisogno di
sentirsi sotto lo sguardo benedicente di Dio. La seconda ci
ripropone il mistero del male,
non come indifferente azione del
Fato, ma come possibilità di pervertimento totale di ciò che siamo, con il carico di perdizione e
di sofferenza che esso comporta.
Guardare a Maria di Nazareth
apre alla speranza che il sogno
di Dio sull’umanità possa ancora
avverarsi.
Francesco D’Alfonso diacono

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

Antonio Olivotto, gelatiere in Olanda negli anni ‘30.
Per gentile concessione di Riccardo Simonetti

Frederico Westphalen (Rio Grande do Sul),
1956. La famiglia di Fioravante Lizott ed Ernesta
Putrik Lizott.
Per gentile concessione di Umberto e Ester Lisot

cartoline
di una volta
Immagini tratte dalla collezione di Rino Budel
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Al Giro d'Italia 2019
Il Feltrino protagonista con la tappa numero 20

D

po. Poi la discesa che porta a
Castel Tesino e Scurelle. Da qui
l’arrampicata al Passo Manghen
(fino a quota 2.047), che tra
falsopiano iniziale e salita vera
e propria conta 24 chilometri e
quasi 2 mila metri di dislivello.
«La picchiata seguente - spiega
ancora il sito del Giro - porta a
Molina di Fiemme e quindi attraverso Cavalese, Tesero e Predazzo al Passo Rolle». Si tratta
della salita più semplice, lunga
comunque oltre 20 chilometri.
Il gran finale vedrà i ciclisti alzarsi sui pedali per affrontare
una concatenazione di due
salite successive. Lo spazio da
coprire è di quasi 20 chilometri. Prima la rotta verso Croce
d’Aune, con pendenze quasi
costantemente sopra il 10% e
tratti fino al 16%. Dopodiché,
breve discesa e ultimi sforzi ancora in netta salita per i 7 chilometri che separano gli atleti

www.giroditalia.it

ata da segnare in calendario: il 1° giugno
la nostra provincia abbraccerà il Giro d’Italia. Carovana e corridori sfrecceranno lungo le vie feltrine (e trentine) per
la tappa numero venti, la penultima della competizione. Un
appuntamento che, giusto un
giorno prima della cronometro
finale di Verona, sul Circuito
delle Torricelle, potrebbe risultare decisivo per incoronare il
vincitore dell’edizione 102 della
corsa rosa.
«Un tappone dolomitico»,
così lo definisce il sito ufficiale
del Giro. Partenza da Feltre e arrivo sul Monte Avena. In mezzo
«cinque salite lunghe concatenate da brevi tratti più o meno
pianeggianti». Prima un breve
passaggio di avvicinamento alle
montagne che cominciano ad
Arsiè e si snodano per i 18 chilometri di salita a Cima Cam-
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dal traguardo. Il rush conclusivo ha una pendenza media
del 7,4%, con picchi attorno
al 10%. La strada si attorciglia
per lunghi tornanti fino quasi
all’arrivo, dove il più tenace
potrà finalmente alzare le braccia al cielo.
Sarà una delle giornate più
dure della corsa. Oltre 190 chilometri segnati da più di 5 mila
metri di dislivello. Un tracciato
avvincente disegnato sul percorso della storica Gran Fondo
Sportful. Sudore, fatica e forza
di volontà per far scivolare
sotto le due ruote quella lunga
striscia di asfalto ai cui bordi si
assieperanno migliaia di appassionati. «Il ciclismo è lo sport
più popolare perché non si paga
il biglietto», diceva Pier Paolo
Pasolini. Lo spettacolo, però, è
garantito e da non perdere.
Simone Tormen

scarica l'app di radio abm
Dal tuo smartphone-tablet - googleplay / applestore

POST vaia
emergenza alberi abbattuti

N

ei prossimi mesi transiteranno in provincia di Belluno decine di migliaia di camion. E, come
ovvio, si teme l’impatto su traffico
e turismo. Stiamo parlando del
trasferimento del materiale legnoso da esboscare a seguito della tempesta “Vaia”. Serve un piano
logistico e il territorio si è mobilitato: lunedì 8 aprile si è tenuta in
Prefettura a Belluno una riunione
con le autorità competenti e le
amministrazioni comunali. Un
incontro promosso dalla Regione
del Veneto.
«Anche per quanto riguarda trasporti e conseguenti possibili
congestioni di traffico non vogliamo lasciare nulla al caso», ha
spiegato l’assessore regionale
alla Protezione civile Gianpaolo
Bottacin. «Proprio per questo ho
proposto di verificare con puntualità il trasporto del legname,
suggerendo, ad esempio, che
venga eseguito anche nelle ore
notturne, ma con scelte puntuali,
senza imposizioni che potrebbero
pregiudicarne ulteriormente il valore già decimato».
Quella dell’8 aprile è stata la prima riunione di una serie. La Regione del Veneto ha chiesto alla
Prefettura di assumere un ruolo di
coordinamento. Ora verrà avviata
un’ulteriore ricognizione tra i Comuni della provincia di Belluno,
per fare il punto della situazione e
avere i dati il più possibile aggiornati sul legname al suolo.

Un altro incontro a Palazzo
dei Rettori si è svolto qualche
giorno prima, giovedì 4 aprile,
quando a Belluno sono arrivati
i rappresentanti delle associazioni ambientaliste per parlare
con il vice prefetto Andrea Celsi.
Le associazioni hanno fatto presente che al “normale” traffico si
è ora aggiunto anche quello dei
mezzi pesanti che trasportano il
legname tagliato a seguito della tempesta Vaia, in particolare
in direzione Bolzano e Austria.
«Dobbiamo rassegnarci», scrivono le associazioni in una nota
alla stampa, «a vedere circolare
sulle nostre strade camion carichi di tronchi anche di sabato e
di domenica?».
Martina Reolon

qui belluno

Comelico-Pusteria
Il collegamento si deve fare!

P

ieno sostegno dell’Associazione Bellunesi nel Mondo per la
realizzazione del collegamento sciistico tra il Comelico e la
Pusteria.
«Ci opponiamo», sono le parole del presidente ABM Oscar De
Bona, «al parere contrario della Sovrintendenza. Il Comelico vuole questo collegamento e il sostegno arriva anche dalla comunità
di bellunesi residenti all’estero». A tal proposito si è costituito un
comitato “Sì al collegamento Val Comelico e Val Pusteria”, che ha
in programma una serie di iniziative per sensibilizzare l’opinione
pubblica in merito a quanto sta accadendo. L'evento più importante si terrà a Roma il 1° giugno. «Anche l’ABM sarà presente
nella capitale con il corteo del Comelico», conclude De Bona, «le
battaglie per la nostra montagna non ci fanno paura».
Questo collegamento è l’unico mezzo contro lo spopolamento
in corso. Un collegamento atteso da anni e fortemente sostenuto
da chi già gestisce gli impianti di Padola (3 Zinnen AG), comprensorio che oggi garantisce diverse presenze sia nella stagione
invernale con il Giro delle Cime, che in quella estiva.
Chi crede in questo progetto e che lo sostiene anche economicamente è l'imprenditore Franz Senfter: «Da otto anni abbiano
acquistato gli impianti di Padola - sottolinea - ed è già attivo e
molto frequentato il nostro Giro delle Cime, al momento reso
possibile con un tratto di bus navetta da Padola a Signaue, in attesa dei due impianti che ancora mancano. Sottolineo inoltre che
ci sono già oggi 450 persone che dal Comelico vengono a lavorare
quotidianamente nel nostro comprensorio e che dei 280 dipendenti della 3 Cime Dolomiti, 90 sono comeliani. Mi pare che
questa collaborazione fra le due valli abbia già dato buoni frutti
e sono sicuro che altri ne arriveranno con il completamento del
collegamento». La società di Senfter continua negli investimenti.
La stagione invernale, da poco conclusa, ha visto l'inaugurazione
della nuova seggiovia a sei posti “Mittelstation” a Monte Elmo,
prodotta dalla ditta Leitner, con cupola e sedili riscaldati ed una
capacità di trasporto di 2.200 persone/ora; un nuovo impianto
di innevamento, in grado di innevare l’intera superficie del comprensorio in un tempo record di appena 40 ore, con un bacino
artificiale di capacità pari a quasi 100.000 m³.
Per il prossimo anno è prevista la sostituzione della seggiovia a
tre posti che da Monte Elmo va verso il Gallo Cedrone con una da
otto posti, anche questa coperta e riscaldata. Per il 2020, invece,
sarà la volta della funivia del Monte Elmo ad essere sostituita da
una cabinovia che raddoppierà la portata oraria di sciatori. Insomma le imprese spingono avanti, la burocrazia frena e la gente
non ci sta!
Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2019
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Il Bellunese è sicuro

Anche se aumentano i furti in abitazione e le truffe on line

F

acendo un bilancio dell’attività svolta dalla polizia
di Stato nel territorio provinciale dal 1° aprile 2018 al 20
marzo di quest’anno, il Questore
Lucio Aprile ha spiegato che «si
è registrato un calo complessivo
dei reati di circa l’1%, mentre
sono in aumento le denunce di
furto e in particolare i furti in
abitazione». «Dobbiamo però
considerare che in un contesto
come quello della provincia di
Belluno», ha precisato il Questore, «basta che si mettano all’opera 2 o 3 bande di delinquenti per
far crescere i numeri. Detto questo, il territorio bellunese rimane
sicuro».
Dall’aprile dell’anno scorso a oggi al numero 113 sono
pervenute 15.394 chiamate di
soccorso. La sezione volanti della Questura e il Commissariato di Cortina hanno effettuato
1.699 interventi, identificando
18.105 persone e controllando
21.599 veicoli. Con l’ausilio del
reparto prevenzione crimine di
Padova sono stati effettuati 152
servizi straordinari di controllo
del territorio. Come si diceva,
è in discesa il totale dei delitti
commessi in provincia, passati
da 4.572 a 4.531. In controtendenza, si registra un incremento
delle denunce di furto, salite da
1.250 a 1.404 e, in particolare,
un aumento dei furti in abitazione, che sono saliti da 297 a 342.
L’attività di polizia giudiziaria e
di forte contrasto portata avanti in collaborazione da tutte le
Forze di polizia ha però permes-
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so di ottenere importanti risultati sul fronte repressivo. La sola
polizia di Stato ha individuato
e denunciato per furto in abitazione all’autorità giudiziaria 58
persone contro le 16 dell’anno
precedente. Gli autori di questi
crimini sono, nella maggior parte dei casi, bande di delinquenti
che provengono dalle province
limitrofe.
Risultano in aumento le
truffe informatiche, passate da
772 a 900. Si tratta di reati attuati in rete e quindi sganciati
da uno specifico legame con il
territorio, ma che comunque
rappresentano per la polizia di
Stato una delle sfide del futuro.
L’attività della sezione polizia
postale nel settore informatico
è stata indirizzata principalmente a contrastare i reati inerenti
all’e-commerce, l’hacking e la
pedopornografia, con impiego
di uomini e risorse nelle indagini di lotta ai fenomeni legati alle
truffe online, agli accessi abusivi a sistemi informatici, anche
con analisi di materiale infor-
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matico sequestrato. Sono stati
effettuati 62 controlli agli uffici
postali, 93 indagini atte all’individuazione di truffe su siti web,
5 perquisizioni domiciliari per
pedo-pornografia e 49 denunce
per utilizzo indebito di carte di
credito/bancomat.
In funzione preventiva, l’ufficio di Gabinetto ha coordinato
78 servizi di ordine e sicurezza
pubblica, al fine di assicurare il
sereno svolgimento di altrettante manifestazioni.
La polizia stradale di Belluno
(Sezione capoluogo e distaccamenti di Valle di Cadore e Feltre) ha garantito 1.962 pattuglie
di vigilanza stradale, rilevando
206 incidenti, di cui 2 mortali.
Contestate 3.074 infrazioni al
Codice della strada, tra le quali
187 per guida in stato di ebbrezza e 183 patenti ritirate. La polizia ferroviaria, dal canto suo, ha
effettuato 647 servizi vigilanza
agli scali ferroviari, 57 servizi di
pattugliamento delle linee e 82
scorte a treni.
Martina Reolon

(Foto: EV - Archivio PNDB)

ESCURSIONI GUIDATE

Gli appuntamenti di maggio e giugno
Nello scorso numero di Bellunesi nel Mondo abbiamo dato notizia dell’avvio del nuovo programma di
escursioni guidate gratuite nel Parco. Il calendario di “Al Parco con mamma e papà” offre a tutti la possibilità di conoscere o di riscoprire lo splendido territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Ecco gli
appuntamenti per i mesi di maggio e giugno, vi aspettiamo!
1 maggio, 26 maggio, 2, 16, 23, 30 giugno
Scienziati per un giorno in Val Canzoi
Escursione guidata in Val Canzoi, seguita da un laboratorio ludico-didattico presso il Centro di Educazione
Ambientale del Parco “La Santina”.
Percorso adatto anche per persone in carrozzina e per
passeggini. Ritrovo ore 10.00 al Centro “La Santina”,
Val Canzoi (Cesiomaggiore); durata dell’attività: 3 ore.
1, 26 maggio, 2, 9, 16, 23, 30 giugno
Alla scoperta delle cascate della Val del Mis
Escursione guidata ai Cadini del Brenton, al giardino
botanico “Campanula morettiana” e alla “cascata della
Soffia”. Ritrovo ore 10.00 all’ingresso del giardino botanico Campanula morettiana, Val del Mis (Sospirolo);
durata dell’attività: 3 ore.
2 giugno
La via dell’acqua del torrente Veses
Escursione guidata lungo il torrente Veses, per scoprire
come l’acqua abbia influenzato per secoli la vita e le attività dell’uomo. In caso di maltempo attività presso il
Mulino di Santa Libera a Salzan di Santa Giustina. Nel
pomeriggio, si potrà visitare lo storico e funzionante
mulino (ingresso libero per tutti) con prova di macinatura tradizionale del mais sponcio. Ritrovo ore 10.00
parcheggio a fianco della chiesa di Santa Giustina;
durata dell’attività: 3 ore.
9 giugno
Alla scoperta della Val Canzoi
Seguendo i passi di folletti, anguane e antichi orsi, andremo alla scoperta di sentieri tra boschi, prati e acque

che raccontano la storia e le storie della Val Canzoi. In
caso di maltempo attività presso il CEA La Santina. Ritrovo ore 10.00 al Centro “La Santina”, Val Canzoi (Cesiomaggiore); durata dell’attività: 3 ore.
9 giugno
L’anello dei castagni di Vignui
Un percorso tra Vignui, Costa Solana e l’inizio della Val
di San Martino, alle porte del Parco.
Ritrovo ore 9.00 parcheggio Prà del Moro a Feltre;
durata dell’attività 4 ore.
16 giugno
Sassi e fiori, cervi e rane: l’arca meravigliosa tra
Vedana e Salet
Escursione guidata lungo la Val Cordevole, dal Laghetto
di Vedana fino ai prati di Salét, passando per le Masiere e
il borgo di San Gottardo. Ritrovo ore 9.00 parcheggio
piazza Municipio a Sospirolo; durata dell’attività 4 ore.
23 giugno
Il Monte Avena: panorama tra Parco e Valbelluna
Escursione guidata che offre straordinari panorami, da
Malga Casere dei Boschi al Monte Avena. Ritrovo ore
9.00 parcheggio Birreria a Pedavena; durata dell’attività 4 ore.
30 giugno
La magia del canyon fossile più bello che c’è
Escursione guidata dalle Case Bortot al Bus del Buson:
straordinario canyon fossile scavato nella roccia. Ritrovo ore 9.00 piazzale stazione di Belluno; durata
dell’attività 4 ore.

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
coop. Mazarol cell. 329.0040808 / e-mail: guide.pndb@gmail.com

www.dolomitipark.it / tel. + 39 0439 3328 / info@dolomitipark.it
Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2019

29

di mese in mese

qui
LETTERE
stesse
belluno
radici
IN REDAZIONE
a curaadicura
Gioachino
associazionismo
curiosità
Notizie
dalla
provincia di Belluno
di DafneBratti
Chinazzi

Agordino
Il sindaco di Agordo, Sisto Da Roit, ha annunciato
la decisione della giunta
di intitolare il grande parcheggio nei pressi dell’Istituto Follador a Giuseppe
Impastato, una delle quasi
mille vittime innocenti
delle mafie ricordate il 21
marzo a Padova nella 24a
edizione della Giornata della Memoria. Il sindaco dice:
«È un modo per ricordare
ogni giorno come solo attraverso la cultura e l’informazione si possa creare una
società più equa, più giusta
e più rispettosa dell’essere
umano».
Sono arrivati 6 mila euro
dall’Associazione «Agordino dove rinascono le
Dolomiti» per il ripristino
dei sentieri compromessi
dall’alluvione di fine ottobre. Sarita Graziani, socia
dell’associazione, ha dichiarato: «Abbiamo prodotto
mille magliette che sono
state inviate in varie parti
del mondo: in Germania,
in Belgio, in Colorado (Usa)
e in tante regioni d’Italia».
Continua dicendo: «Parte
delle offerte sarebbe andata al territorio, vogliamo che la generosità delle
persone ricada non solo su
un Comune, ma in maniera allargata alla zona. Per
questo abbiamo deciso di
creare un buono di consumo per la Sezione agordina
del CAI».
Ha destato un profondo e
vasto cordoglio, non solo
negli ambienti sportivi,
la notizia della morte di
Enrico Pizzoni, 66 anni,
storico presidente dell’Agordina calcio, avvenuta
dopo una lunga malattia,
nella sua casa di Agordo.
Aveva guidato l’Us. Agordina per dieci indimenticabili anni tra il 1988 e 1998,
densi di prestigiosi risultati.
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L’Agordina lo ha ricordato
con un minuto di silenzio
e si è stretta attorno ai figli
e alla compagna durante i
funerali nell’arcidiaconale
di Agordo.
Prima uscita del pilota
agordino Marco Tormen
alla prima delle due prove
del 30° trofeo Primavera di
karting, che segna anche
l’inizio della stagione nazionale. Sul circuito South
Garda di Lonato (Brescia), la
pista che quest’anno ospiterà pure il campionato del
mondo FIA Karting KZ, ha
fatto segnare tempi da record, strappando alle qualifiche il secondo tempo a 18
millesimi dal primo. Ancora
fra i primi in prefinale, è partito in seconda fila nella finale del giorno successivo.
San Tomaso è pronto a intraprendere la pulizia del
bosco. Il sindaco del paese,
Moreno De Val, dice: «Sappiamo cosa dobbiamo fare,
vogliamo partire con i bandi
per la sistemazione delle strade silvo-pastorali e per l’esbosco». Problema già complesso ancora prima dell’alluvione del 29 ottobre scorso, ora
lo è ancora di più. Aggiunge:
«Dobbiamo vedere nella
calamità che ci è capitata
un’opportunità di recupero
dell’ambiente, di creazioni
di posti di lavoro e di avvio
di un’economia interessante.
Ma dobbiamo essere veloci a
mandare le ditte a sistemare
le strade e recuperare tutto
quello che c’è a terra».
È un «no» fermo quello
che è stato espresso da
Canale d’Agordo verso
il progetto di costruzione
della centralina idroelettrica sul torrente Liera. Motivazioni a sostegno della
contrarietà al progetto
sono state sollevate dai
presenti, primi fra tutti il
sindaco Flavio Colcergnan.
«La mia amministrazione
non ha nessuna intenzione di chiedere lo svincolo
dell’uso civico per realizzare quest’opera», ha dichiarato in modo perentorio il
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primo cittadino di Canale.
Le motivazioni le ha espresse esplicitamente in questa
sede: l’area sulla quale dovrebbe sorgere è su terreni
soggetti ad uso civico.

alpago
ponte • zoldo
A partire dalle prime ore
della mattinata di martedì
12 marzo, Anas ha ristabilito la regolare viabilità
lungo la strada statale 51
di Alemagna a Fadalto,
nel territorio comunale di
Vittorio Veneto, dove un
movimento franoso in corrispondenza del km 21,6
aveva determinato, a giugno 2017, la chiusura temporanea del tratto. Nelle
prossime settimane verranno proseguite le attività di
consolidamento della pendice tramite l’installazione
di un sistema articolato di
pannelli di contenimento.

finanza, Gabriele Schaunig-Kandut, al workshop
tenutosi a Longarone in
concomitanza con la fiera
del benessere, edilizia sostenibile e ambiente.
Nella zona di Castellavazzo, la tempesta ‘‘Vaia’’ dello scorso ottobre ha fatto
emergere una sorpresa e ha
fornito un’altrettanto importante informazione sulla storia idraulica del Piave.
Nella zona del ponte tubo
della Gardona, in località
Malatorta, alla fine di ottobre 2018 l’acqua del Piave
ha distrutto in più punti la
pista ciclabile che percorre
il versante destro del corso.
La grande quantità d’acqua
ha eroso e asportato una
notevole quantità di materiale. In questo modo lo scavo del fiume ha portato alla
luce un documento di archeologia industriale, una
cava di ‘‘Piera de Castel’’, di
Pietra di Castellavazzo, a
livello del Piave, di cui era
stato perso il ricordo.

Una proposta del gruppo
di minoranza del comune
di Longarone “Il Quadrifoglio” è di potenziare la
gestione della videosorveglianza comunale per
prevenire i vandalismi nei
luoghi pubblici, ma anche
per dare un servizio turistico
aggiuntivo. Il Comune, tra i
primi in provincia, da circa
15 anni ha una rete di telecamere molto ampia, con
circa 70 apparecchi installati
in tutto il territorio, tra cui
anche alcuni rilevatori delle
targhe dei veicoli posizionati nelle vie di accesso al paese dalla Statale Alemagna.

A seguito di una segnalazione a causa della colorazione rossastra delle
acque, i tecnici del Dipartimento Arpav di Belluno il
29 marzo hanno eseguito
un sopralluogo all’oasi naturalistica di Sbarai, nel comune di Alpago in località
Bastia. Confermano che si
tratta di un fenomeno naturale dovuto a condizioni ad
un lento ricambio di acqua.
L’ossigeno si consuma completamente provocando la
proliferazione di vari organismi tra i quali, come in questo caso, i ferrobatteri che
formano colonie gelatinose
di colorazione rossastra.

«Le frontiere non esistono
più, è molto importante
collaborare
a
livello
transfrontaliero,
anche
per le generazioni future.
Dobbiamo far diventare la
sostenibilità e la filosofia
dei “rifiuti zero” argomenti
principali di confronto».
Così ha detto la vicepresidente del Land della
Carinzia e assessore alla

Il consiglio direttivo di
Eva Alpago, Emergenza Volontari Ambulanza
dice: «Vogliamo formulare
un sentito ringraziamento a
tutti i cittadini dell’Alpago,
e non solo, che hanno voluto darci un aiuto, permettendo al nostro sodalizio di
continuare a sostenersi e di
poter migliorare costantemente la qualità dei servizi

+ 39 335 7375100
Messaggia con noi via WhatsApp

erogati». Dal 2017 con il
5x1000 sono riusciti a guadagnare un totale di 24.431
euro. «Questo importante
contributo ci servirà per sostituire un’ambulanza non
più rispondente alle nuove
disposizioni normative».

bellunese
Una bella novità al MiM,
il Museo interattivo delle migrazioni che si trova
nella sede dell’Associazione
Bellunesi nel mondo. Da
aprile infatti apre un nuovo
percorso a 360 gradi dedicato al lavoro in miniera che
arricchirà la sala museale «Il
lato dolce e amaro dell’emigrazione». Ha spiegato
Marco Crepaz, direttore
dell’Abm: «Un viaggio in
un mondo ormai perduto,
alla scoperta di un mestiere
fatto di fatica, coraggio e
determinazione che è stato
reso possibile grazie al regista feltrino Marco Recalchi
e alla “Icona Film Feltre” che
hanno realizzato tre video
sull’interno di una miniera
e sulla storia di due minatori».
«Il Comune di Sedico ha
come obiettivo quello
di collegare la stazione
ferroviaria di Bribano con
i poli produttivi di Landris
e Gresal», ha spiegato il
sindaco, Stefano Deon. Il
progetto di riqualificazione
è già pronto ed stato presentato pochi giorni fa, a
Palazzo dei Servizi, dall’amministrazione e dal tecnico
incaricato. Verranno spesi
quasi 300mila euro per il
miglioramento della viabilità. Ha poi aggiunto il primo
cittadino: «Non dimentichiamo che lungo questo
asse viario sono presenti
anche degli importanti
plessi scolastici».
“Miniolimpiadi” per i ragazzi delle scuole medie
di Mel e Lentiai, in comune

di mese in mese

di Borgo Valbelluna. La seconda edizione dell’evento
è stata organizzata dall’Istituto comprensivo e le gare
si sono svolte negli impianti
sportivi adiacenti alle scuole di Mel. L’iniziativa parte
da un progetto regionale
con lo scopo di divulgare
la sana pratica sportiva e ha
trovato coinvolti quasi 200
ragazzi.

cosa stesse accadendo, poi
ho capito che non era una
frana di ghiaia; non era una
valanga. Il crollo è avvenuto in alto, si è staccato tanto materiale, così i massi
hanno preso forte velocità.
Nell’urto a terra non tutti si
sono sgretolati, alcuni sono
rimasti davvero grossi» dice
Giuseppina Coletti che ha
rischiato di essere travolta.

«Vi regalo il segreto della
Gioia». Sono queste le
parole che annunciano
l’arrivo a Lentiai delle
reliquie di don Luigi Caburlotto, proclamato beato
di recente, sotto il pontificato di papa Francesco. Si
terranno varie processioni
organizzate dalla comunità
religiosa delle Figlie di S.
Giuseppe di Lentiai.

La situazione in Val Visdende si aggrava di giorno in giorno. I circa 12mila
metri cubi di tronchi, che
hanno già lasciato la valle,
mettono in luce il desolante
panorama che si presenta a
chi termina la salita dei tornanti del Cianà. «Dobbiamo recuperare il maggior
quantitativo nel minor tempo possibile», ha affermato
Marco Cesco Fabbro, guardia boschiva del Consorzio Visdende: «Gli esperti
forestali ci invitano a farlo
e a pensare non a quanto
è a terra, ma piuttosto al
patrimonio ancora in piedi:
è questo che va salvato e
tutelato».

Domenica 7 aprile si è
svolta la quinta edizione
della Giornata ecologica
organizzata dal Comune
di Sedico in collaborazione
con il gruppo Protezione
civile- Ana, Valpe Ambiente
e Proloco, con ben settanta
volontari in campo per la
difesa dell’ambiente. L’assessore all’Ambiente Gioia
Sacchet ha dato le istruzioni operative per la giornata,
precisando quali accorgimenti tenere in materia di
sicurezza, soprattutto per
i partecipanti più piccoli.
«Un grazie sentito a tutti i
volontari, al gruppo Pc Ana
ed alla Pro loco di Sedico»
ha detto in conclusione
Sacchet.

cadore
Un ampio squarcio sul tetto, alcune stanze devastate,
la terrazza danneggiata: il
rifugio Scotter Palatini
ha riportato danni importanti, investito da una
scarica di grossi massi alle
prime ore del mattino di lunedì 12 marzo, rotolati dalla
Cima Belprà e poi sul ghiaione. «All’inizio non capivo

Dopo nove mesi dalla sua
sparizione, si è chiusa la
triste vicenda di Giocondo Ghirardo, l’ottantenne
di Vittorio Veneto scomparso l’8 giugno del 2018 dopo
aver lasciato la sua auto
parcheggiata all’imbocco
della Val Tovanella, dove era
diretto a cercare lumache.
La figlia e il marito venerdì
22 marzo hanno ritrovato il
corpo, che è stato prelevato
dall'elicottero del Suem di
Pieve di Cadore e portato
al campo sportivo di Davestra, per essere affidato al
carro funebre.
Sabato 6 aprile si è verificato un distacco di materiale roccioso da Revis, la
montagna che incombe
sull’ingresso del paese di
Lozzo. Nella caduta, un sasso rimbalzando più volte è
riuscito a scavalcare il rio
e, rompendo il lucernaio,
terminare la sua corsa nella
soffitta dell’abitazione adiacente.

feltrino
Dopo il periodo di chiusura
invernale ha riaperto il Museo delle Zoche, della Tarsia
e della stampe antiche di
San Gregorio nelle Alpi che
ospita oltre trecento opere di
una sessantina di autori.
Sabato 9 marzo è stata inaugurata ufficialmente la nuova
scuola dell’infanzia di Alano di Piave. La nuova scuola materna sostituisce l’asilo
parrocchiale, che ha chiuso i
battenti qualche anno fa per
motivi economici.
Dopo due giorni che non si
vedeva in giro, un amico
è andato a cercare Luigi
Mussoi nella sua casa di
Foen. Non avendo avuto risposta, ha avvisato i Carabinieri e i Vigili del fuoco che
hanno forzato la porta, trovando l’uomo a terra senza
vita, probabilmente vittima
di un infarto.
Un furto di biciclette, di valore totale di circa 80mila
euro, è stato perpetrato ai
danni del negozio Grbike di
via Rizzarda. Ignoti malviventi si sono introdotti di notte
nel locale forzando la serratura e asportando 17 bici.
Il comune di Seren del
Grappa ha sempre avuto a
cuore la cura del territorio di
competenza e ha realizzato
numerosi lavori, soprattutto
per prevenire il rischio idraulico. Pochi giorni fa sono stati
iniziati i lavori sul torrente
Biotis per la pulizia dell’alveo.
Matilde Bolzan, atleta di
Santa Giustina, ha conseguito un ottimo quinto posto nella tappa di domenica
7 aprile scorso a Cipro del
Xterra European Tour, manifestazione continentale di
triathlon. Al suo primo X-terra
a Cipro è arrivato questo sorprendente risultato che fa
ben sperare per i Mondiali.

Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2019

31

bellunesi di cui si parla

www.mimbelluno.it
Il sito del MiM Belluno - Museo interattivo delle
Migrazioni
a cura
di Gioachino Bratti
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Daniele Franco

Da Trichiana a vice direttore della Banca d'Italia

E

ccellenze bellunesi continuano a farsi onore. È
il caso di Daniele Franco
di recente nominato vice direttore della Banca d’Italia dove
rientra dopo essere stato, dal 20
maggio 2013 ad oggi, Ragioniere generale dello Stato.
L’alto funzionario è nato a
Trichiana nel 1953. Nel 1977
ha conseguito la laurea in

Scienze politiche all’Università
di Padova, nel 1978 il Master
in organizzazione aziendale al
CUOA di Padova e, nel 1980,
il Master of Science in economia all’Università di York.
Tra il 1979 e il 1994 è stato al
Servizio Studi della Banca d’Italia. Dal 1994 al 1997 è stato Consigliere economico alla
Direzione Generale degli Affari

Il "nostro" Marco D'Incà è giornalista professionista

G

rande soddisfazione per l’Associazione Bellunesi nel Mondo. Mercoledì 1 aprile Marco D’Incà (nella foto), già
membro del Comitato di redazione della
rivista “Bellunesi nel mondo”, ha passato
l’esame di Stato ed è diventato giornalista professionista. «Siamo davvero orgogliosi di Marco per questo importante
traguardo», sono le parole del direttore
responsabile Dino Bridda, «con Marco
D’Incà e Martina Reolon il nostro Comitato ha ben due professionisti».

problemi di udito?
Affidati all’esperienza del nostro CENTRO

Via Carrera 17 32100 -BELLUNO Tel. 0437 867444
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Economici e Finanziari della
Commissione Europea. Tra il
1997 e il 2011 è stato capo della Direzione Finanza Pubblica
del Servizio Studi e poi del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria della Banca
d’Italia. Dal 1999 al 2007 ha
presieduto il Gruppo di lavoro
di finanza pubblica del Sistema
Europeo di Banche Centrali.
Dal 2011 al 2013 è stato Direttore centrale dell’Area Ricerca
economica e relazioni internazionali e ha rappresentato la
Banca d’Italia in audizioni parlamentari e in comitati e gruppi di lavoro costituiti presso
istituzioni italiane e organismi
internazionali. Ha tenuto corsi
nelle Università di Bergamo e
Trieste, Cattolica di Milano e
alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Dino Bridda

...dal 1992
• Gratis controllo dell’udito
• Apparecchi acustici
in prova gratuita
• Pagamenti in comode rate
• Convenzioni Ulss, Inail
• Sconto del 25% ai soci
dell’ABM
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S

ono arrivate le scuse ufficiali di Poste italiane
per il ritardo nella consegna della rivista “Bellunesi
nel mondo” di marzo. Un ritardo di venti, trenta giorni.
Un ritardo che all’Associazione
Bellunesi nel Mondo è costato
caro, dato che a diversi soci si è
dovuto spedire nuovamente la
rivista, mai arrivata.
Le scuse si sono ufficializzate
lunedì 8 aprile in un incontro,
chiesto da Poste Italiane, nella
sede dell’Abm in via Cavour 3
a Belluno.
Oltre al presidente Oscar
De Bona e al direttore Marco
Crepaz, per l’Abm vi hanno
partecipato il presidente onorario Gioachino Bratti, il consigliere Luciana Tavi e il direttore
responsabile della rivista “Bellunesi nel mondo”, Dino Bridda. Da parte di Poste italiane
erano presenti Gabriele Martini, Pierangela Venzin, Andrea
Mazzucco, Massimo Marciani
ed Ettore Zuccolotto.
«Siamo qui per scusarci per
il disagio arrecato con la spedizione del numero di marzo
della vostra rivista», sono le parole di Martini, «tra febbraio e
marzo abbiamo rivoluzionato
la gestione di spedizione e consegna, partendo dal portalettere
fino agli uffici postali e ai centri
di smistamento». «Tutto questo
ha provocato dei contraccolpi inaspettati», ha proseguito
Mazzuccato, «che però si sono
assestati già con il mese di aprile».
La situazione quindi dovrebbe tornare alla normalità,
anzi, secondo Poste italiane
il servizio migliorerà. Sempre
Mazzuccato ha sottolineato
come: «I portalettere lavoreranno in turni differenziati, con

«Scusa ABM»
Poste italiane ammette il disservizio

consegne anche al pomeriggio».
Di certo l’Associazione Bellunesi nel Mondo vigilerà, verificando se di mese in mese, la
consegna della rivista rispetterà
i tempi prefissati.
«Ovvio che la nostra Associazione ha subito un danno»,
sono le parole del presidente

Oscar De Bona, «a tal proposito abbiamo chiesto a Martini
se Poste italiane potrà risarcire l’Abm, magari offrendo un
mese di spedizione gratuita della nostra rivista».
«La risposta», conclude De
Bona, «arriverà a breve».
M.C.

Al "Dal Piaz" si parla di emigrazione con l'ABM

L

iceo “Dal Piaz”, Auser Feltre e Abm unite per parlare di emigrazione. Con l’incontro letterario storico-culturale sull’emigrazione veneta svoltosi mercoledì
17 aprile nell’aula magna dell’Istituto scolastico feltrino. Un’occasione per analizzare le partenze dal Bellunese di fine Ottocento e dei primi anni del Novecento. Un centinaio gli studenti che hanno preso parte all’incontro, coordinato
da Manuela Gaio di Radio Abm. Dopo i saluti di Liliana Tomaselli (presidente
dell’Auser Feltre) e del dirigente scolastico Mario Baldasso, sono intervenuti
Oscar De Bona, presidente dei Bellunesi nel Mondo, e Gianni Favarato, giornalista e scrittore. Il primo si è occupato di tracciare un quadro dell’emigrazione
dalla nostra provincia, soffermandosi sull’impegno profuso in molti anni di volontariato dall’Abm. Il secondo ha presentato il libro di cui è autore: “Addio Italia”.
Un racconto di quegli espatri di massa che portarono “al di là del mare” migliaia
di nostri connazionali in cerca di una vita migliore.
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R-Esistere

Un convegno organizzato da ABM e ISBREC con il "Dal Piaz"

S

popolamento, emigrazione e r-esistenza in montagna. Attualità e futuro
della provincia di Belluno i
temi al centro del convegno
“La montagna che R-Esiste”,
organizzato in collaborazione tra Associazione Bellunesi
nel Mondo, Liceo “Dal Piaz”
di Feltre e Isbrec. Un trittico
di appuntamenti tra Pedavena (l’11 aprile), Belluno (il 12
aprile) e Agordo (15 aprile)
nell’ambito del progetto Visioni fuori-luogo, bando a cui
partecipa il “Dal Piaz”.
Una sezione del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
che vedrà gli studenti feltrini
impegnati nella realizzazione
di un docufilm sulla montagna
bellunese. Una serie di ritratti
e storie per raccontare il nostro
territorio – periferia Nord del
Veneto – attraverso quanti, oggi

Da sinistra Tormen, Cason, Crepaz, Bacchetti, Cavallari, Baldasso

come ieri, vi esistono e r-esistono. Ciascuno dei tre appuntamenti si è strutturato con gli
interventi di Diego Cason, che
ha analizzato il quadro sociodemografico del bellunese; di
Marco Crepaz, che ha illustrato i più recenti dati Aire (Anagrafe degli italiani residenti
all’estero); di Simone Tormen,
che ha presentato una ricerca
storica sulle malghe del Col
Visentin; e della professoressa

Rosa Cavallari, che ha esposto
il progetto Visioni fuori-luogo.
Spazio anche alle video-testimonianze di due giovani bellunesi all’estero: Luca Urpi e
Lorenzo Fascina, entrambi in
Svizzera, e al racconto di Marco Vuerich, giovane imprenditore bellunese che ha deciso di
mettersi in gioco con un’attività agricola e provare a rimanere
a Belluno.
S.T.

Corso di spagnolo in ABM

Un viaggio a Latina per conoscere
l'emigrazione veneta dell'Agropontino

U

n viaggio per scoprire l’emigrazione nell’Agropontino. L’Associazione
Bellunesi nel Mondo organizza una gita a Latina, dal 21 al 22 settembre, per visitare il museo storico “Piana delle orme” e il borgo di Sermonetta con il castello di Caetani. Con l’occasione ci sarà anche un incontro
con la comunità veneto-bellunese presente a Latina. Un interessante
caso di migrazione interna degli anni ’30 del secolo scorso, che coinvolse
migliaia di contadini veneti, i quali parteciparono alle gigantesche opere
di bonifica del regime fascista nelle terre dell’Agro Pontino (Lazio), per
poi stabilirsi definitivamente in quegli stessi territori, dove man mano che
l’intervento umano sottraeva la terra al mortale abbraccio delle paludi e
della malaria si costruivano nuove cittadine come Littoria (oggi Latina),
Sabaudia, Pomezia ed altre.
Per maggiori informazioni contattare gli uffici ABM allo 0437 941160
o inviando una mail a info@bellunesinelmondo.it.
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C

oncluso con successo il corso base
di lingua e cultura spagnola, che
ha tenuto impegnata una quindicina di
partecipanti da inizio gennaio fino alla
fine di marzo. La docente Cinzia Rizzo,
attraverso l’utilizzo di un testo didattico
e video interattivi, ha permesso al gruppo di apprendere non solo le basi della
lingua spagnola, ma anche la storia e il
calore della Spagna. Per il mese di ottobre è in previsione un altro corso base,
sempre seguito dalla Rizzo.

organizzate una vista al nostro museo
www.mimbelluno.it / tel. +39 0437 941160 / info@mimbelluno.it

S

ono state recentemente
caricate nel sito Centrostudialetheia.it delle foto
dei nostri emigranti bellunesi e
veneti che hanno scelto il Brasile come paese di destinazione
e di speranza. Immagini che ritraggono i nostri conterranei tra
l’800 e il ‘900: delle vere e proprie testimonianze che raccontano storie, tutte diverse fra loro,
ma per questo uniche e fondamentali per conoscere la nostra
storia come emigrati, ma anche
come immigrati. In questo viaggio fatto di fonti visive, si ripercorrerà in qualche modo alcune
fasi di questo grande fenomeno
e di come il Brasile si è trasformato, in questo arco di tempo
grazie ai lavori degli immigrati
italiani, soprattutto bellunesi.
Un percorso nel quale si conosceranno varie famiglie stanziate in diverse zone del paese
oltreoceano (nel Rio Grande do
Sul, a Caxais Do Sul, a Bahia
ecc) alcune delle quali con nomi
che rimandano all’Italia (Nova
Trento, Nova Vicenza, Nova
Belluno chiamata anche Siderópolis, Nova Bassano, Nova
Venezia). Tra le tante persone
fotografate troveremo Angela
Pellin e Antonio Bigolin ritratti con le loro rispettive famiglie;
Vittoria Santa Bortoluzzi, con
i figli Franco e Nerina, in una
foto destinata al passaporto nel
1949; Giovanni Budel con la
moglie; Giovanni Menegaz e
Amalia Zanolla; numerose foto
di Italo Pierobon a Macapà negli
anni ’60 e a Mato Grosso do Sul;
Martino Da Rin Zanco a Bahia;
Matteo De Bona Sartor e Maria
Feltrin Cesconetto ad Urussanga
nello stato di Santa Catarina; la
famiglia di Vincenzo De Prà a
Vitória nel 1931; foto di sacerdoti e missionari e un’immagine

associazionismo

La "mia" Brasile

Una nuova collezione del Centrostudialetheia.it
della famiglia Bof in una tipica
casa bellunese a Caxais Do Sul
nel 1904, fonte che fa capire
quanto i nostri connazionali
avessero cercato di mantenere le
proprie tradizioni e quanto queste ultime abbiano influenzato
paesi così lontani. Viene anche
ricordata (non citarla è impossibile) l’importantissima figura di
Anna Rech di Pedavena, che da
sola, nel 1876, decise di lasciare
il nostro territorio e di trasferirsi
in Brasile con i suoi sette figli.
Anna, nonostante fosse analfabeta, grazie alla sua determinazione e intelligenza, diede piano
piano origine ad una cittadina
che oggi porta proprio il suo
nome. Le fotografie non servono solo a testimoniare i fatti
storici: si invita ad osservare gli
sguardi e ricordare che dietro
alla figura del migrante, dietro
agli studi storici, dietro alle date

e ai numeri, si nascondono esseri umani pieni di sentimenti, di
sofferenze, di dolore, di nostalgia, ma anche di tanta soddisfazione per coloro che riuscirono
a far fortuna in un altro Paese.
Perché migrare non è mai facile, specialmente per coloro che
partirono per il Brasile, viaggio
di tanti dubbi e incertezze, con
la consapevolezza che forse non
si sarebbe più ripresentata la
possibilità di ritornare alla propria terra d’origine. Alcune foto
sono, però, più recenti e rappresentano raduni di discendenti di
famiglie bellunesi o venete come
la famiglia Sebben a Garibaldi
nel 2000, o la famiglia Tormen
a Caxais do Sul nel 2013.
Insomma, un viaggio tra ieri e
oggi: tra coloro nati nel territorio
bellunese, e che sono emigrati e i
loro discendenti brasiliani.
Giulia Francescon

Oltre 200 Ex lavoratori in libia in festa a Trichiana

D

alla Libia a Trichiana, per un giorno. Successo per la 24.ma edizione dell’incontro annuale “Ex lavoratori
in Libia” che si è svolto, nella giornata
di domenica 31 marzo, al ristorante
“Nova busa del tor” di Trichiana. L’evento, organizzato dal presidente Franco
Dal Mas, ha visto la partecipazione di
oltre duecento persone, provenienti
da tutta Italia, ognuna con la propria
esperienza di vita lavorativa in Libia.
Ricordi e condivisioni, ma anche la
volontà di mantenere viva l’opera di
questi emigranti. A tal proposito Dal
Mas ha chiesto ai partecipanti di inviare il proprio materiale fotografico e documentaristico all’Associazione Bellunesi nel Mondo che, attraverso il Centro studi
sulle migrazioni “Aletheia”, sta conservando e tutelando l’intero bagaglio storico
dell’emigrazione bellunese.
Presenti all’incontro anche il presidente ABM Oscar De Bona e il presidente della
Provincia di Belluno Roberto Padrin, oltre a numerosi soci e dirigenti delle Famiglie Ex emigranti.
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Al mercato delle lingue
D

a anni osservo la pubblicità di alcune
Scuole che promettono cose mirabolanti
sull’apprendimento delle lingue
straniere attraverso
metodi didattici innovativi e docenti
appositamente addestrati a usarli. E così si
organizzano numerosi
corsi intensivi, venduti
con diverse formule, in
cui si possono imparare le
lingue in poco tempo e in un
numero predefinito di lezioni confezionate in appositi manuali. Per chi lo
desidera ci sono poi anche certificati o diplomi
che attestano le competenze linguistiche alla fine
di un ciclo di lezioni. A quanto pare si tratta delle esigenze del mercato in cui le lingue vengono
vendute e comprate come un qualsiasi prodotto di
consumo: «Signore e signori venite! Qui abbiamo a disposizione due etti di inglese fresco per
gli affari internazionali, non irrancidito da Brexit
e al sapore di hamburger con il formaggio, tre
etti di cinese per gli involtini primavera, un etto
di spagnolo per le tapas e quattro etti di italiano
per la pizza e il cappuccino».
Secondo me molte aspettative che stanno
alla base dell’offerta e dell’acquisto di numerosi
corsi di lingue sono veramente esagerate. Rimango sempre perplesso di fronte a chi sostiene che
poche ore alla settimana sono sufficienti per imparare bene una lingua straniera. Le lingue non
sono solamente un complesso di parole tenute
incollate tra loro da regole grammaticali non
sempre comprensibili. Esse sono invece il frutto
di un lungo percorso culturale che spesso non
viene tenuto in sufficiente considerazione quando si decide, per qualche motivo, di impararle o
di insegnarle. Insomma, al mercato delle lingue
bisognerebbe “vendere” anche il prodotto cultura, inteso nel senso più ampio del termine. E
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per imparare la cultura di una
lingua (anche la propria)
ci vuole sicuramente del
tempo, molto tempo...
spesso non basta una
vita intera.
Nel mercato delle
lingue un ruolo fondamentale lo hanno
naturalmente gli insegnanti che possono essere paragonati
in qualche modo a dei
“venditori”. Ci sono i
“venditori” di prodotti altrui, simili ai commessi dei supermercati, che mettono in ordine
gli scaffali, etichettano e danno informazioni generali sulla merce. E ci sono i “venditori”
dei piccoli mercatini artigianali che dovrebbero
invece conoscere benissimo i propri prodotti.
Entrambe le attitudini sono legittime, ma sono
convinto che il sapere culturale degli “insegnantivenditori” sia tendenzialmente più completo rispetto a quello degli “insegnanti-commessi” che,
invece, hanno pochi rapporti affettivi con quello
che vendono, anche se magari hanno frequentato dei corsi appositi per svolgere il proprio mestiere.
Il mercato delle lingue è comunque sempre
aperto a clienti di tutti i tipi. Alcuni passano da
lì e si accontentano di mangiare velocemente
un panino in piedi, tra gli scaffali, masticando
la grammatica o il lessico di qualche lingua, ma
senza assaporarla veramente. Altri, invece, si aggirano tra le bancarelle, si informano e comprano
i prodotti utili per cucinarsi la pietanza linguistica da gustare con calma, da soli o in compagnia.
Da diversi anni il marchio Slow food è diventato sinonimo di qualità dei prodotti venduti nei
mercati o cucinati nei ristoranti. Mi piacerebbe
che si creasse un marchio simile per sensibilizzare
le persone ad apprezzare lentamente quello che
imparano o insegnano nel grande mercato delle
lingue. Si tratta di un’utopia… naturalmente.

bellunesi nel mondo... dello sport
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Alleghe hockey girls
Lo scudetto torna fra le Dolomiti

I

l ghiaccio si tinge di rosa. E
di tricolore. Perché le ragazze
dell’Hockey Alleghe si sono
laureate campionesse d’Italia.
E hanno regalato all’intera provincia di Belluno una pagina di
sport indimenticabile. Decisivo
il successo nella finalissima contro le Eagles Sudtirol, al termine
di una serie a dir poco appassionante, in cui il fattore campo è
saltato due volte su due. In gara
1, infatti, le atlete allenate da
Cristian Schivo hanno ceduto
alle altoatesine col punteggio
di 4-3, nonostante la spinta incessante del pubblico accorso
allo stadio “De Toni”. Sembrava il preludio alla capitolazione.
E invece no, era l’inizio di una
scalata entusiasmante. Perché, a
Bolzano, le alleghesi si sono rese
protagoniste della partita perfetta. E hanno avuto la meglio sulle
sudtirolesi, piegate sotto il peso
di 3 reti (a zero).
Il titolo corona nel migliore dei modi un’annata vissuta
sempre ad altissimo livello dalle
Girls di Alleghe. Nonostante le
innumerevoli difficoltà emer-

se in seguito all’alluvione dello
scorso ottobre: dopo il passaggio
di “Vaia”, infatti, era un’impresa
perfino allenarsi. Ma le biancorosse ce l’hanno fatta, appoggiate
da una società straordinaria. E
ricca di idee e spunti: come testimonia la raccolta fondi che ha
contribuito ad alimentare l’attività del settore giovanile. O il
lancio del calendario sexy, utile a
finanziare la formazione femminile e non solo. Ecco, quindi, che
lo scudetto diventa il sacrosanto
riconoscimento all’impegno e
ai tanti sacrifici dell’Hockey Alleghe. Puntuali sono arrivati gli
elogi del presidente della Regione, Luca Zaia: «A nome di tutti
i veneti, mi complimento con le
ragazze appena proclamate campionesse. Non solo per l’ottimo
risultato, ma per la generosità
e la sensibilità che hanno dimostrato, devolvendo parte dei
proventi della vendita del loro
calendario alla ripresa del territorio, dopo i gravi danni di fine
ottobre. Il maltempo si è accanito sulle strutture, costringendo le
atlete ad allenamenti in situazio-

ni precarie e occasionali, ma non
ha loro impedito il trionfo». Sulla stessa lunghezza di pensiero, il
presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin: «Complimenti alle ragazze dell’Hockey.
Dopo nove anni sono riuscite a
riportare il tricolore nel Bellunese: questa vittoria, raggiunta
contro le rivali storiche del Bolzano, conferma la bontà del movimento».
Vale la pena scoprire i nomi
dei petali che compongono la rosa:
Eugenia Pompanin, Eleonora Dal
Prà, Nadine Zaccherini, Vittoria
Zecchin, Giovanna Speranza, Elisa Biondi, Emma Cossalter, Linda
De Rocco, Nicola Caldart, Sharon
Roccella, Camilla Palmieri, Mara
Da Rech, Rebecca Roccella, Gaia
Tomea, Mia Campo Bagattin,
Barbara Croce, Federica Zandegiacomo, Silvia Toffano, Giulia
Brisinello, Desy Angoletta e Jessica Angoletta. L’allenatore, come
anticipato, è Cristian Schivo, gli
accompagnatori sono Stefano
Brisinello e il dottore Franco Palmieri. Grazie a loro, lo scudetto ha
preso cittadinanza ad Alleghe.
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I ciclisti
sono emigranti
L

a pianura inondata dal
sole stava lasciando, attraverso un falsopiano, il
percorso ondulato che preludeva
alla salita, che subito non sembrava tale. Il ritmo dei ciclisti cominciò pian piano a calare fino a
diventare, si direbbe, lento. La
quasi impraticabile pendenza
non lasciava più spazio alle alternanti pause. La respirazione
costantemente più corta non
consentiva al ciclista una spinta armoniosa ma di pura forza.
Gli acidi lattici cominciavano a
indurire i muscoli dei polpacci
e la tanta sofferenza si leggeva
sul viso scavato degli atleti, che
addirittura iniziavano a sbavare
come fossero dei cani in piena
corsa.
Considerata la fatica di entrambi il paragone sembra del
tutto appropriato. I rettilinei
non c’erano più e le corte, violente curve dei tornanti obbligavano ad alzarsi continuamente
sui pedali. Finalmente la agognata vetta si profila fin da lontano
lasciando assaporare la fine della grande fatica. La mente è già
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proiettata al piacere della lunga
discesa che sperano facile e invece, dopo pochi semplici tornanti
per niente impegnativi, diventano ardui se non tormentosi. La
lucidità non è più la stessa e la
conduzione della bicicletta con
i muscoli oramai stanchi, che
non reagiscono come la volontà
vorrebbe, diventa problematica. Poi, improvvisamente, dopo
l’ultima curva che quasi non si
vede, ecco ripresentarsi di nuovo
il rettilineo, interminabile, dove
si deve comunque spingere per
la vittoria o raggiungere l’agognato traguardo.
Questo naturalmente non
solo a casa propria, ma ovunque
la squadra mandi a gareggiare. Italia, Francia, Danimarca,
Olanda, Belgio o Polonia, oppure oltremare: USA, Australia o Argentina. In altre parole
sempre con la valigia in mano;
beh! Se sei un campione te la
portano, ma cambia poco. Non
rispecchia forse questo la vita
dell’emigrante, che parte non
sa per dove (traguardo definitivo), senza sapere il suo incarico
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(gregario o manovale); in cima
ad una montagna (traliccio) o in
fondo ad una buia miniera (discesa) e finalmente, nonostante
la grande fatica, l’uscita dalla
miniera o il traguardo. Io credo
che le due cose possano tranquillamente essere accostate, se non
messe a paragone. Il fondamento che le lega è sempre la lontananza da casa, la nostalgia, per
periodi meno lunghi per il ciclista, improntate alla necessità di
guadagnare la costante pagnotta
rappresentata dalla vittoria per
l’uno, la vita salva per l’altro.
Concordate? Io spero di sì. Mettendo sempre a confronto le due
situazioni, cambiano senza ombra di dubbio gli scenari; l’uno si
gode paesaggi sempre differenti
e interessanti, anche spesso bagnati da piogge insistenti; l’altro
sempre un buio tunnel dal quale
non vede l’ora di uscire, nero ed
abbruttito dalla fatica. Purtroppo e in ogni caso, l’imperativo
è: pedalare, pedalare, pedalare...
Ecco: l’uno non mi sento di praticarlo, ma guardarlo mi piace,
l’altro non so se lo farei mai!

cultura

L'arte del '700
In una mostra a Palazzo Fulcis, Belluno

L’

artista Sebastiano Ricci,
attivo a cavallo tra Seicento e Settecento, funge
da trait-d’union ad una nuova
esposizione nel prestigioso Palazzo Fulcis, museo bellunese,
aperto al pubblico nel 2017. Da
aprile al 22 settembre 2019, si
potranno ammirare alcune sue
opere, affiancate a quelle dei suoi
“rivali ed eredi”. Questo, infatti,
il sottotitolo della mostra. Provenienti dalla ricca collezione della
Fondazione Cariverona, le opere
degli artisti, prevalentemente di
area veneta e limitrofa, vengono
messe a confronto con la grande
lezione che offrì il Maestro Sebastiano Ricci, considerato uno dei
più grandi artisti del Settecento
nel panorama europeo. Se Sebastiano fu un grande nella pittura
di argomento storico e religioso,
non da meno si può dire dell'arte
paesaggistica del nipote Marco
Ricci.
Entrambi influenzarono alcuni pittori coevi e della generazione successiva, che vengono
esposti in cinque sezioni tematiche. Si possono ammirare opere di Bellucci e Pellegrini, che
ricordano il disegno e il colore
dei Maestri, oppure le teste di
fantasia di Nogari e Rotari, e,
ancora, viene proposta una terza
via, con Amigoni. A seguire, un
confronto con gli allievi ed eredi, in particolare Fontebasso, per
concludere con la nuova stagione
paesaggistica dei bellunesi Antonio Diziani, figlio del celebre
artista Gaspare, e Giuseppe Zais.

Interessante notare come molti
di questi artisti debbano la loro
fama anche alle opere eseguite
all’estero, chiamati dalle corti e
dai nobili europei. Le opere sono
note soprattutto nell’ambiente
artistico e alcune di esse vengono esposte per la prima volta al
pubblico. Esse affiancano le celebri opere provenienti dal ciclo di
dipinti del "Camerino d’Ercole",

che proprio all’interno di Palazzo
Fulcis trova la sua collocazione.
Il palazzo contenitore del
museo, dove è esposta anche
un'importante mostra permanente, è considerato, esso stesso, una delle più belle residenze
private venete del Settecento,
ed è proprietà della Fondazione
Cariverona, che l'ha dato in uso
alla Città di Belluno. La mostra,
come il catalogo, sono curati da
Denis Ton, conservatore di Mubel, Musei civici di Belluno, ed
è stata promossa dal Comune di
Belluno, dalla Fondazione Cariverona e dalla Fondazione Teatri
delle Dolomiti.
Irene Savaris

Izourt, una tragedia passata inosservata

O

ttant’anni fa, nella primavera 1939, 29 italiani, di cui 4 bellunesi, perivano
in seguito alle conseguenze di una devastante bufera che si abbatté su un
cantiere nei Pirenei, che spazzò via due costruzioni in muratura e chi, in quel
momento, vi stava dimorando. Per ricordare questo tragico evento, la Biblioteca delle Migrazioni "D. Buzzati" ha organizzato, nel mese di aprile, un incontro
nella sala convegni di Villa Patt, a Sedico, località dalla quale proveniva una delle vittime, Remigio Ferigo. Le altre vittime bellunesi furono Giuseppe Martini
di Vigo di Cadore, Primo Mondin di Quero e Lucindo Paniz di Santa Giustina.
Essi, assieme ad altri lavoratori di diverse nazionalità, erano impegnati nella
costruzione di due bacini montani che avrebbero alimentato le centrali idroelettriche della più grande fabbrica di alluminio in Europa, ad Auzat in Ariège.
Per ricordare questa “tragedia dimenticata”, è stato presentato il libro "Izourt
- Il dramma degli immigrati italiani sulle dighe dei Pirenei francesi". Sono intervenuti il presidente della Biblioteca, Gioachino Bratti, l’autrice del libro, Renza
Bandiera, l’ex presidente dell’Associazione Veneziani nel Mondo e dell’Alleanza
Franco-Italiana, Bruno Moretto, l’editore di ME Publisher, Carlo Mazzanti, ed il
Sindaco di Sedico, Stefano Deon. L'incontro è stato introdotto da un filmato,
realizzato in occasione del 75° anniversario, quando varie delegazioni si sono
recate sul luogo, per ricordare l'evento. Eppure, per 63 anni, queste vittime sono
state dimenticate, ha affermato Moretto, e la causa può ricercarsi in parte nello
scoppio, dopo alcuni mesi, della Seconda guerra mondiale. Non vi fu nessun testimone, se non il custode del cantiere, che alla mattina presto entrò in mensa,
lamentando un fortissimo vento. Al tempo, i giornali parlarono di valanghe, ma
si trattò in realtà di un ciclone, del diametro di 60m, che si abbatté solo sui fabbricati B e C. Nel vicino cantiere di Gnioure non vi furono vittime, ma per salvarsi
e scendere a valle, gli operai furono costretti ad affrontare delle vette innevate,
in forte pendio, aiutandosi solo con barre di ferro e cazzuole. Inevitabile la domanda: fu colpa umana o catastrofe naturale? Certamente si trattò di un tragico
evento naturale. Se colpa umana vi fu, dipese dal fatto di voler accelerare i lavori
di costruzione delle due dighe, in una stagione, quella primaverile, non ancora
affidabile da un punto di vista meteorologico, in alta montagna. La ricerca delle
famiglie delle vittime non è stata facile, ma ora la ricorrenza sarà ancora ricordata. In giugno, una delegazione dell'Abm si recherà sul luogo, per ricordare l'80°
anniversario della tragedia.
Irene Savaris
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Viticoltura sperimentale
La Regione investe nelle aree montane

L

a Regione Veneto continua a investire nella sperimentazione di vigneti
resistenti alle malattie della vite,
in particolare nelle zone montane, le più impervie da coltivare: nel 2019 la Giunta regionale
ha messo a disposizione dell’agenzia per l’innovazione nel
settore primario ‘Veneto Agricoltura’ - su proposta dell’assessore all’agricoltura - 19 mila
euro per proseguire le prove di
vinificazione con le uve prodotte nel vigneto sperimentale di
Seren del Grappa e, soprattutto, per identificare ulteriori viti
‘resistenti’ nelle aree in quota.
In Veneto la coltivazione di vigneti resistenti a peronospora
e muffe bianche supera gli 80
ettari, localizzati in prevalenza
nel Trevigiano (quasi 30 ettari)
e nel Bellunese, con 20,26 ettari a dimora; segue a distanza la
provincia di Verona, con poco
meno di 14 ettari. Anche se il
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primo vigneto sperimentale
di Veneto Agricoltura a Seren
del Grappa ha subito lo scorso
anno più di qualche grandinata
che ha in parte compromesso la
vendemmia, le prime prove di
vinificazione delle uve resistenti
stanno producendo risultati incoraggianti.
«Il ricorso a vitigni resistenti
alle patologie della vite - spiega
l’assessore regionale all’agricoltura - è di particolare interesse
per le aree montane, in forte
pendenza, dove è difficile l’utilizzo di macchinari, oltre che
nelle aree limitrofe ad abitati,
scuole e parchi, dove i trattamenti fitosanitari e antiparassitari devono rispettare fasce
tampone. Inoltre consumatori
e produttori guardano con sempre maggior attenzione ai risultati di queste sperimentazioni,
che mirano a ridurre l’uso del
rame e ad ottenere vini biologici. Investire sui vitigni resistenti
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è sicuramente la ‘nuova frontiera’ per la viticoltura, vista la
crescente sensibilità ambientale
e la necessità, soprattutto per
i produttori di montagna, di
sfidare habitat difficili, a volte
anche ostili dal punto di vista
climatico».
Il progetto di ricerca di Veneto Agricoltura proseguirà,
quindi, le analisi chimiche, fisiche e sensoriali sui prodotti
ottenuti nelle vendemmie 2018
e 2019 nei vigneti selezionati a
Seren del Grappa e nel Bellunese, prevedendo anche iniziative divulgative, da organizzarsi
presso il territorio indirizzate a
operatori del settore e alla cittadinanza. Inoltre finanzierà
l’identificazione di vitigni resistenti con fioritura tardiva e
maturazione precoce più adatti alle condizioni delle aree di
montagna, al fine di realizzare
in futuro nuovi vigneti dimostrativi.

Il nostro dialetto
a cura di Gioachino Bratti

'na veceta
In questi bei versi c’è tutta la solitudine dell’anziano, con la
sola compagnia dei suoi ricordi.
‘Na casa vecia in fondo a la strada,
‘na porta scrostada da piova o da vent,
an rosèr co’ ‘na rosa apena spuntada,
an scalin fat de piéra fruada da ‘l tenp.
‘Na tendina sbiadìda, an viéro che sgorla,
barlumi de fogo in zima a ‘l larìn,
‘na tòla, dói banche, ‘na gràmola e ‘n còrlo,
‘na vecia sentàda co’ ‘n gat da visìn.
Le man su i denòci, la testa sbassàda,
pensieri che pesa, ma che sóla lontan
sora paesi foresti, sora strane contràde
viste sol che te ‘n sogno, te ‘n momento de sòn.
Tanti di ì é passadi senza dir ‘na parola,
tanti dì i é passadi senza véder nessun,
senza méter an piato o ‘n bicér su la tòla
in conpagnìa de ‘l fogo e i pensieri de ‘l fun.
Pensieri pa’ i fioi che ramenghi pa’ ‘l mondo
e a casa romài no’ i tornarà pì,
solo an scanpón par le ferie de agosto,
fursi a Nadàl, ma solo tre dì.
Quei pochi momenti par ela l’é ‘l sol
dopo dì fredi e scuri che torna a scaldar
e quando che i scanpa ‘l é come se ‘l ziél
de néole negre se torne a quatar.
Resta solo i ricordi de ‘l tempo passà,
resta solo i ricordi co’ i era tosat
che girando descólzi par canp e par pra
i era senpre contenti, i ridéa come mat.
Resta solo i ricordi de tante fadìghe,
de tante speranze ma presto finìde,
resta solo al pregar e ‘n gat da visìn
i pensieri e ‘l fogo che va su pa’ ‘l camìn.
Gino Tramontin

Modi de dir e de far
di Rino Budel
Mastegàr amaro
Maticare amaro; dover inghiottire umiliazioni o rimproveri.
Mat come ‘n corlo
Matto come un arcolaio; molto scherzoso.

RIDÓN
de gusto

Tratto dalla divertentissima pubblicazione “Se
vedarón...diséa an orbo” di
Rino Dal Farra, già emigrante in Svizzera. Il libro è
reperibile presso l’ABM.
Scarogna.
“Mi co le femene ho scarogna”, diss Carlo al so
amigo. “Ieri, con Lisa,
sion ‘ndadi a magnàr in ristorante. La trova an bissét
te l’insalata, la ciama ‘l camerier e la diss: “Al porte
via subito sta bestiolina”.
Al camerier me ciapa par
al coléto e l me buta fora
de la porta!”
Capo de ‘l personale. “E
lu, Rossi, l’ól farme credér
che ‘n rapresentante mèio
de lu no ghe n’é?”
“Sicuro! Mi, par esenpio.
g’ho vendést a ‘n contadin la machina da móldar,
e, come aconto, me son
fat dar l’unica vaca che
l’avéa!”
Pare: “Come mai, Pierino, che in storia te sé scars
scars?”
“Parché, papà, al maestro
me domanda senpre robe
che mi no ere ancora nassést!”.
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Racconta la tua “Storia di emigrante”.
Via Cavour, 3 32100 Belluno (Italia) • redazione@bellunesinelmondo.it

Storie di emigranti
Onestà, rettitudine e umiltà. La vita di Giovanni Bolzan

G

iovanni nacque a
Belluno nel 1936,
era il terzultimo
di ben undici
fratelli. La vita lo mise subito
duramente alla prova quando
a sedici anni gli portò via il padre. Solo un anno dopo venne
a mancare anche la madre.
Per sostenere la famiglia,
iniziò il lavoro di mattoniere
alle fornaci di Belluno, frequentando - da giovane ambizioso - la scuola serale di muratore. Tanta fatica, tanto sacrificio e tanta responsabilità, un
grande carico su spalle ancora
fragili di un’adolescenza negata.
A diciott’anni le fatiche
aumentarono: lui e il fratello
Luigi partirono per la Francia.
Qui lo attendeva un nuovo
lavoro di scalpellino, una nuova lingua incomprensibile, una
nuova realtà. Ed ecco che si
rendeva necessaria una nuova
forza da tirare fuori per affrontare le tante umiliazioni, le
tante ostilità, le tante salite che

queste terre straniere riservavano senza indugio e senza pietà ai nostri giovani emigranti.
La responsabilità del sostentamento della famiglia lasciata
tenne viva la sua tenacia, ma la
malinconia e la nostalgia erano
troppo dolorose e riportarono
Giovanni a casa per qualche
mese, fino a quando, valigia in
mano, ripartì alla volta della
Svizzera, per Winterthur, dove
iniziò il lavoro da muratore.
La nostalgia era sempre tanta
e ogni estate il rientro a casa
era immancabile per trascorrere qualche giorno in spensieratezza e allegria. Fu proprio
in una delle scampagnate estive che, nel 1963, conobbe
la sua Rosanna. Fu subito un
amore forte che la lontananza
non riuscì a ostacolare, tanto
che nel 1966 Giovanni tornò
nella sua Belluno per sposarla e
iniziare una vita nella sua terra
insieme a lei. Dopo un anno,
la ripartenza per la Svizzera,
ma questa volta forti della
loro unione, della loro complicità, della loro dedizione
l’uno all’altra, del loro amore.
Dopo un paio di occupazioni,
l’entrata nell’azienda che lo
avrebbe accompagnato fino
alla pensione, quell’azienda
a cui Giovanni lasciò solo ricordi di rettitudine, onestà e
instancabile abnegazione.
Il 1968 fu l’anno che lo vide
diventare padre, l’emozione
più grande che giorno dopo
giorno si riempi di soddisfazione e orgoglio nell’osservare il
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suo Moreno bimbo, ragazzo
e infine uomo. Grande la felicità nel vederlo realizzarsi e
creare una propria posizione
lavorativa, ma soprattutto nel
capire quanto i suoi valori di
onestà, rettitudine e dedizione
alla famiglia erano stati interiorizzati da suo figlio, capace di
farne - proprio come il padre i propri essenziali principi.
I sacrifici fatti e l’esempio
dato non erano stati vani,
tutt’altro. Erano stati pienamente assorbiti e questo rappresentava per Giovanni la
massima realizzazione di vita.
Nonostante il poco tempo che
il lavoro gli concedeva, non
mancarono le domeniche a
Stoss per permettere al figlio
di imparare a sciare e non
mancarono le lacrime di commozione nel vederlo vincere
gare e diventare maestro. Per
Giovanni le radici montanare
erano sempre presenti e importanti, Moreno questo lo
sapeva bene, tanto che imparare a conoscere i posti dove trovare i porcini migliori era sì un
passatempo da fare insieme,
ma soprattutto un modo per
dimostrare a papà che nulla
della sua indole e provenienza
sarebbe svanito in lui. La montagna batteva nel cuore di entrambi ed entrambi ne erano
felicemente consapevoli.
Tutto, giorno dopo giorno,
era stato serenamente tramandato al suo Moreno, che ormai
percorreva da solo il proprio
cammino. Questo significò per

Una famiglia numerosa
Giovanni tranquillità e appagamento, oltre alla possibilità di
dedicarsi a viaggi indimenticabili con la moglie, dalla Sicilia alla
Thailandia. Momenti meravigliosi e spensierati che rimarranno
indelebili nel cuore di Rosanna.
Giovanni verrà per sempre
ricordato per il suo impegno
nell’associazione “Bellunesi nel
Mondo”, con cui per tanti anni
cucinò la sua impareggiabile polenta alla festa annuale di Töss.
Chi più lo frequentava, lo ricorderà chino nel suo orto al Reitplatz, sua grande passione, alla
quale si dedicava con estrema
cura e attenzione e che negli ultimi anni della malattia diventò
motivo di reazione e perseveranza. L’amore per la sua Rosanna
e l’adorazione per il suo Moreno
sono stati per lui gli scopi più
importanti, le sue forze più sicure e le sue armi più grandi.
L’onestà, la rettitudine e
l’umiltà con cui ha saputo affrontare i dolori, le fatiche, i
sacrifici e i traguardi di una vita
lo rendono degno di un grande
ricordo, che chi lo ha conosciuto
porterà in sé per sempre. Emigrante, lavoratore, amico, fratello, marito e padre... ogni ruolo
vissuto in nome di una grande
parola chiamata dignità.
Ciao Giovanni, ciao papà.
Sandra Carbogno
e Moreno Bolzan

A

l giorno d’oggi che i bambini sono
sempre meno numerosi, la storia
della famiglia di Serafino Soppelsa e Vittoria De Biasio fa
un certo effetto.
Parliamo di tanti anni fa, nel lontano 1890. Siamo in un paesello delle
Dolomiti: Cencenighe Agordino.
Partiamo dalle radici. Il Cavalier
Giovanni De Biasio, per molti anni segretario comunale del paese, era il papà di
Vittoria. Lei lo aiutava in comune, facendo
la “scrivana”. Era mamma di ben diciassette figli,
alcuni nati in Italia, altri in Svizzera.
La casa dove abitavano, vicino alla chiesa di Cencenighe,
non era tanto grande. Giusto la cucina, la “stua” e un camerone. Non avendo molto spazio, i bambini più piccoli
venivano messi nel cassetto del comò.
Anche in età avanzata, rimasta vedova, armata di “manarin”, “darlin” e con la scatola del tabacco, andava a raccogliere la legna nel bosco. Forte e volenterosa, è morta alla
veneranda età di novantacinque anni.
Renata Soppelsa
L’elenco dei figli di Serafino e Vittoria:
Pellegrino (1893-1915)
Ottaviano (1895-?)
Arturo (1896-1896)
Dorina Angela (1897-?)
Angela (1899-1900)
Giuseppina (1900-? – nata in CH)
Fiore Arturo (1902-? – nato in CH)
Almantina (1903-? – nata in CH)
Carlo (1904-? – nato in CH)

Tranquillo Colombo (1906-? - nato in CH)
Menotti (1908-?)
Elvezia (1909-?)
Margherita Pia (1912-1913 – nata in CH)
Fermo (1913-1918 – nato in CH)
Lietta (1915-1918)
Pace Italia Vittoria (1918-?)
Lieta (1919-?)

Hai foto e documenti
della tua emigrazione?
L'Associazione Bellunesi nel
Mondo sta cercando questo
materiale.
Contattate il nostro responsabile, Simone Tormen, telefonando al +39 0437 941160 o
inviando una mail a: simone.
tormen@bellunesinelmondo.it

Vittoria De Biasio e Serafino Soppelsa con alcuni dei diciassette figli.
Nel tondo in alto - nonostante i novantatré anni, Vittoria andava ancora a
legna con “darlin” e “manarin”
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LETTERE
stesse
radici
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti

svizzera

Buon lavoro Severino!

L'assemblea della Famiglia di Lugano lo conferma presidente

U

n’assemblea partecipata quella della Famiglia Bellunese di Lugano. Domenica 14 aprile erano
oltre trenta i soci di questo
storico sodalizio dell’Associazione Bellunesi nel Mondo che
si sono riuniti nella Cascina di
Ponte Capriasca. Dopo i saluti
da parte della vice presidente
vicario Patrizia Burigo, venuta
direttamente da Belluno assieme al direttore Marco Crepaz,
la parola è passata al presidente
uscente Severino Malacarne,
che ha voluto fare un percorso storico di quanto realizzato
in questi ultimi anni: dalla solidarietà al supporto diretto ai
soci, dalla gestione della Cascina fino alle celebrazioni per il
50° anniversario della Famiglia
svoltesi nel 2018. Di seguito
il tesoriere Dino Mazzalovo,
nonché presidente onorario, ha
letto la relazione riferita ai bilanci dell’ultimo triennio.
Successivamente si è passati all’elezione del Comitato.
All’unanimità sono stati eletti
Severino Malacarne, Gabriella
Neni, Enrico Tamburlin, Fiorita Bortolin, Dino Mazzalovo,
Elsa Manzan e Luigina Perencin. Per la gestione della segreteria e della contabilità è stata
invece nominata Mariangela
Cassol. Diversi gli interventi che si sono succeduti. Sono
state affrontate le criticità della
Famiglia, ma anche le modalità
per risolverle.
Un’assemblea, sempre all’unanimità, che ha riconfermato
alla presidenza Severino Mala-
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Il neo eletto Comitato della Famiglia Bellunese di Lugano

carne: «Grazie per la vostra fiducia. Sono orgoglioso del bene
che ho potuto fare assieme al
Comitato e a tutti i soci». Parole
di plauso sono giunte anche dalla vice presidente Abm Burigo:
«Siamo noi che vi ringraziamo
per quanto avete fatto. Siete un
vero esempio di amicizia, solidarietà e altruismo».
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E, a proposito di altruismo,
la Famiglia Bellunese di Lugano
ha in programma di fare una donazione al MiM Belluno – Museo interattivo delle Migrazioni
– per la realizzazione di un bagno per disabili e di bandire una
borsa di studio da destinare a
studenti bellunesi.
M.C.

Ancora dalla Famiglia di Lugano

Pubblichiamo alcuni scatti del pranzo di Natale della Famiglia di Lugano. L'articolo è stato pubblicato nel numero di marzo, pag. 45, di "Bellunesi nel mondo"

D

alla lontana Australia,
abbiamo ricevuto una
calorosa lettera scritta
da Galliano Callegari, membro della Famiglia Bellunese di
Sydney. Molto materiale ci è
stato inviato: tante fotografie di
riunioni e un ritratto del Cavalier
Bruno Cossalter, per omaggiarlo
come presidente onorario della
Famiglia bellunese di Sydney.
Tutte testimonianze che
dimostrano quanto le loro associazioni ancora funzionino
come punto di riferimento perché, come si sa, il ritrovarsi con
i propri conterranei è sempre
stato per i migranti necessario
per combattere la solitudine. Ci
sono state gentilmente donate
fotografie dei loro incontri, scatti che danno prova della forza dei
nostri migranti nel mantenere le
tradizioni anche a distanza di
anni «e rendere al largo il nostro mite carattere veneto montanaro», come afferma Callegari
nella sua lettera. Tra il materiale inviatoci è presente anche un
articolo pubblicato nel giornale

L'AGENDA DELLE FAMIGLIE

Belluno - Australia

Le radici non conoscono la lontananza

La Fiamma accompagnato da
altri scatti: si tratta del Festival
delle castagne organizzato dalle
associazioni Bellunesi nel Mondo e Santa Maria di Cherso.
Una celebrazione che Callegari
definisce «modesta, ma piacevole» e nella quale si parla veneto.
Queste immagini trasmettono la
volontà di mantenere le proprie
origini tramite il recupero delle
tradizioni, come testimoniano
anche i volantini allegati della
Festa di Ferragosto e Festa delle
Dolomiti primaverile. Anche le
parole aiutano a mantenere i ricordi: Callegari ci regala il testo e

lo spartito di una canzone (Addio
Musan) da lui scritta con la figlia
Teresanna nel 1987 sulla melodia di una canzone della Serenissima. Callegari ama l’Australia,
ma ammette di non poter dimenticare la sua bella Italia: «Ritornerò qualche anno a primavera, e porto una bandiera che è
nuova nel mio cuor, la porgo a
mia Mamma. Questa bandiera è
anche dei figli miei». Infine, non
si possono non citare le belle foto
che lo ritraggono con la sua famiglia e la figlia mentre dona alla
nonna la bandiera australiana.
Giulia Francescon

Urussanga - Gli "Amici di Longarone" in piena attività

D

opo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l’Associazione “Amici di Longarone” di Urussanga ha tenuto lo scorso 1
aprile un nuovo incontro alla presenza del sindaco della città Gustavo Cancelier e dell’assessore alla cultura Nevton Bortolotto. All’inizio il presidente Ruberval Pilotto ha letto un messaggio del presidente degli “Amici di Urussanga” di Longarone,
Luigino Olivier, che nel suo saluto ha augurato un buon anno di lavoro. È seguita l’esposizione delle finalità del sodalizio e
l’accoglimento dei nuovi soci. Successivamente c’è stata una relazione della vicepresidente Scheila Bosa sul recente viaggio in Italia da parte dei nuovi membri del consiglio, portando pure il saluto del sindaco di Longarone e presidente della
provincia di Belluno Roberto Padrin e
consegnando all’Assessorato alla cultura alcuni oggetti omaggio da parte di
Longarone. Si è parlato poi delle prossime attività, dell’andamento dei progetti
tra i due comuni, dell’accoglienza di un
gruppo di italiani prevista nei prossimi
mesi. Si è discusso anche di un progetto inteso ad abbellire piazza Longarone
con delle pitture. Ha concluso la riunione il sindaco di Urussanga, assicurando
la collaborazione del Comune per rafforzare i legami di fratellanza tra le due
città gemellate.
Eliana Maccari
Segretaria “Amici di Longarone”
Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2019

45

australia / brasile

ASSEMBLEA ANNUALE ABM
Sabato 18 maggio 2019, ore 10.00, sala "Bianchi" - Belluno

agenda delle famiglie

varie

Dal Farra da tutto il mondo, unitevi!
In programma il nuovo raduno nel 2019

D

opo la prima edizione di maggio 2017, torna nel 2019 a Cirvoi il secondo “Raduno Mondiale delle Famiglie Dal Farra”.
Previsti arrivi da varie parti d’Italia, dall’Europa e perfino dall’Australia, dal Brasile e dagli Stati Uniti. Si tratterà di un incontro festoso, animato da diverse attività culturali e artistiche. L’obiettivo,
come sempre, è quello di rafforzare o creare nuovi legami con le
persone sparse per
il pianeta, ma accomunate dallo stesso
cognome. L’idea della
manifestazionePER
nasce
dal gruppo Facebook
“Dal Farra (e affini) nel
Mondo”, creato nel
2016 da Tilde Dal Farra e Patricia Deon, con
la preziosa collaborazione di Mila Dal Magro e Venturella Dal Farra. Motore del gruppo - che ha raggiunto 275 iscritti e nel quale i
membri condividono fotografie d’epoca, ricordi, dati genealogici
e informazioni storiche - è il desiderio di riscoprire origini lontane,
di ristabilire un contatto con il luogo di provenienza familiare e di
ritrovare un senso di appartenenza con il territorio di origine. Dal
Farra è un cognome di origine longobarda, molto diffuso in area
bellunese, in particolare nella frazione di Cirvoi, nucleo originario
e “capitale mondiale” dei Dal Farra. Gli organizzatori invitano pertanto tutti Dal Farra, e i loro parenti prossimi o lontani, a prendere
parte alla manifestazione il 31 agosto e il 1° settembre 2019, nel
piccolo borgo di Cirvoi.
Patricia Deon, fondatrice del Gruppo
“Dal Farra (e affini) nel Mondo”

96 primavere per Onorinda

CI SONO ANCHE
IMPREVISTI POSITIVI

La nonna Onorinda De Bacco, di Fiere di Pedavena,
il 1 marzo 2019 ha compiuto 96 anni. Attualmente
vive in Friuli, a Gemona del Friuli, con la figlia Rina.
Saluta tutti i parenti e amici Bellunesi. Tanti auguri
anche
dallaALTRI
grande famiglia
dell'Associazione
BelluTUTTI
GLI
CONTATE
SU DI NOI
nesi nel Mondo.

60° di matrimonio in Australia
Gino Scopel e Silvana
Rech il 30 marzo 2019
hanno festeggiato il 60°
anniversario di matrimonio a Lightning Ridge - Australia.
Nato a Seren del Grappa, Gino, emigrato in
Australia nel 1950, è tornato in patria nel 1959 per
sposare Silvana, che lo ha poi accompagnato nella
loro nuova avventura in terra australiana.
Hanno festeggiato questo importante traguardo
accompagnati dai loro quattro figli Miranda, Attilio,
Siro e Marina e dalle loro rispettive famiglie.
Da tutti i parenti in Italia giungano i migliori auguri.
Complimenti vivissimi anche da parte della redazione di “Bellunesi nel Mondo”.

Hai rinnovato la quota ABM 2019? Fallo subito per continuare a ricevere la rivista

CI SONO ANCHE
IMPREVISTI POSITIVI
PER TUTTI GLI ALTRI CONTATE SU DI NOI

VIA IPPOLITO CAFFI, 83 - 32100 BELLUNO - ITALIA
TEL. (+39) 0437-938611 - VALPIAVE@GRUPPOITAS.IT

www.valpiave.it
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tra gli ex emigranti

Alpago solidale

In occasione del pranzo sociale della Famiglia locale

D

omenica 24 febbraio
la Famiglia ex emigranti dell’Alpago ha
organizzato l’annuale pranzo
sociale per gli associati e simpatizzanti. Quest’anno, a seguito
delle calamità atmosferiche del
29 ottobre scorso e all’iniziativa
dell’ABM di raccogliere fondi
da devolvere alle comunità Bellunesi colpite, la Famiglia ha voluto organizzare la manifestazione presso il capannone di Sitran
il cui utile è stato devoluto per
tale iniziativa.
La giornata è iniziata con la
S. Messa nella chiesa arcipretale
di Pieve celebrata da don Moreno, che alla fine ha benedetto
la corona d’alloro deposta poi al
monumento a fianco il campanile della chiesa, con un breve
intervento del presidente Bruno De March e del presidente
dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo, Oscar De Bona.
Alla S. Messa hanno partecipato le rappresentanze della Famiglie di Ponte nelle Alpi, Longaronese, Piave, Sinistra Piave,

Nord Reno Wesfalia, La Bandiera - Assoc. Emigranti Sala,
Monte Pizzocco e Zoldani. Per
le Autorità erano presenti il rappresentate del Sindaco di Alpago, Antonio Dazzi e gli assessori
di Chies d’Alpago e di Tambre.
È seguito quindi il pranzo
presso il Capannone di Sitran
ove sono intervenuti, oltre le
autorità, anche venti rappresentanti dell’Associazione dell’Amicizia di Trevisani Bellunesi
e Friulani capeggiati dal loro
presidente Mario Secoli. Angelo
Caneve, consigliere dell’ABM,
su incarico del presidente De
Bona (che si è dovuto assentare

per altri impegni), ha portato il
saluto della Casa madre e illustrato i principali appuntamenti
futuri.
Prima di passare l’incarico al
Consigliere Gianfranco Nardi
per l’assegnazione della sottoscrizione a premi, sempre Caneve ha voluto ringraziare alcune
ditte locali che hanno contribuito, con moltissimi premi, alla
buona riuscita della giornata
e alla sottoscrizione; non sono
mancati i ringraziamenti al G.
S. Sitran per la disponibilità del
capannone, al cuoco Alessandro
e a tutti i collaboratori tutti.
A.C.
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tra gli ex emigranti

Arsié è presente!

Incontro positivo del sodalizio coordinato da Campardo

U

no sguardo al futuro
con ottimismo. È quello della Famiglia Ex
emigranti di Arsié. Venerdì 5
aprile i soci del sodalizio Abm
si è riunito nella Sala consiliare del municipio di Arsié per
capire come gestire al meglio
la Famiglia, dopo la scomparsa
del presidente Angelo Saccaro.
Oltre al presidente Abm Oscar
De Bona e al direttore Marco
Crepaz, con il consigliere Gianluigi Bazzucco, era presente il
sindaco Luca Strappazzon, che

si è dimostrato disponibile a
supportare i soci nelle loro molteplici attività.
«Grazie per questo incontro», sono le parole del presidente De Bona, «e per la vostra
disponibilità a continuare a
mandare avanti questa storica
Famiglia. Lo dobbiamo a Saccaro, ma anche a tutti quelli che
“sono andati avanti”».
Il supporto sarà garantito
anche dalla Casa madre, come
sottolineato da Crepaz: «Per
qualsiasi necessità gli uffici

Abm sono a vostra disposizione, anche per organizzare eventi culturali, ma anche per portare la storia dell’emigrazione
bellunese nelle scuole locali».
Dalla riunione è stato confermato presidente pro tempore
Elvio Campardo, vice presidente pro tempore Angela Abitani
e segretaria Maria Brandalise.
Curiosità dell’incontro la fedeltà di Angela Faoro, da quarant’anni socia dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.
M.C.

spiedino di formaggio
Ingredienti (per 4 persone)
Per lo spiedino 24 grammi di formaggio locale della latteria
di Padola, 1 uovo, pane grattugiato e farina quanto basta.
Per la polenta, 1 litro di acqua, 25 grammi di sale, farina da
polenta e 80 grammi di cocco grattugiato, sale.
Preparazione
Tagliare il formaggio a cubetti, passandoli prima nella farina, poi nell’uovo, poi nel pane grattugiato e quindi friggere il tutto.Portare ad ebollizione l’acqua per la polenta,
versare a pioggia la farina e il sale, a polenta ottenuta
versare il cocco grattugiato.Servire sul piatto lo spiedino
di formaggio panato posto sul crostino di polenta, il tutto
con l’aggiunta della confettura di pomodoro pachino.
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Il pic-nic della "Monte Pizzocco"
Per mantenere le proprie radici e i ricordi e rafforzare il
senso di comunità, le Famiglie ex emigranti organizzano
spesso pranzi, cene o riunioni per rispondere alla necessità di ritrovarsi tutti insieme.
Questa volta è il turno della Famiglia Ex Emigranti “Monte Pizzocco” che organizza il 23° Pic-nic previsto per la
giornata di domenica 26 maggio 2019. La Famiglia è
stata fondata nel 1983 ed è un punto di riferimento per le
zone di Cesiomaggiore, Santa Giustina, San Gregorio nelle
Alpi, Sedico e Sospirolo.
L’incontro si terrà presso gli impianti sportivi a Pradenic di Cesiomaggiore.
Qui di seguito il programma della giornata: si inizierà
alle ore 10.30 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Cesiomaggiore per ricordare tutti gli ex Emigranti
scomparsi. Si proseguirà alle ore 12.45 con il pranzo, mentre alle ore 15.00 è previsto il saluto delle autorità e rappresentanti delle “Famiglie bellunesi”. Il tutto accompagnato
da musica da ballo e allietato dal duo musicale Renzo e
Dennis fino al termine della giornata, verso le ore 17.00.
Per tutti coloro che volessero partecipare si invita a
telefonare, per informazioni e prenotazioni, al presidente della Famiglia Ex Emigranti “Monte Pizzocco”,
Marco Perot (0437 888594) entro la data di lunedì 20
maggio 2019.
L’invito è ovviamente aperto a tutti gli ex emigranti, ma
anche ad amici che desiderano trascorrere una domenica
nella natura del magnifico paesaggio del nostro territorio
e rispolverare insieme i valori e i ricordi di un tempo.

Nozze di smeraldo
Assunta Canal e Mario Abramo Isma di Montebello di Cesiomaggiore hanno ricordato lo scorso 30 marzo il grande
traguardo dei 55 anni di vita assieme e, domenica 31 marzo, tutta la famiglia ha voluto festeggiarli a Cordellon di
Lentiai, borgo di origine di entrambe le famiglie dei due
sposi! Prima la S. Messa celebrata nella chiesetta del paese
da don Luigi Canal, fratello di Assunta; poi il ritrovo conviviale all’agriturismo ‘Ai Gir’, attorniati dai sette figli e le loro
famiglie con i quattordici nipoti (come vedete dalla foto),
che sono il meritato premio ad una vita tuttora spesa senza freni per la famiglia, già molto numerosa ancora prima
del matrimonio! Auguri e grazie di cuore ai nostri genitori
e nonni.

Quattro generazioni
Gosaldo - nel giorno del suo novantesimo compleanno la bisnonna
Maddalena Marcon (Nena) tiene in
braccio il piccolo Pietro attorniato
da papà Carlo e nonna Annamaria.

Cavarzano, Belluno TEL.0437 930184
SERVIZIO
INFERMIERISTICO

LABORATORIO
GALENICO

Tutti i giorni dalle 8:00—20:00
•
•
•
•
•

Iniezioni
Medicazione semplice e complessa
Assistenza per stomie
Auto-analisi
Servizio a domicilio

ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8:00 ALLE 20:00

Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2019

49

li ricordiamo

GEREMIA MARCON
Il 27 febbraio, dopo una
breve malattia, si è spento
serenamente ad Agordo
nella sua abitazione. Nato
a Gosaldo il 17.07.1921,
la sua vita è stata segnata
da lunghi anni di emigrazione. Da ragazzo e fin
prima della seconda Guerra Mondiale ha lavorato
inizialmente in Toscana e
poi in Francia come seggiolaio. Il 7 gennaio del
1941 dovette partire per la
guerra, con destinazione
il fronte jugoslavo, dove
è rimasto a combattere
per sei mesi; in seguito
è stato inviato in Puglia
a difesa di un aeroporto
militare e dopo lo sbarco
degli alleati ad Anzio ha
partecipato alla battaglia
di Cassino. Il suo ritorno
a Gosaldo avvenne dopo
ben 62 mesi ininterrotti
sotto le armi. Successivamente anche per lui si è
aperta la strada dell’emigrazione verso la Svizzera,
nei Cantoni di Zurigo,
Grigioni, San Gallo e Argovia, dove rimarrà a lavorare per 22 anni come
carpentiere, soprattutto
per la costruzione di dighe
per centrali idroelettriche
in alta quota. Degli anni
di emigrazione ha conservato dei buoni ricordi.
Rientrato definitivamente
dalla Svizzera, ha lavorato
per alcuni anni in Italia, in
particolare in Friuli, dove
ha vissuto la tragedia del
terremoto del 1976. Raggiunta l’età della pensione
è tornato definitivamente
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a Gosaldo. Malgrado l’età avanzata e gli inevitabili segni del tempo, ha
sempre conservato una
straordinaria memoria, e
ricordava perfettamente
aneddoti antichissimi, sia
storici che legati ad eventi della vita del suo paese.
Gli anziani di fatto sono
il patrimonio storico di
una comunità: ricordano,
raccontano e tramandano.
Con Geremia se ne va
l’ultimo dei nati nel 1921
a Gosaldo e l’ultimo reduce sempre del comune di
Gosaldo. Un’altra pagina
di un passato che diventa
ormai sempre più lontano
si è conclusa. La moglie
Lucia e tutta la sua famiglia lo porteranno sempre
nel cuore.

MARIA DELL’ELCE
in LIRA
Nata a Treglio (Chieti) il
22.04.1939. Dopo alcuni anni di lavoro in Italia
Maria emigra in Svizzera
nel 1962, dove trova lavoro alla “Landis Gyr”,
una grande fabbrica della zona. Nel 1970 sposa
Gianfranco Lira, con il
quale ha due figlie, Sonja
e Romina, e diventerà poi
nonna di Alessandro.
Durante una vacanza in
Italia, nel novembre del
2017, viene ricoverata
all’ospedale di Feltre. Da lì
in poi è un continuo dentro e fuori dagli ospedali.
Maria è mancata, dopo un
lungo periodo di sofferenza, il 13.03.2019, ma fino
a quel giorno non ha mai
perso il coraggio di lottare.
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Inviare foto e testo a: redazione@bellunesinelmondo.it o per
posta: Bellunesi nel Mondo, via Cavour 3 Belluno (Italia).
Per gli anniversari viene richiesto un contributo

Ci lascia una persona molto umile e affabile. Grazie
per l’amore che ci hai
sempre donato. Il marito,
le figlie e il nipote. Maria
ora riposa al cimitero di
Arsié. Soci della Famiglia
emigranti di Baar - Zug.
Condoglianze anche dalla
Famiglia Ex emigranti di
Arsié.

VANNA POLETTI
Nata in Svizzera il
14.11.1963, figlia di ex
migranti provenienti da
Arina, che vivono da tanti
anni a Pianiga (Ve).
“Cara Vanna, tutti i tuoi
amici hanno sperato fino
alla fine che la liberazione
dalla tua malattia non avvenisse attraverso la morte.
Proprio tu, Vanna, che non
ti lamentavi mai dei tuoi
problemi e insegnavi anche a
noi ad affrontare con ottimismo ogni situazione difficile,
anche con una dose di sana
ironia. Lavoravi con serietà e
vivevi con coerenza i valori
che ti hanno insegnato i tuoi
amati genitori. E noi dovevamo trattenere le lacrime
ogni volta di fronte a questo destino immeritato come
una condanna ingiusta, che
però ha dato origine a tante
risposte amorevoli, incominciando con i tuoi fratelli che
ti accompagnavano tutte le
domeniche, perché tu potessi
stare in compagnia dei tuoi
numerosi amici. Addio Vanna, ricevi l’abbraccio spirituale di tutti noi che ci siamo
arricchiti della tua amicizia,
del tuo buonumore e della
tua bontà”. I tuoi amici.

IDA COLETTI
Nata il 4.09.1931, è deceduta il 10.03.2019. E’
stata emigrante in Svizzera negli anni ‘50/’60, poi
negli Stati Uniti negli anni
‘60/’70. Nel 1972 rientra
definitivamente a Belluno.
“Dopo una vita di sacrifici e lunga malattia, ci ha
lasciati nel profondo dolore. Sarai sempre nei nostri
cuori”.
La sorella Irene e famiglia.

ANNIVERSARI

ANNA GRETTI ved.
STAUNOVO POLACCO
Nata
a
Sedico
il
12.08.1913, deceduta a
Torino il 09.05.2002, sepolta a Dosoledo (BL). "Il
tempo passa, ma sei sempre
presente in noi". Tua figlia
Silvia e i nipoti Daniela e
Danilo.

dalla sede

sintesi del verbale del consiglio direttivo di marzo

G

iovedì 28 marzo, alle ore 17.00, presso la
sede ABM, si è tenuto il Consiglio Direttivo. Dopo l’approvazione del verbale del Direttivo
di febbraio la parola è passata al presidente De
Bona, che ha comunicato ai Consiglieri quanto
raggiunto dalla raccolta fondi maltempo del 29
ottobre u.s. e le modalità di distribuzione, che
saranno programmate a inizio del mese di maggio; una ventina le richieste, da parte dei Comuni
bellunesi, di ricevere un contributo a seconda dei
danni subiti.
Di seguito il tesoriere Paganin ha presentato il
bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 che
sarà portato all’Assemblea, in programma il 18
maggio p.v.; sempre Paganin ha chiesto al Diret-

tivo un parere sull’ipotesi di aumentare la quota
associativa dal 2020. Il Consiglio si è espresso in
modo favorevole, ma sarà l’assemblea a stabilire
l’eventuale aumento. Il Presidente ha poi comunicato al Direttivo l’esito dell’incontro tenutosi
con la neo eletta presidente di Confindustria
Belluno Dolomiti, Lorainne Berton, e della sua
voglia di collaborare per un progetto comune; le
principali attività ABM che si svolgeranno tra il
2019 e il 2020; l’assemblea annuale della Famiglia Bellunese di Zurigo. È stato inoltre approvato
il sostegno alla battaglia affinché il CSV Belluno
non si fonda con quello di Treviso. La riunione si
è conclusa con la lettura degli appuntamenti in
programma nel mese di aprile.

quote AssoCIAtIVe per IL 2019
Tipologia

iTalia (via ordinaria)
europa (via ordinaria)
CenTro e sud ameriCa (via aerea)
Nord AmEricA • AustrAliA • AfricA (via aerea)
soCi sosTeniTori
soCi benemeriTi
soci fAmiliAri • giovANi AdErENti (senza rivista)
soCio digiTale con rivista formato Pdf

Euro

25,00
30,00
30,00
35,00
80,00
155,00
5,00
15,00

i vErsAmENti PossoNo EssErE EffEttuAti:
• a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
• versamento c/c postale n. 12062329 intestato
a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
• a mezzo bonifico sui conto (inviare via mail o fax la ricevuta del
pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):

BAnCA prossImA

Filiale di Milano • BIC-swIft: BCItItmX

IBAn: It18 p033 5901 6001 0000 0153 503
n.b. nella causale inserire
nome, Cognome e indirizzo del socio

noVItà

DIrettAmente DAL sIto ABm
Puoi pagare la quota associativa anche on line:

www.bellunesinelmondo.it/form-pagamento
AVVIso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bonifico dai paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo”
esente spese per la riscossione
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Perché donare il 5x1000
all’Associazione Bellunesi nel Mondo?
Perché da sempre mi è
stata vicina. Sia quando
ero all’estero, sia quando
sono rientrato a Belluno.
www.bellunesinelmondo.it

ricca
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Ex emigrante

Nella tua dichiarazione dei redditi

dona il tuo 5x1000
all’Associazione Bellunesi nel Mondo

codice fiscale

00213580251

