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l'editoriale

fatto altrettanto con i piani vaccinali rallentati da colpevoli pasticci o da sottovalutazione del
problema. Nel frattempo scuola ed economia reale segnano il
passo in modo preoccupante ed
abbisognano di provvedimenti
urgenti, atti a ripartire in sicurezza e con sostegni adeguati.
Insomma, chiediamo più fatti,
perché proclami e chiacchiere
hanno stancato gli italiani più
dei restringimenti e delle mascherine!
Detto questo, condanniamo
il terrorismo verbale dei social,
la protervia dei “bastian contrari” e la babele provocata dai
“leoni da tastiera” - è comodo
starsene a pontificare davanti al
personal computer! -, ma stigmatizziamo altrettanta babele
profusa dal mondo scientifico
in tv e sui giornali. Idem per le
dichiarazioni strumentali dalle
quali non è esente tanta politica nazionale, fra troppo ottimismo e troppo allarmismo, clamorosamente smentiti il giorno
dopo dalle “famigerate” curve
che non accennano a scendere.
I cittadini hanno il diritto di
chiedere a tutti un basso profilo come lo stesso Mario Draghi
ha chiesto ai suoi ministri. Ma
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si sa, in Italia è sempre forte la
sirena dei riflettori e a nessuno
si nega un microfono che faccia
da cassa di risonanza, spesso del
suo nulla…
Aveva ragione Margaret
Thatcher: «Potrebbe essere necessario combattere una battaglia più di una volta per vincerla». Non l’avevamo vinta la
scorsa estate, non l’abbiamo
ancora vinta oggi e, per favore,
stop a fallaci previsioni, perché
la palla di vetro non ce l’ha nessuno!
Avanti tutta con i vaccini,
pertanto, senza più pasticci,
ritardi e comportamenti riprovevoli delle multinazionali del
farmaco. Non ci resta che confidare in uomini come il generale Francesco Paolo Figliuolo
- è un alpino, non ci deluda! -,
ma anche in ciascuno di noi responsabili che sappiamo confidare nelle parole della scrittrice
Isabel Allende: «Tutti abbiamo
dentro un’insospettata riserva
di forza che emerge quando la
vita ci mette alla prova» e del
premio Nobel Rita Levi Montalcini: «Non temete i momenti
difficili. Il meglio viene da lì».
Sapremo essere migliori almeno questa volta?
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March 21, 2021: in Italy more
than 100,000 people have already died from Covid-19, i.e.
52% of the inhabitants of the
whole province of Belluno, as of
30.11.2020, while in the Veneto
Region the victims are 10,348,
corresponding to 101% of the
number of residents in Sedico,
on the same date. Virtually we
would have lost half of the current number of population of
the whole province, in the first
case, and the entire population
of Sedico in the second one.
How can we envisualize the
end of the tunnel, if contagion
and the death curve rise? Who
can tell when we will be out of
the red tier, to resume “normality"?
In the meantime school and
real economy are asking to restart safely, with real appropriate support. We need immediately more facts; proclamations
and chatter have tired the Italians more than restrictions and
mouth protections.
So, what we are expecting now,
is to proceed rapidly with vaccinations; no more messes,
delays and reprehensible behaviour of the multinational
pharma companies. We trust
in General Francesco Figliuolo, the new coordinator of the
Covid-19 emergency in Italy,
and we think that “You may
have to fight a battle more than
once to win it”, as Ms Margaret
Thatcher quoted.

INVIATECI LE VOSTRE FOTO CON UN COMMENTO
redazione@bellunesinelmondo.it / Whatsapp: + 39 335 7375100

la foto del mese

donne da copertina
La foto del mese è l'immagine
di copertina del libro "Emigrazione dalle Dolomiti nel corso
del Novecento. Storie di esodo
da Colle Santa Lucia, Livinallongo e Rocca Pietore", a cura
di Luciana Palla, edito da "Bellunesi nel mondo - edizioni" e
"Istitut Cultural Ladina Cesa de
Jan" (leggi l'articolo a pag. 21).
Rappresenta alcune ragazze al
lavoro. Una di loro è Santa Bernardi (nata nel 1908) di Laste.
(Foto di Patrizia Gabrieli)
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Alessandro Piol
Da Belluno a Madrid, andata... e ritorno?
di Simone Tormen

N

on un cervello in fuga.
Piuttosto, un cervello
in esplorazione. Alla
ricerca di esperienze e competenze che un giorno - perché
no? - potrebbero essere messe
a frutto nel nostro Paese. Alessandro Piol, 28 anni, laureato
in Bioingegneria all’Università
di Padova, all’opzione rientro
lascia aperto più di uno spiraglio. Perché se al momento ha
un obiettivo ben chiaro - completare il dottorato in Scienze e
Tecnologie Biomediche all’Universidad Carlos III di Madrid
- per il futuro nulla è ancora
deciso. Si vedrà. Quel che è
certo è che i ponti con l’Italia
non sono tagliati e che le porte
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a un ritorno sono tutt’altro che
chiuse. «Molto dipenderà dalle occasioni che avrò qui, ma
certo non escludo di rientrare.
L’Italia e Belluno mi mancano.
E poi è proprio vero quello che
si dice spesso: più stai lontano e
più ti rendi conto del valore di
ciò che hai a casa».
Intanto, però, sei a Madrid. Da
quanto tempo ti sei trasferito?
Sono arrivato nell’agosto del
2018, dopo aver concluso gli
studi a Padova.
Perché hai scelto di partire?
Due cose sono state decisive: la
prima è aver fatto l’Erasmus in
Portogallo tra il 2015 e il 2016.
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Da lì è nata la voglia di conoscere nuove realtà, nuove persone e nuove culture. La seconda
sono state le parole della mia
relatrice una volta laureatomi.
Ossia?
Mi ha consigliato di provare
un’esperienza all’estero. «Se
non lo fai ora - mi ha detto non lo fai più, perché se trovi
lavoro qui poi diventa difficile
lasciarlo». Così ho deciso di
partire. Madrid mi piaceva, essendoci già stato due o tre volte da turista, in più conoscevo
delle persone che avrebbero
potuto darmi una mano a integrarmi. E poi, in generale, mi
piace la cultura spagnola.

bellunoradici

Come è stato l’impatto con la
nuova realtà?
Sono arrivato in un periodo in
cui tradizionalmente la città è
vuota. Fortunatamente ho avuto il tempo di sbrigare tutte le
pratiche per i documenti e di
trovare casa, cercando anche di
non morire di caldo, che qui è
davvero incredibile. Dopodiché, devo dire che ho trovato
i coinquilini giusti, pian piano
ho iniziato a farmi degli amici
e quindi l’impatto non è stato
difficile, anzi. Anche perché la
cultura e lo stile di vita in Spagna sono simili a quelli italiani.

mano. Qui, non avendo un mio
mezzo, ho molte più difficoltà a
spostarmi per fare una gita fuori dalla città o un’escursione in
montagna. Certo, per trovare
del verde posso andare al parco,
ma non è affatto la stessa cosa.
Ecco perché quando torno a
casa resto sempre impressionato dalle nostre montagne, dalle
ricchezze di Belluno, ma anche
della vicina Venezia, una città
che stando qui, a contatto con
persone che la amano, mi sono
reso conto di non aver visitato
abbastanza.

Che consiglio daresti ai giovani più giovani di te?
Fare l’Erasmus. Un’esperienza fondamentale per far nascere amicizie,
ma soprattutto per capire com’è
vivere fuori dall’Italia. A tornare
indietro si fa sempre in tempo, ma
prima bisogna provare a uscire dal
proprio contesto abituale.
E tu tornerai indietro?
Al momento non lo so. Quello
che so è che a Belluno avrò sempre un appoggio su cui contare. E
che quando torno mi fa sempre
bene.

E in ambito accademico?
Da questo punto di vista, una
cosa che mi ha sorpreso, e colpito positivamente, è il rapporto amichevole tra studenti e
docenti. Un rapporto sempre
rispettoso, ma molto meno
formale. Per fare un esempio,
qui è del tutto normale che gli
studenti chiamino per nome i
professori o che abbiano i loro
numeri di telefono. La relazione è più diretta e credo che
questo aiuti gli allievi a sentirsi
a proprio agio.
Com’è vivere a Madrid?
La città è grande, molto bella e
non ci si annoia mai. Mi piace.
Aspetti negativi?
Qui la gente va e viene e questo rende difficile creare dei
rapporti stabili. Di sicuro non
posso avere il gruppo di amici
che avevo, e che ho ancora, a
Castion, dove sono nato e cresciuto.
Di Belluno cosa ti manca?
A parte ovviamente famiglia e
amici, la cosa che più mi manca è avere la natura a portata di

Alessandro Piol a Madrid.
Qualcosa di strano?
Sì, la storica nevicata di fine 2021
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ali è un’anomalia: è l’unica isola hindu dello stato musulmano più esteso al mondo, l’Indonesia,
che di isole ne ha circa 18.000 per circa 270 milioni di abitanti.
A Bali le persone fanno volare gli aquiloni per comunicare con gli dei, usano enormi foglie di banano per ripararsi dalla pioggia che le sorprende nelle risaie, fanno il bagno a bordo strada perché credono di essere
invisibili mentre si lavano (sì, avete letto bene, questa
cosa me l’hanno detta più persone, e mi hanno detto
di non farci caso…!); a Bali la magia nera è ancora considerata una forza potente, a Bali viene eseguita almeno una dozzina di danze sacre, ma nonostante questo,
la festa più importante è quella del Nyepi: il giorno del
silenzio, nel quale radio e TV non funzionano, non volano gli aerei e non circolano le auto, uscire di casa,
parlare, cantare e perfino accendere la luce è severamente vietato. Perché? Per ingannare gli spiriti malvagi, facendogli credere che l’isola è stata abbandonata.
I balinesi devono fare offerte ogni giorno al tempio
di famiglia, in cui hanno diversi santuari: per la trinità,
per il Dio del sole e per le eventuali ceneri dei genitori. Ogni casa, anche la più umile, ne conta uno, due o
anche cinque.
Alla mattina vengono offerti caffè e riso posto su foglie di banano, mentre al pomeriggio le offerte sono
costituite da composizioni di fiori colorati.
Anche le offerte che gli abitanti dispongono per terra
sono costituite da fiori, generalmente di due colori.
Sono le donne a intrecciare i cestini per creare le offerte agli Dei.
I colori culturalmente prevalenti sono il rosso, il bianco e il nero, che corrispondono alle tre divinità principali dell’induismo: il rosso rappresenta Brahma, il creatore
dell’universo materiale, il bianco rappresenta Shiva,
ossia il distruttore, mentre il nero rappresenta Vishnu,
colui che preserva e protegge i suoi devoti. Questi tre
colori rappresentano lo spirito della vita.
Questa religione si basa su una fondamentale credenza, ovvero le forze del bene, Dharma, contro le forze
del male, Adharma. I balinesi credono che l’uomo
debba essere centrale rispetto a queste figure, che
debba trovare il suo equilibrio.
Questa ideologia è spesso rappresentata all’interno
dei templi induisti di Bali, sia in spazi piani dove sono
disposte le statue delle divinità, sia a volte lungo le
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scale, in cui le divinità del bene vengono poste davanti a quelle del male, come protezione. Un’altra divinità
ricorrente è Garuda, il dio uccello, che rappresenta l’ascesa dal mondo materiale a quello spirituale, ed è il
bilanciamento fra il positivo e il negativo.
Per i balinesi, il principio-guida dell’equilibrio micromacrocosmo è il Tri Hita Karana, ossia la combinazione delle tre componenti dell’armonia: l’umano con il
divino (parahyangan), l’umano con l’umano (pawongan), l’umano con la natura (palemahan). L’integrazione appropriata di queste tre componenti dà luogo a
una condizione armonica.
Il Canang sari, questo il nome del cestino intrecciato a mano, è costituito da foglie di palma o similari,
all’interno del quale vengono posti fiori colorati e altre
offerte materiali come riso, monete o biscotti, completate con un incenso al profumo di Frangipani. Il fiore
Frangipani è il più comune da trovare in tutta l’isola.
Le offerte vengono preparate per il dio supremo
dell’induismo indonesiano, Sang Hyang Widhi, che è
l’equivalente di Brahma.
Si comincia con la preghiera a mani giunte, tenute prima sopra alla testa e poi avvicinate alla bocca.
Poi si prende, dal cestino, qualche petalo del fiore giallo e si ripete il procedimento precedente con le mani
giunte. Quando si è finita la preghiera si mettono i petali dietro alle orecchie.
Dopodiché si prende la foglia di palma piegata a cono,
sempre con dentro i fiori, e si prega tenendola sopra
alla testa.
Finito questo rituale di fronte al tempio, si dispongono i due triangoli in modo speculare e in mezzo si
posiziona l’incenso. Dopodiché, si spruzza un po’ di
acqua servendosi di una piccola frusta. Prima qualche
goccia sulla testa, poi si bagnano le mani per tre volte.
Per finire la preghiera, si prendono dei granelli di riso
e si attaccano alla fronte.
É un rito svolto principalmente per invocare protezione e una buona giornata, e viene ripetuto per ben
cinque volte al giorno.
Questo è un concetto molto diffuso fra i balinesi, oltre
che il motivo per il quale attaccano creazioni di foglie
come protezione in ogni dove, nelle case, nei negozi e
persino sui mezzi di trasporto.
Manuel Polin

EMERGENZA CORONAVIRUS

Il momento è complicato per tutti. Ma tutti
insieme, ognuno con il proprio piccolo sforzo,
possiamo superarlo. L'importante è tenere
acceso quel legame di fiducia reciproca che
negli anni abbiamo costruito con voi, cari soci:
sapete che l'Abm sarà per voi sempre un punto di riferimento su cui contare; noi sappiamo
che voi sarete sempre il nostro appoggio, la
solida base che dà forza alle nostre azioni.
Ecco perché noi ci impegniamo a proseguire
le nostre attività culturali, realizzate grazie a
Museo e Biblioteca, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria storica di ciò che fu
l'emigrazione; a portare avanti le nostre battaglie in difesa dei bellunesi nel mondo, da
ultima quella per l'esenzione Imu sulla prima
casa in Italia posseduta da chi risiede all'estero; a non spezzare il canale
di comunicazione con la terra di origine garantito dalla rivista “Bellunesi
nel mondo” e da Radio Abm-Voce delle Dolomiti; a creare, attraverso
Bellunoradici.net, una rete fra i giovani bellunesi che partono in cerca di
un futuro migliore, ma che non dimenticano le proprie radici; a dare seguito
alle nostre quotidiane azioni di sostegno ai conterranei in Italia e all'estero, per onorare, ancor di più in questa fase di difficoltà collettiva, il nostro
inossidabile motto:

L'ABM vi

RINgRAzIA

Vicini e lontani mai soli

ABBIAMo RACCoLTo € 16.869,29
Riportiamo le persone che hanno già fatto la donazione: Marilena Mazzocco (Varese), Pierlugi Mezzomo (Principato di Monaco), Rinaldi Forcellini A. e I. (Svizzera), Roberto Facchin (Svizzera), Luciano Murer (Treviso), Kalin Carmen
De Barba (Svizzera), Annamaria Papi e Aldo Longo (Mantova), Maurilio Cassol (Trento), Yvette Giauna (Francia), Annalisa Gerbino Masoch (Svizzera), Mario Collazuol (Torino), Famiglia ex Emigranti di Fonzaso, Famiglia ex emigranti
del Feltrino, Mariolina Murer (Varese), Silvio Bianchet (Borgo Valbelluna), Adriano Ghedina (Spagna), Gianni Codemo
(Svizzera), Associazione Casa d’Europa Dolomiti (Borgo Valbelluna), Giorgio Doglioni (Padova), Mattia Dal Borgo
(UK), Luigino Bianchin (Lamon), Famiglia Bellunese di Zurigo (Svizzera), Gian Candido De Martin (Roma), Fulvio De
Pasqual (Ponte nelle Alpi), Famiglia ex Emigranti di Ponte nelle Alpi, Mariangela Cassol (Svizzera), Lucia Isotton
(Latina), Famiglia ex Emigranti del Longaronese, Astrid Curti (Belluno), Luciano De Bona (Belluno), Milena Piasente
(Feltre), Maurizio Zampolli (Verbania), Eliane Prenot (Belgio), Daniela Gazzoli (Pavia), Lucia Paniz (Belluno), Gioachino
Bratti (Longarone), Lucia Dalla Montà (Padova), Polloni Fabio (Feltre), Cadorin-Gonnelli Mauro e Chantel (Svizzera),
Famiglia Bellunese di Toronto (Canada), Pizzin Claudia (Brescia), Mr. E M.me De Lorenzo (Francia), Bortoluzzi Fulvio
(Francia), Piasente Donato (Feltre), Giovanni Sante Rivis (Lucca), Angelo Paganin (S. Gregorio nelle Alpi), Mario Scarabottolo (Padova), Sandrine Zoppè (Francia), Famiglia ex Emigranti Sinistra Piave, Sylvia Bamert Kuster (Svizzera),
Studio De Bona Architetti Associati (Trichiana), Marta Stragà (Limana), Maurizio Busatta (Belluno), Famiglia ex Emigranti del Comelico, Gianluigi Bazzocco (Fonzaso), Associazione Amici di Urussanga (Longarone), Marilena Chiot
(Milano), Mara Slongo (Venaria Reale), Bianco Zatta (Feltre), Famiglia Bellunese di Glarus (Svizzera), Famiglia ex emigranti Monte Pizzocco, Antonia Dall’ò (Alpago), Riccardo De Zolt (Santo Stefano di Cadore), Franco De Zolt (Santo
Stefano di Cadore), Vittorio Tison (Belluno), Susan Petronio (U.S.A.), Famiglia Bellunese di Lugano (Svizzera), Pietro
Masoch (Agordo), Ernesto Dal Pan (Svizzera), Laura De David (Svizzera), Laura Giacobbi (Austria), Severino De Brida
(Inghilterra), Pietro Urpi (Agordo), Giorgio Stiletto (Lussemburgo), Severino Malacarne (Svizzera), Patrizia Malacarne
(Svizzera), Marino Malacarne (Svizzera), Franca Gervasi (Belluno), Ennio De Bastiani (Santa Giustina), Rino Budel (San
Gregorio nelle Alpi), Emilio Dalle Mule (Santa Giustina), Tiziana Faoro (Milano), Luciano De Bona (Belluno), Paolo
Zannantonio Sagrestan (Svizzera), Giovanni Dalla Rossa (Belluno), Franca Andrich Scardanzan (Lussemburgo), Kaelin
Carmen De Barba (Svizzera), Giovanni Corrent (Sovramonte), Flora Costa Rossi (Francia), Carlo De Bona (Svizzera),
Fausto Bortolot (Zoppè di Cadore), Famiglia Bellunese di Biel-Bienne (Svizzera), Adriana D’Alberto (Chieti), Italo Da
Canal (Grottaferrata-RM), Ivano Foch (Padova), Associazione Amici di Flores da Cunha (Sospirolo), Angaran Domenico (Canada), Corso Luigi (Canada).
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Acc e Ideal Standard
Quale futuro? Se lo chiedono 800 dipendenti
di Martina Reolon

L’

incubo delocalizzazione incombe sull’Ideal
Standard (ex Ceramica
Dolomite) di Trichiana, a Borgo Valbelluna. E aggiunge nel
panorama del lavoro bellunese
una nuova preoccupazione, oltre a quella per l’Acc di Mel. In
ballo ci sono quasi 800 posti di
lavoro. Quelli delle tantissime
persone (per diverse famiglie
si tratta di entrambi i coniugi)
che lavorano nelle due aziende
della Valbelluna.
L’ex Ceramica non ha attraversato di certo periodi facili, nemmeno in passato. E ora
i 475 lavoratori di Trichiana
stanno vivendo settimane molto difficili dopo le voci trapelate
circa una possibile delocalizzazione all’estero della produzione bellunese (lo stabilimento

10

della sinistra Piave è dal 2014
di proprietà del fondo australiano Anchorage). Insieme alla
preoccupazione per quello che
potrà riservare il futuro c’è anche rabbia: solo fino all’anno
scorso, infatti, ciascun lavoratore ha lasciato all’azienda circa 170 euro mensili. Soldi che
dovevano servire per il rilancio
della fabbrica.
E l’Acc? Sta esaurendo definitivamente le sue disponibilità di cassa, aprendo le porte
a uno scenario disastroso di
fermo produttivo. Acc è l’azienda bellunese che forse sente
di più la partita globale che si
sta giocando, prima con l’arrivo dei cinesi a Mel, ora con le
manovre in Austria, ostili verso lo stabilimento zumellese.
La buona notizia è che, grazie
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a un provvedimento contenuto
all’interno del Decreto Sostegni, lo stabilimento di Mel può
continuare a guardare al futuro
e proseguire nel proprio percorso verso la nascita di ItalComp,
il polo italiano del compressore
tra l’azienda di Mel e la ex Embraco di Riva di Chieri. Però
serve ancora l’aiuto delle banche. «Il Governo ha confermato il proprio impegno nei confronti dello stabilimento e ha
dimostrato, tramite il decreto
Sostegni, di credere fortemente
nel progetto ItalComp: adesso
è importante che gli istituti di
credito intervengano per dare
continuità all’azienda di Mel e
per portare alla luce il nuovo
polo del compressore che segnerà un importante rilancio
industriale coinvolgendo anche
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la ex Embraco di Riva di Chieri», ha detto Federico D’Incà,
Ministro per i Rapporti con
il Parlamento. «Ricordo che il
nostro territorio, nel corso degli anni, ha saputo contribuire
notevolmente nei confronti
degli istituti economici grazie
all’attenzione e ai sacrifici di
moltissimi risparmiatori e, allo
stesso tempo, ha sofferto anche
le conseguenze legate al crack
di due importanti banche popolari: è il momento che questa
fiducia sia ripagata, credendo in
un concreto progetto industriale su cui lo Stato ha sempre dimostrato estrema attenzione».
Intanto Cgil, Cisl e Uil hanno avviato una raccolta firme
tra i lavoratori delle due aziende e inviato una lettera con cui
chiedono a tutti i sindaci bellunesi, al presidente della Provincia e alla Regione Veneto
di sostenere le richieste di intervento che i sindacati stanno
chiedendo al Mise e di convocare in tempi solerti un tavolo
provinciale sulle crisi, in cui
invitare il presidente Luca Zaia.
I sindacati mettono sul tavolo
due questioni fondamentali:
«Per Acc e Ideal devono essere
sostenute le proposte già messe
in campo e bisogna individuare
una politica specifica per salvare settori produttivi importantissimi per l’economia e per il
lavoro del territorio. Inoltre, la
Regione deve esplicitare quali
siano le linee di politica industriale che vuole attuare, in particolare per il territorio bellunese, per arginare la marginalizzazione economica e industriale
della provincia e ridare slancio
e prospettiva a questo settore,
così da salvaguardare il tessuto
produttivo e quindi l’occupazione vecchia e nuova».

«L’azione di rilancio e di tenuta produttiva e occupazionale
per Acc e Ideal è il punto cardine
per garantire al territorio della
montagna bellunese un futuro
fatto di sviluppo delle attività
manifatturiere e di crescita economica e sociale», hanno detto
Massimiliano Paglini, segretario

generale della Cisl Treviso-Belluno, e Michele Ferraro, della
Uilm Belluno. «Queste aziende
hanno bisogno di trovare sbocchi
nei mercati e nelle filiere europee
e internazionali, diversamente si
rischia di rimanere distanti dalle
linee di investimento e dalle strategie nell’industria».

La manifestazione dei dipendenti di ACC davanti alla sede Electrolux di Susegana

Sopra l'occupazione del municipio di Borgo Valbelluna da parte di alcuni dipendenti
di ACC, come segno di protesta. Sotto lo stabilimento Ideal Standard di Trichiana
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Un anno
di pandemia
Dati e numeri

T

empo di bilanci, di numeri e di previsioni. A
un anno dall’arrivo del
Covid in Italia è d’obbligo un’analisi della situazione. Secondo
le stime, la pandemia ha portato l’Italia alla recessione più
grave della storia post bellica: il
prodotto interno lordo è diminuito dell’8,9% tra il 2019 e il
2020, la produzione industriale
dell’11,4%, i fatturati di alcuni
settori produttivi sono crollati.
E in Veneto? Le previsioni suggeriscono un calo del 9,3% del
PIL nel 2020.
In questo scenario, le dinamiche di demografia d’impresa
sembrano mostrare un’estrema
cautela davanti alla forte incertezza sulla durata della pandemia e sugli effetti delle politiche
di emergenza in supporto alle
imprese. Le imprese attive venete iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio a fine 2020 sono 427.517,
in calo dello 0,6% rispetto a
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fine 2019; le contrazioni più accentuate del numero di imprese
attive si osservano nel comparto
commerciale (-1,8%), manifatturiero (-1,7%), trasporti e
logistica (-1,4%), agricoltura
(-1,2%), alloggio e ristorazione
(-0,8%).
Gli effetti della crisi legata al
Covid-19 risultano molto evidenti sulla natalità imprenditoriale: nel confronto tra il 2020
e il 2019, il numero di iscrizioni è in calo in tutti i trimestri.
Il secondo trimestre vede un
forte crollo delle iscrizioni per
trasporti (-71,9%), alloggio e
ristorazione (-68,7%), attività
artistiche e sportive (-55,9%),
ma anche per manifattura e
commercio (rispettivamente,
-53,3% e -46,5%). Le nuove
iscrizioni nel settore dello spettacolo e in quello ricettivo e
della ristorazione continuano a
contrarsi anche a fine anno (rispettivamente -36,6% e -29,5%
nel quarto trimestre del 2020).
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Riduzioni
di fatturato
Importanti evidenze statistiche
su come le imprese stanno vivendo l’emergenza sanitaria da
Covid-19 e in particolar modo
il periodo relativo alla “seconda
ondata” sono state raccolte attraverso la seconda edizione della rilevazione Istat “Situazione e
prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19”,
condotta tra il 23 ottobre e il 16
novembre 2020. La rilevazione
ha interessato un campione di
oltre 90 mila imprese italiane
con almeno tre addetti, rappresentative di un universo di oltre
un milione di unità dell’industria, del commercio e dei servizi, e nel dettaglio ha coinvolto un campione di oltre 6 mila
imprese venete, rappresentative
di quasi 103 mila unità del territorio regionale.
Il 72,4% delle imprese venete ha dichiarato di essere in
piena attività, il 20,8% di essere
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parzialmente aperta, svolgendo
la propria attività in condizioni
limitate in termini di spazi, orari
e accesso della clientela. Il 6%
delle imprese venete ha invece
affermato di essere chiuso ma
di prevedere di riaprire, mentre
lo 0,8% è chiuso e non prevede
una riapertura. A livello nazionale è possibile osservare come i
settori con la più alta incidenza
di chiusura siano le attività sportive e di intrattenimento, i servizi ricettivi, le case da gioco, le
attività di ristorazione e il commercio al dettaglio.
Il 68% delle imprese venete
dichiara una riduzione del fatturato nei mesi giugno-ottobre
2020 rispetto allo stesso periodo
del 2019: nel 10,6% dei casi il
fatturato è diminuito meno del
10%, nel 44,1% dei casi il fatturato si è ridotto tra il 10% e
il 50% e nel 13,3% si è più che
dimezzato. Il 30% delle imprese
venete sostiene invece che il suo
fatturato non ha subito variazioni o è addirittura aumentato.
Più di un’impresa su due riconosce come motivazione della
riduzione del fatturato il calo
della domanda a seguito delle
restrizioni legate all’attuazione
dei protocolli sanitari (distanziamento, accessi regolamentati).
Verso
la trasformazione
digitale?
La pandemia e le misure di contenimento che si sono susseguite
nell’ultimo anno hanno fornito
un forte impulso alla trasformazione digitale; nello specifico, si
è assistito a una netta accelerazione nell’utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle imprese. È aumenta la connettività a
banda ultra-larga nel panorama
imprenditoriale: prima della

“

Next Generation Italics
Sondaggio del Centro
Altreitalie sui figli
nelle nuove mobilità

Pil 2020
in Veneto:
le previsioni
suggeriscono
un calo del 9,3%

U

pandemia il 40,8% delle imprese venete utilizzava connessioni
mediante fibra ottica e in seguito all’emergenza sanitaria questa
tipologia di connessione è stata
migliorata o introdotta da un
ulteriore 11,5% di imprese. La
connessione a internet in mobilità, invece, era diffusa in periodo pre Covid nel 36,6% delle
imprese venete ed è stata migliorata o introdotta, in seguito alla
pandemia, nel 10% delle imprese. Una migliore connettività ha
contribuito a porre le basi per
gli investimenti in servizi digitali per la comunicazione e nella
commercializzazione di beni e
servizi.
L’emergenza sanitaria ha
portato inoltre a un aumento
delle imprese che vendono beni
o servizi mediante il proprio sito
web (e-commerce): questo canale, adottato in precedenza dal
10,2% delle imprese venete, riguarda attualmente il 17,4% delle stesse. La vendita mediante comunicazioni dirette con il cliente
(e-mail, moduli online, ecc.) è il
primo canale digitale di commercializzazione per le imprese ed è
passato dal riguardare il 17,8%
delle imprese venete al 28,2%
dopo l’emergenza. La vendita
attraverso piattaforme digitali di
intermediazione commerciale,
inoltre, interessava il 3,1% delle
imprese, ma con l’emergenza la
quota è salita al 6,1%.

n’indagine sulla trasmissione
dell’identità italiana tra i giovanissimi all’estero attraverso la
rilevazione di abitudini, tradizioni
e usi familiari. La sta conducendo
il Centro Altreitalie in collaborazione con l’associazione Makranmammedicervellinfuga.com.
Per realizzare il progetto, che si
intitola “Next Generation Italics: i
figli nelle nuove mobilità”, è stato
predisposto un questionario rivolto agli italiani nel mondo, con l’obiettivo di registrarne esperienze
e opinioni. «Il sondaggio – spiega
il Centro Altreitalie sul proprio
sito – si rivolge a tutti i cittadini
italiani che risiedono in un paese
straniero a partire dal 2000 e che
abbiano uno o più figli conviventi,
minori di 20 anni».
Per maggiori informazioni e per
partecipare alla rilevazione si rimanda al sito: www.altreitalie.it.
***
Borse di studio post laurea
per cittadini latinoamericani
Sarà disponibile dal 1° aprile 2021
il nuovo bando per borse di studio post laurea dell’IILA, l’Organizzazione internazionale italolatino americana.
Finanziate dal Ministero degli
Esteri, le borse di studio saranno
dirette a cittadini latinoamericani appartenenti ai Paesi dell’IILA
e consentiranno di svolgere dei
tirocini di ricerca o specializzazione per l’anno 2022 nei settori
dell’agro-alimentare e delle tecnologie alimentari, della sostenibilità ambientale e delle energie
rinnovabili, delle scienze della
vita e biotecnologie, della conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale e delle scienze
della terra e utilizzazione delle
tecnologie spaziali per l’osservazione della terra. A segnalare l’opportunità è l’Ambasciata d’Italia
a Montevideo, sul cui sito (www.
ambmontevideo.esteri.it) sono
disponibili ulteriori dettagli.

M.C.
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Rischio sismico nel Bellunese
Carlo Doglioni presidente dell'INGV

P

revenire è sempre meglio che curare. Se ci sembra ovvio in questi tempi di emergenza sanitaria
e pandemia, il proverbio non appare così scontato quando si parla di altre questioni, per esempio quella dei terremoti. Un tema sul quale la prevenzione dovrebbe rappresentare una sorta
di mantra in ogni decisione. Un po’ come il motto coniato dal professor Carlo Doglioni, il geologo
feltrino presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che sull’argomento del rischio
sismico è uno dei massimi esperti del nostro Paese. Per lui i punti cardine sono quattro: vita, abitazioni,
libertà, economia. Concetti riassumibili nella parola d’ordine “Vale”, e la cui importanza – o meglio
il “valore”- tocca da vicino proprio il Bellunese, una delle zone a maggior rischio sismico in Veneto.

Professor Doglioni, lo scorso mese è stata approvata la
nuova mappa sismica del Veneto. Come viene realizzata
una mappa sismica e quali
sono gli indicatori presi in
considerazione?
In realtà non è una nuova mappa. Si è utilizzata la mappa ufficiale delle Norme Tecniche
di Costruzione (Mappa della
Pericolosità Sismica del 2004),
portando in una categoria superiore alcune aree del Veneto.
I comuni nella zona 4, quella a
più bassa pericolosità, ora sono
stati classificati in zona sismica
3, permettendogli di usufruire
del sismabonus, un fatto certamente positivo.
Degli undici comuni nella
fascia a maggior rischio, sette
sono in provincia di Belluno. Perché? E cosa comporta
questo in concreto per il nostro territorio?
Facciamo una premessa: il rischio è il prodotto della pericolosità sismica, moltiplicata
per la vulnerabilità degli edifici
e per l’esposizione della popolazione e delle infrastrutture.
Le zone che sono state portate
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all’area di maggiore pericolosità
sono quelle in cui c’è stata una
sismicità storica importante,
come per esempio il Cansiglio.
Questo fa sì che in questi comuni si dovranno costruire
le nuove abitazioni e le infrastrutture con criteri più prudenziali. Tuttavia, non capisco
perché non sia stata fatta una
valutazione geologico-tettonica
dell’area, che avrebbe portato
alla classificazione massima anche la bassa Val Belluna, come
il Feltrino, e tutta la fascia che
da Vittorio Veneto corre fino
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a Bassano, Marostica e Schio,
zone dove terremoti come quello del Friuli del 1976 avverranno certamente in futuro. Una
consultazione con l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avrebbe permesso una
classificazione più aggiornata e
più sicura: spero la classificazione sismica del Veneto possa includere quanto prima anche le
aree e i comuni a maggiore pericolosità nel Bellunese e nella
fascia pedemontana veneta non
inclusi in questa rivisitazione
regionale.

attualità

Qual è il fenomeno più grave
che può verificarsi nella nostra provincia?
La parte meridionale della provincia è la più esposta alla maggiore pericolosità sismica, il che
significa che terremoti di magnitudo 6, 6.5 sono certamente
possibili. La pianura veneta si
avvicina alle Dolomiti circa due
millimetri ogni anno, quindi
circa venti centimetri in un secolo. Sembra poco, ma ogni segmento delle varie faglie che acconsentono questo movimento
determinerà in modo improvviso movimenti di circa un metro.
Dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza antisismica, come siamo messi
nel Bellunese?
In realtà la cultura della prevenzione antisismica è troppo poco
sviluppata: la si ricorda solo in
occasione di terremoti, ma poi
si cerca di dimenticarsene, per
cui vi sono molti edifici in provincia che non sarebbero certamente in grado di resistere a
eventi di magnitudo 6.
Su cosa si può lavorare per rendere il territorio più sicuro?
Prima di tutto è necessaria una
cultura del terremoto e dei rischi naturali in generale, frane e
alluvioni incluse. Quindi dobbiamo investire nell’educazione
scolastica di questi eventi per
far crescere una consapevolezza
sul fatto che la natura ha le sue
regole, regole che noi dobbiamo
conoscere e rispettare. Questo
porterà ad avere cittadini che
vogliono vivere in case sicure,
che permettano non solo di salvare la vita, ma che rimangano
anche in piedi in caso di terremoto. Per questo ho proposto
il motto “Vale”: vita, abitazioni,

Rovine della cupola e dell'abside del Duomo di Belluno causate dal terremoto del
1873 (immagine tratta dal libro "29 giugno 1873… quindi seguì una scossa e un tremolio…"), GDS Dolomiti, 2019

libertà, economia. Vale la pena
studiare di più i terremoti, vale
la pena prevenirli, vale la pena
essere pronti per il prossimo sisma. “Vale” è il motto per cui
dobbiamo a tutti i costi salvaguardare la vita nostra e dei
nostri concittadini, vale perché dobbiamo vivere in case
che non si limitino a salvarci
la vita, prerequisito inviolabile. Le abitazioni, infatti, sono i
nostri beni materiali primari e
la loro distruzione o condizione
di inabitabilità significano non
solo perderne il valore, ma anche rinunciare alla libertà di vivere immersi nelle nostre radici

e nella nostra cultura, rimanendo magari sfollati per un decennio, con la disgregazione di una
comunità e il disfacimento del
tessuto sociale ed economico.
Ci sono segnali che possono
permetterci di prevedere un
terremoto?
Sì, i terremoti emettono diversi
fenomeni precursori, ma non
siamo ancora capaci di prevederli perché non abbiamo una
rete diffusa capillarmente in
grado di auscultare la terra in
tutte le sue manifestazioni fisiche e chimiche.
Simone Tormen
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Maria Grazia Carraro
Nuovo Direttore generale dell'Ulss Dolomiti

«L

a sanità è fatta di persone
che lavorano per le
persone». Lo ha
ribadito più volte Maria Grazia
Carraro, nuovo direttore
generale dell’Ulss 1 Dolomiti, durante l’incontro in cui,
martedì 2 marzo, si è presentata
ufficialmente alla stampa bellunese. E ha insistito sulla necessità
di «fare sistema», specie in un «territorio complesso come quello della provincia di Belluno».
Territorio che Carraro ha confessato di conoscere poco, «per cui mi sono subito messa in moto
per recuperare», ha evidenziato. «Sono felice di
questa nomina, che non mi aspettavo», ha aggiunto. «Ho apprezzato molto il fatto di essere stata
subito accolta con un sorriso e gentilezza. Mettere insieme le diverse componenti che operano sul
territorio è la sfida più importante».
Carraro ha preso il posto di Adriano Rasi Caldogno ed è la prima donna, nel Bellunese, a ricoprire il ruolo di direttore generale. Nata a Vazzola
nel 1961, laureata in Medicina, proviene dall’Ulss
4 Veneto Orientale, dove ricopriva il ruolo di direttore sanitario dal 2016. In precedenza aveva svolto
lo stesso ruolo nell’ex Ulss 7 di Pieve di Soligo.
L’arrivo a Belluno il 1° marzo. Il giorno dopo,
l’inizio del ‘‘tour’’ negli ospedali, a cominciare dal
San Martino, nel capoluogo. Poi Feltre e, nelle
giornate successive, le altre strutture ospedaliere
del territorio. «Ho incontrato professionisti molto
motivati e sono rimasta colpita dal desiderio di
mettere in luce quelli che sono i punti di forza»,
ha sottolineato il nuovo dg dopo i primi ‘‘passaggi’’ all’ospedale di Belluno. «Posso assicurare sin da
ora che lavoreremo per valorizzare le eccellenze da
un lato e, dall’altro, risolvere le situazioni di criticità. Ho potuto già rendermi conto che la realtà
bellunese è complessa e presenta caratteristiche
peculiari: è ovvio che la stessa sanità è condizionata da quelle che sono le criticità geografiche». A
martedì 2 marzo, nessuna anticipazione su quella
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che sarà la squadra che lavorerà con
il nuovo dg nei prossimi cinque
anni. Ad accompagnare Carraro
nella sua visita al San Martino
c’erano intanto Raffaele Zanella (già direttore della Funzione
ospedaliera), Rosanna Zatta
(già direttore amministrativo)
e Sandro Cinquetti, che guida il
Dipartimento di Prevenzione.
«Proprio con Cinquetti mi sto
focalizzando sulle tematiche relative alla
gestione dell’emergenza Covid in provincia», ha
messo in risalto Carraro. «In quest’azienda sanitaria il numero di tamponi eseguiti è significativo: si ‘‘viaggia’’ sui 600 molecolari e 800 rapidi al
giorno». Sul fronte delle vaccinazioni, un focus
sul «ruolo dei medici di medicina generale. Con
il loro coinvolgimento potrà esserci una svolta importante».
Poi un passaggio su alcuni temi ‘‘spinosi’’, che
vanno al di là del contesto di pandemia. «La carenza di specialisti è una problematica che riguarda
l’intero territorio nazionale», ha commentato Carraro. «Oggi un giovane medico ha la possibilità
di scegliere dove andare a lavorare. Il mercato è
molto cambiato negli ultimi anni ed è diventato
indispensabile, anche in sanità, diventare attrattivi. Su questo per il Bellunese ci sarà da lavorare.
Ma i risultati si potranno ottenere solo facendo
squadra».
«La telemedicina è stata una mia passione da
giovane e lo è ancora», ha continuato, «e penso
che i nuovi strumenti possano essere importanti
per garantire il collegamento tra le strutture che
operano sul territorio. Ovvio che non possono
sostituire le persone».
Parlando di montagna e del sistema di emergenza-urgenza, il nuovo direttore generale ha assicurato che «se la programmazione prevede che
si completino i passaggi per il volo notturno, si
farà tutto il necessario affinché il traguardo sia raggiunto».
Martina Reolon

attualità

L

a riqualificazione dello
stabile «ex Opera infanzia» in piazzale Marconi,
che ospiterà alloggi destinati
prevalentemente al personale
sanitario. In piazza Piloni un
parcheggio interrato e creazione
di uno spazio pedonale. A Levego un nuovo depuratore e l’ottimizzazione dell’acquedotto.
A Cavarzano la demolizione di
Villa Bizio, al posto della quale
sorgerebbe un centro innovativo
per persone non autosufficienti.
Sono soltanto alcuni dei progetti inseriti nella ‘‘mega’’ proposta con cui il Comune di Belluno
partecipa al bando del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti "PINquA-Programma innovativo nazionale per la Qualità
dell’abitare". Obiettivi: riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto
socio-economico, incrementare
l’accessibilità, rifunzionalizzare
spazi e immobili pubblici. Significativo è il percorso di partecipazione: insieme al Comune, in
qualità di partner, ci sono Ater,
Ulss Dolomiti, Parco Nazionale,
Sersa, Bim Gsp, Bim Infrastrutture. Sostenitori sono Provincia
di Belluno, Rfi (Rete Ferroviaria
Italiana), Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).
Al bando ministeriale potevano partecipare Regioni, città
metropolitane, capoluoghi di
provincia, Comuni con più di
60.000 abitanti. Belluno si è
fatto avanti con tre progetti da
15 milioni ciascuno. Le zone
interessate sono il centro città, il quartiere di Cavarzano, la
frazione di Levego. E adesso? La
speranza è che le proposte siano
valutate positivamente e finiscano in graduatoria. Prima di saperlo passerà qualche mese.

Belluno domani
Progetti per 45 milioni di euro
centro città
«Puntiamo a riqualificare l’ex
Opera infanzia, che permetterebbe di ricavare alloggi per il
personale sanitario vicino all’ospedale», ha sottolineato il direttore generale dell’Ulss, Maria
Grazia Carraro. «Nel dettaglio»,
hanno proseguito Alberto Pinto
e Ilenia Rento, direttore e presidente di Ater, «si ricaverebbero
14 alloggi: il 70% destinato a
chi lavora in ospedale, il 30%
a edilizia residenziale sociale».
Diciannove alloggi da adibire
a social housing e ad emergenze
abitative saranno realizzati invece a Borgo Prà, a «Casa Kraller». Il Palazzo dei Giuristi, che
ospitava il Museo Civico prima
dell’apertura del Fulcis, punta
a offrire nuovi spazi per attività
culturali e una serie di servizi al
turismo. Piazza Piloni, dal canto suo, diventerebbe pedonale,
con il parcheggio interrato. E lì
accanto, grazie al finanziamento del Parco, il completamento
del recupero dell’ex caserma dei
Vigili del fuoco per accogliere il
Museo naturalistico delle Dolomiti. «All’ex bocciodromo,
vicino alla stazione ferroviaria,
il progetto prevede la creazione di un parcheggio intermodale provvisto di colonnine di
ricarica per le bici elettriche»,
ha precisato Michela Rossato,
architetto del Comune di Belluno. «Da lì una ciclopedonale
costeggerrebbe la ferrovia e,
grazie a un sovrappasso, arriverebbe fino all’ospedale e a San
Gervasio».

cavarzano
Nel quartiere di Cavarzano
la demolizione di Villa Bizio
permetterebbe la costruzione
di un nuovo centro innovativo
per persone non autosufficienti. Insieme anche il recupero
di una porzione del primo piano di Villa Gaggia-Lante per
persone autosufficienti, nella
formula della casa-albergo. Si
punta poi alla riqualificazione
delle piazze Vittime di via Fani
e Monte Schiara, con nuove pavimentazioni e arredo urbano.
Anche qui è prevista una ciclopedonale di collegamento tra le
piazze e l’interno del parco di
Villa Gaggia-Lante.
levego
Nel piano il completamento
della peep di Levego, con 10
nuovi alloggi ad alta efficienza
energetica destinati all’edilizia
sociale.
Un altro progetto riguarda
la creazione di un "Community Hub", area verde attrezzata
e centro di aggregazione per la
frazione. «Non mancano l’adeguamento della rete acquedottistica», ha evidenziato Attilio
Sommavilla, presidente di Bim
Gsp, «e l’ottimizzazione della
rete di acque reflue». Si aggiungono un nuovo depuratore e
l’estensione della rete a metano
con 4 chilometri di nuove condotte. Un nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Ardo andrebbe a collegare Levego con il
centro città.
M.R.
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attualità

il festival di sanremo nel mondo

Sono solo canzonette
... ma uniscono e fanno sentire a casa gli italiani nel mondo

I

l famoso Festival di Sanremo si è svolto anche nel
2021 al Teatro Ariston da
2 al 6 marzo, con un mese di
ritardo a causa della pandemia.
Un festival per la prima volta
senza pubblico, diventato così
il Sanremo più social di sempre.
La 71a edizione è stata soprattutto uno spettacolo televisivo, con applausi registrati e in
un salone vuoto. Abbiamo assistito al solito mix di musicisti e
artisti che, attraverso il mezzo
televisivo, ha intrattenuto gli
italiani costretti a restare a casa
dalle 22 in poi per il coprifuoco.
Tutto ciò è avvenuto non
solo in Italia, ma anche all’estero. Il Festival infatti è andato
in onda su Rai Italia, il canale
dedicata agli italiani nel mondo, che entra nelle case di quasi 20 milioni di telespettatori.
Lo speciale “Sanremo con voi”
è andato in onda nelle pause
pubblicitarie solo per il pubblico sparso nel mondo, ma non
per l’Italia. Condotto da Monica Marangoni, con il maestro
Stefano Palatresi al pianoforte,
ha dato così voce agli italiani
all'estero e ha permesso anche
a me di partecipare insieme alla
mia famiglia. Toccante è stato
il momento in cui il conduttore Amadeus ha letto i saluti
inviati dai nostri connazionali
nel mondo, compreso il nostro
partito da Buenos Aires.
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Ernestina Dalla Corte Lucio in collegamento da Buenos Aires

Noi, che abbiamo seguito il
Festival dall’estero, come tutti
gli anni ci siamo così sentiti un
po’ più vicini all’Italia. Nelle comunità italiane nel mondo, non
solo tra gli emigrati ma anche
tra i loro discendenti, sentire e
vedere Sanremo ha significato
essere di nuovo a casa, in Italia, anche se per pochi minuti.
In tal modo abbiamo potuto
risentire i classici della canzone
italiana che ci hanno fatto rievocare serate trascorse insieme con
parenti e amici che forse non ci
sono più.
Rispetto alle edizioni precedenti, le limitazioni dei protocolli sanitari hanno reso ancora
più forte il desiderio di condividere un momento di leggerezza
ed evasione non solo in Italia,
ma anche nei vari continenti.
Per noi lontani dall’Italia è stato
un momento di spensieratezza,
allegria e unione con il Paese dei
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nostri antenati. Ci siamo sentiti
accompagnati dall’allegria dei
musicisti e dei cantanti in tempi
così difficili.
Non dimentichiamo, poi,
che dietro le quinte c’è stata
tanta frenetica attività. Il Festival ha attivato tanti posti di lavoro, un aspetto senza dubbio
positivo nel contesto della crisi
economica mondiale.
Abbiamo potuto godere della bravura di tanti talenti artistici e delle sorprese della trasmissione. Alla fine abbiamo avuto
la conferma che la musica, così
come l’arte in genere, unisce le
persone, andando al di là di polemiche e stravaganze del Festival. In quelle serate davanti alla
televisione gli italiani della Penisola sono stati uniti agli italiani
nel mondo. Ne siamo grati a Rai
Italia!
Ernestina Dalla Corte Lucio

IL PARCO RECUPERA
I PRATI ABBANDONATI
I prati sparsi lungo i versanti meridionali delle Dolomiti Bellunesi sono tra
gli ambienti più ricchi di specie animali e vegetali del Parco e hanno un
grande valore sia paesaggistico che
culturale, dato che sono stati sfalciati
per secoli da chi ci ha preceduto.
L’abbandono delle tradizionali attività di sfalcio, iniziato oltre mezzo
secolo fa, mette a rischio la sopravvivenza di questi ambienti, che vengono invasi da alberi e arbusti (si stima
un’avanzata del bosco pari a circa un
metro, un metro e mezzo all’anno).
La riduzione dei prati comporta la
perdita di specie vegetali (come diverse orchidee o il Gladiolo palustre)
e animali (come il re di quaglie) strettamente legate a questo tipo di ambiente aperto.
Queste praterie sono state create
dall’attività umana tradizionale e
senza l’intervento dell’uomo sono
destinate a scomparire.
Per salvarle, il Parco ha avviato da
oltre 10 anni un progetto di sfalcio e
recupero dei prati un tempo utilizzati
per la produzione del fieno, studiando l’effetto di questi interventi sulla
conservazione della biodiversità.
Le praterie interessate dagli sfalci,
eseguiti tutti manualmente a causa
della forte pendenza e delle difficoltà
di accesso a queste aree, sono localizzate in due aree: il Col dei Cavai (tra i
comuni di Pedavena e Sovramonte) e
il Monte Grave (Feltre).
La prima area si estende su oltre 50
ettari, la seconda su circa 26 ettari.
Entrambe non erano sfalciate da tempo. Oggi queste praterie sono nuovamente sfalciate, a cura e spese del
Parco, ad anni alterni, utilizzando i lavoratori di alcune cooperative sociali;
in questo modo si conserva la natura
e si crea un’opportunità di lavoro.
I risultati dei monitoraggi (curati dal
personale del Parco in collaborazione
con l’Università e pubblicati su riviste
scientifiche internazionali) stanno dimostrando il positivo effetto del ripristino dello sfalcio.

www.dolomitipark.it
info@dolomitipark.it - tel. +39 0439 3328
Bellunesi nel mondo n. 4 | aprile 2021
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in redazione
LETTEREradici
stesse
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

Cortina,
provincia di Milano?
Carissimo Direttore.
(…) Il sondaggio lanciato sulla scelta del logo per le Olimpiadi
invernali 2026 mi ha fatto andare su tutte le furie. I due loghi
proposti accomunano Milano e
Cortina, perché così è stato deciso
ai piani alti della politica. Direi
a ragione, perché è universalmente noto che Milano sorge a 1000 e
qualcosa metri s.l.m. ed è dotata
di piste vertiginose, ha una pista
da bob che meglio non si può sulla montagna di San Siro - e vi
nevica abbondantemente sei mesi
all’anno! (…).
Nessuno in Austria, se vi si facessero le Olimpiadi a Innsbruck,
proporrebbe un logo comprendente Innsbruck e Vienna, tanto
per dire.
Non se ne può più dei giochi
di potere che cancellano la nostra
terra, la nostra storia, la nostra
geografia, la nostra cultura. Quali maschere hanno sfilato ai Mondiali? Quelle di Venezia. Ma in
provincia di Belluno ne abbiamo
di meravigliose che rappresentano
il folklore delle nostre montagne.
Eh, mi si dice, è perché il Carnevale di Venezia è conosciuto in
tutto il mondo. Direi che ormai
è ora di far conoscere al mondo
anche qualcos’altro di noi! Questo
è fare e promuovere cultura.
Ormai, la proposta non si può
più cambiare. Allora io invito a
non partecipare al sondaggio.
Penso proprio che i bellunesi debbano esigere che vengano rispettate una volta per tutte la loro
identità e la loro dignità.

marketing o altro viene sacrificata ad altri interessi. Però in
questo caso Milano e Cortina
sono state abbinate perché le
Olimpiadi del 2026 avranno
luogo in entrambe le località,
assegnatarie della manifestazione in forma congiunta.

Grazie!

Sento il bisogno di scrivere
questa lettera per ringraziare i
medici, gli infermieri, gli operatori e tutto lo staff dei reparti di
Terapia intensiva e Pneumologia
Covid dell'ospedale San Martino
di Belluno, che mi hanno seguito
durante il lungo e difficile percorso che il Covid mi ha portato ad
affrontare. Nonostante la lontananza dai miei cari e la terribile situazione che stavo vivendo,
grazie alla professionalità, cura e
umanità di tutto il personale sono
riuscito a trovare la forza che mi
ha spinto ad andare avanti. Il
Covid mi ha costretto in ospedale dal 21 dicembre 2020 al 19
febbraio 2021. In tutto ben 59
giorni, di cui 37 in Rianimazione. Appena ricoverato le mie
condizioni sono peggiorate velocemente e subito sono stato messo
in ventilazione meccanica. Una
settimana dopo, il trasferimento
in Terapia intensiva, dove sono
stato intubato. Lì sono rimasto
37 giorni. Ho visto la morte in
faccia. Alla fine ne sono uscito,
anche se le conseguenze sul mio
fisico si sentono ancora, con una
grande stanchezza e affaticamento. Mi sento davvero fortunato
e non posso che ringraziare infinitamente tutte le persone che,
con grandissima professionalità
Pier Celeste Marchetti e dedizione, si sono occupate di
me e mi hanno permesso di poter
È vero che più e più volte essere qui, oggi, a raccontarlo. Ho
la nostra identità per ragioni di 65 anni. Nonostante l’esperien-
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za negativa che questa malattia
procura, ho avuto la fortuna di
conoscere delle figure professionali che ogni giorno si occupano dei
malati facendo di tutto e supportandoli anche psicologicamente
e umanamente. Penso al dottor
Spiridione Della Lucia. Insieme
alle difficoltà respiratorie causate
dal virus, che nei casi più gravi
non ti permette di respirare in
modo autonomo, anche la condizione di isolamento è difficile
da sopportare. Spero che questa
mia testimonianza serva a dare
una risposta anche a chi continua a dire che il virus non esiste
o è solo una semplice influenza.
Il Covid ha distrutto la vita di
tante persone e tutti dobbiamo
stare attenti, seguendo le regole di
prevenzione.
Lino, Belluno
Una bellissima e toccante
testimonianza, che tanto ci insegna: l’angoscia e la sofferenza
di chi la malattia ha colpito, la
generosità e la dedizione di chi
in giorni bui e disperati ha saputo dare affetto, fiducia, speranza, la gratitudine di chi ne
ha tratto conforto, e, infine, il
non mai troppo ripetuto invito
all’inderogabile dovere di seguire le regole di prevenzione.

Sostieni l'Associazione
Bellunesi nel Mondo.
Fai diventare socio un tuo
amico o un tuo parente!

info e acquisti
Contattate gli uffici ABM tel. +39 0437 941160 - edizioni@bellunesinelmondo.it

pubblicazioni

Emigrazione dalle Dolomiti
La nuova pubblicazione di Luciana Palla

P

erché lo sviluppo economico della montagna è
stato accompagnato anche dallo spopolamento? Perché
alcuni territori montani godono
di un saldo della natalità positivo? Quali politiche servirebbero
per non far morire la montagna?
Questioni che non sono affrontate in modo diretto, ma che
leggendo Emigrazione dalle Dolomiti nel corso del Novecento. Storie
di esodo da Colle Santa Lucia, Livinallongo e Rocca Pietore prima o poi emergono.
E i lettori si fanno qualche domanda. Il volume,
a firma di Luciana Palla, è edito da Bellunesi nel
mondo Edizioni e Istitut Cultural Ladin "Cesa de
Jan".
La nuova pubblicazione «va di fatto a colmare
un vuoto nelle ricerche relative alla storia dell’emigrazione bellunese», ha messo in risalto il presidente dell’Abm, Oscar De Bona. A essere affrontata è infatti la pagina poco nota delle comunità
ladine. «È stato scelto un territorio geograficamente limitato, principalmente i comuni fra loro confinanti, o comunque vicini, dell’Alto Agordino:
Livinallongo, Colle Santa Lucia e Rocca Pietore»,
ha spiegato l’autrice. «Questo per poter analizzare
l’argomento a tutto campo e in profondità, con
comparazione delle fonti più diverse raccolte sia
negli archivi che fra la popolazione locale».
«Il fenomeno migratorio varia per modalità,
tempi e destinazioni, da valle a valle, da paese a
paese», ha aggiunto Palla. «Dal comune di Rocca
Pietore si partiva in massa già negli ultimi decenni
dell’Ottocento verso le Americhe, ma soprattutto
verso Svizzera e Germania. Livinallongo e Colle
Santa Lucia sono stati comuni ladini austriaci
fino alla prima guerra mondiale. Ma non sempre i confini politici dell’epoca sono così decisivi
nell’orientare i flussi di entrata e uscita dal paese:
molti altri fattori incidono sulle scelte del rimanere o del partire».

L’arco di tempo considerato
nella pubblicazione è il Novecento e l’attenzione è concentrata
sull’emigrazione di tipo tradizionale. Il libro non è una “storia
dell’emigrazione”, ma contiene
tante storie, ognuna diversa, di
persone che hanno lasciato traccia
di sé in epistolari e in fotografie
o nei racconti orali giunti fino a
noi. A una prima parte introduttiva di inquadramento storico del
fenomeno migratorio nel tempo e
nello spazio segue una sezione antologica suddivisa
per zone di emigrazione. «Le fonti si incrociano:
nelle immagini si appare spesso sorridenti e sereni,
ma nelle lettere si leggono i sentimenti più contrastanti, che ci riportano a una realtà che nelle fotografie si vuole forse nascondere anche a se stessi»,
ha tenuto a far presente l’autrice. «La comunicazione per lettera era allora l’unica possibile. Nelle
lettere c’è perciò un po’ di tutto e si dà voce ai sentimenti più vari. Vi si legge molto timor di Dio,
rassegnazione, un affidarsi alla provvidenza, condivisione con i propri cari lontani delle reciproche
difficoltà, consigli sia pratici che di tipo morale. Vi
sono però anche espressioni astiose e risentimenti
personali, soprattutto quando si percepisce che in
propria assenza sono stati calpestati diritti riguardo
alla proprietà e all’eredità di famiglia. C’è talvolta
molta amarezza per il comportamento di chi è rimasto a casa, per le dicerie e le maldicenze di paese,
che comunque arrivano all’altro capo del mondo».
«Gli epistolari sono materiale importantissimo
per capire cosa fu l’esperienza migratoria sia per
chi partì sia per chi rimase a casa, ma sono una
fonte delicatissima per tutti i riferimenti personali
che contengono», ha proseguito Palla. «Per discrezione e per rispetto della riservatezza non ci si è
addentrati in questi drammi personali, ma ci si è
soffermati solo su quanto poteva essere riportato
senza ledere la dignità delle persone».
Martina Reolon
Bellunesi nel mondo n. 4 | aprile 2021
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ZOLDO NEGLI OCCHI
DEI SUOI BAMBINI
Michelangelo
Corazza,
BAMBINI E BAMBINE DI
ZOLDO, Arnoldo Moreno
Editore, Verona, novembre
2020, pagg. 226.
Anche questo nuovo lavoro di Michelangelo Corazza,
che ogni anno non manca di
farci sentire la sua voce piena e suadente che si alimenta
dell’humus della valle di Zoldo,
ci fa vivere, nelle sue pagine,
momenti di grande intensità e
di grande suggestione. “Bambini e bambine di Zoldo” non
è solo l’appassionato racconto,
la condivisione e l’ immedesimazione nel mondo infantile
dello Zoldano di ieri, soprattutto, ma anche di oggi (nel
complesso, questo, pur con
qualche riserva, accettato), ma,
attraverso i piccoli protagonisti,
è un’ ampia, profonda e completa pennellata dell’ambiente,
della società, dell’economia di
un ormai lontano passato della
Valle, con uno sguardo che si
vela di commozione e di nostalgia. Chi legge questo libro
con il patrimonio di valori che
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esso propone, ne esce con un
occhio più limpido, con un
cuore più buono, ricavandone un messaggio di speranza e
di luce. Accanto ai piccoli, le
mamme, i nonni, gli insegnanti, la scuola, i giochi, le mille
usanze e tradizioni locali riproposte con affetto, il tutto in
una prosa, talora accompagnata
da significative immagini, che,
soprattutto nelle pagine che descrivono luoghi e natura, si fa
poesia. A proposito di poesie:
il testo ne contiene parecchie,
molte in dialetto con a fianco la
versione italiana. Interessante e
impegnativa la ricerca sulle filastrocche zoldane dei bambini.

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

grazione storica), analizzato in
tutti i suoi aspetti e problemi.
E, quanto a problemi, il libro,
partendo da una serrata analisi della realtà, propone delle
“strategie”, soprattutto sul tema
della cosiddetta fuga dei cervelli all’estero. Originale anche
la sezione “cultura” su aspetti
linguistici, letterari, artistici,
musicali dell’italiano all’estero.
Conclude il volume una trentina di storie di emigrazione, di
cui tredici di italiani che sono
tornati in patria dopo anni di
permanenza all’estero.

Info e acquisti: Pisa University Press - Lungarno Pacinotti
43/44 - 56126 PISA – tel. 050
Info e acquisti: Michelangelo 2212056 - fax 050 2212945 eCorazza - via della Fusinela, 9 mail press@unipi.it
- 32014 VAL DI ZOLDO- tel.
0437787303.
ITALIA – ARGENTINA

UNA PREZIOSA
ANTOLOGIA

E RITORNO

Giuliano Dall’ò, COME
OMBRE IN UNO SFONDO
INFINITO - Cronache di un
viaggio nelle Americhe, edito in proprio, Milano, 2020,
pagg. 256.

ITALIANI
EMIGRATI
ALL’ESTERO - Progettualità, rotte, adattamento e rientro in patria, a cura di Serena Gianfaldoni, Università
di Pisa, maggio 2020, pagg.
Un bel romanzo, che si leg822, € 33,00.
ge tutto d’un fiato, grazie a una
prosa scorrevole e chiara, scritto
Non è certo facile contenere da un autore bellunese, e che
nel breve spazio di una recen- vede come protagonista un belsione la consistenza e la ricchez- lunese e come scenario l’emigraza di un volume come questo, zione. Un libro che, nelle sue tre
che nelle oltre ottocento pagine parti (andata, ritorno, epilogo),
contiene i lavori di circa set- è imperniato sui rapporti e sui
tanta autori (tra cui manager dialoghi tra persone, analizzate
e studenti) che hanno parteci- e descritte con una fine psicolopato a un progetto promosso gia: attraverso loro, la vicenda si
dall’Università di Pisa. Lavori allarga su ambienti e spazi ampi,
che toccano tutto l’universo di cui l’autore coglie l’anima,
dell’attuale migrazione italiana soprattutto della terra d’Argennel mondo (non mancano pe- tina, raccontata nei suoi aspetti
raltro - e in modo non super- umani, sociali, culturali, storici,
ficiale - degli excursus sull’emi- politici. Ma non mancano nep-
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libri e documenti

UN GIORNALISTA
E SCRITTORE
A SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
Annibale Del Mare, IL
LUSSO DI SOGNARE L’ITALIA, a cura di Salvatore
Giannella, Schena editore,
Fasano (BR), settembre 2018,
pagg. 166, €. 15,00.

pure righe appassionate e affettuose sulla terra bellunese, ben
conosciuta e amata dall'autore.
Vicissitudini e drammi descritti
e narrati alla luce di valori che
trasmettono sapore e bontà e
che proiettano il racconto su
“uno sfondo infinito”.
Info e acquisti: Reperibile su
Amazon; formato Kindle: € 5,99
- cartaceo: € 12,00.

passione e inventiva portano,
attraverso il giornale, a realizzare bellissime iniziative. Ecco
qui dunque raccolta la storia
di questa affascinante e meritevole impresa, con le numerose
difficoltà incontrate e sempre
brillantemente superate, anche
con l’aiuto di parecchi e talora
ragguardevoli collaboratori, il
successo e – anche nel riportare dei brani delle lettere – la
gratitudine dei lettori e il loro
grande amore per l’ Italia.

A distanza di circa vent’anni
viene ripubblicato questo bel
libro del giornalista e scrittore
Info e acquisti: Schena editore Annibale Del Mare, il quale,
partendo dalla lettura di ben via dell’Agricoltura 63 72015 FAtrentamila lettere a lui indi- SANO (BR) - tel.392 5419365
rizzate da emigranti italiani (o - e-mail info@schenaeditore.it
loro discendenti) da ogni parte del mondo, subito dopo la
Visita il sito:
fine della seconda guerra monwww.bibel.regione.veneto.it
diale, fonda per loro “Cronache d’Italia”, che pubblica per
Troverai il catalogo completo della
Biblioteca delle migrazioni
ben sedici anni. Ne emerge
"Dino Buzzati".
una vita tutta dedicata a loro,
Buona lettura!
per i quali impegno, tenacia,

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
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Destinati
alla gloria

È

stato pubblicato di recente un libro che raccoglie pagine di diario e
lettere di Andrea, un uomo di
45 anni morto a Torino dopo
un Tso nel 2015. Sono lettere e riflessioni rimaste nel suo
cassetto e mai lette da alcuno,
ritrovate dal padre anni dopo
mentre riordinava la casa per
affittarla. Pagine che descrivono
lucidamente i momenti sereni
e quelli oscuri della malattia, la
schizofrenia, che lo portarono
a scrivere di sentirsi come una
“foglia attaccata al ramo che
insegue il suo destino”, che è
quello di cadere. In Isaia 38 si
legge il cantico di Ezechia, re di
Giuda, che passò da una malattia mortale alla guarigione, dalla
sensazione di essere escluso ingiustamente dalla vita alla gioia
e alla gratitudine per la salute
riottenuta: “Come un tessitore
hai arrotolato la mia vita, mi hai
tagliato dalla trama … Ecco, la
mia amarezza si è trasformata in
pace! Tu hai preservato la mia
vita dalla fossa della distruzione”.
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Che la vita sia un nascere per morire non è
solo l’affermazione di un
pessimismo filosofico, ma
un fatto incontrovertibile:
arriva il momento nel quale si
abbandona l’esistenza in questo
mondo e il distacco da persone
e cose diviene radicale. La vicenda della pandemia, con gli oltre
centomila morti in un solo anno
nel nostro Paese e gli oltre seicento nella nostra provincia, ci ha
offerto una occasione particolare
per guardare in faccia la fragilità
dell’esistenza e l’inesorabilità del
destino che la segna. Eppure, dinanzi ad ogni morte, che ha assunto spesso in questo tempo l’aspetto di un passaggio silenzioso e
dolorosamente solitario, avvertiamo l’innaturalità dell’evento. Ci
sembra di poter gridare che no,
non siamo fatti per morire, e che
se questa è la conclusione inevitabile dell’esistenza, lo è come dato
biologico, che non può mettere a
tacere l’anelito di vita e il desiderio di felicità che alberga nel cuore di ogni essere umano.
È questo il messaggio della
Pasqua che stiamo ancora celebrando nel tempo liturgico: la
morte è passaggio obbligato, è
vero, ma appunto “passaggio”,
nel significato etimologico della
parola “Pasqua” in ebraico: passaggio dalla schiavitù dell’Egitto
alla terra promessa per l’antico
Israele, passaggio dalla morte alla
Risurrezione per il Figlio di Dio
e Figlio dell’Uomo Gesù e per
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coloro che credono in lui. Il Vangelo è appunto l’annuncio della
Buona Notizia della salvezza portato a tutti gli uomini, cioè che
Dio “ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito perché
chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna”
(Gv 3,16). Dunque il nostro destino non è il morire, ma il risorgere, non il fallimento o la sconfitta, ma la gloria che spetta a coloro che hanno creduto nel Dio
della vita, il Dio di Gesù Cristo,
secondo l’espressione usata dal
grande Pascal. Egli infatti riconosceva in lui la risposta al bisogno
di salvezza che è nell’uomo, al
punto da riportare su un foglietto, cucito nella tasca interna della
giacca e scoperto alla sua morte, l’esperienza folgorante della
conversione, dell’incontro con il
“Dio di Gesù Cristo”.
La Pasqua di Risurrezione è
la sorgente della speranza, non
solo per la vita oltre la morte, ma
anche per guardare con fiducia
al presente e al futuro del nostro
tempo. Di fiducia rinnovata c’è
bisogno anche per il tessuto sociale del nostro territorio, per
l’impegno a favore della vita contro il declino demografico, per
innervare di solidarietà le nostre
relazioni, per dare nuove energie
a uno sviluppo sostenibile, capace di rispondere alle esigenze vere
delle persone, a partire da quelle
più deboli, e dal quale nessuno
sia escluso.
Francesco D’Alfonso diacono

copertina

Elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo 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 (sede da definirsi a seconda dell'evolversi della pandemia da Covid-19) SABATO
19 GIUGNO 2021 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 2020 e preventivo 2021
Illustrazione modifiche dello Statuo
Varie

Nell’assemblea si provvederà pure all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione e del Collegio dei probiviri con le seguenti modalità:
Famiglie all’estero e d’italia (art. 30 del Regolamento) - Potranno votare per corrispondenza, utilizzando la busta e le schede allegate, con un numero di voti pari al numero di soci. Pena
la nullità del voto, la busta con le schede votate dovrà arrivare alla sede dell’ABM entro le ore 12.00 del
19 giugno 2021.
Famiglie Ex emigranti (art. 29 del Regolamento) - Queste voteranno durante l’assemblea,
consegnando le schede all’apposito seggio elettorale. Anch’esse esprimono un numero di voti pari al numero dei soci della Famiglia. Si ricorda anche che il socio incaricato del voto dalla Famiglia non potrà
votare per più di 100 soci. Oltre i 100 dovrà votare un altro delegato.
Singoli soci non iscritti a Famiglie - Potranno votare durante l’assemblea, ritirando la scheda dal seggio elettorale. Un socio può delegare per iscritto un altro socio. Non sono consentite
più di due deleghe per socio (art. 28 del Regolamento).
Soci iscritti a Famiglie - Non potranno esprimere singolarmente il voto
•
•
•

Il voto viene espresso con schede di colore diverso. Ad esempio, una Famiglia di 190 soci riceverà una scheda di colore
verde (100 soci), una di colore giallo (50 soci), quattro di colore rosa (10 soci) ciascuna.
Naturalmente le Famiglie che non hanno soci iscritti per il 2021 non hanno diritto di voto.
Il seggio sarà aperto dalle ore 09.30 fino al termine dell’Assemblea.

A tutte le Famiglie verrà 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 2021

IL PRESIDENTE Oscar De Bona
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briciole di storia

LETTERE
stesse
REDAZIONE
associazionismo
curiosità
a cura radici
diIN
Paolo
Doglioni a cura di Gioachino Bratti

Dopo la pandemia
Qualche parallelismo con la crisi del passato

L’

Italia è un paese meraviglioso: le diverse regioni
offrono bellezze naturali, patrimoni artistici e archeologici incomparabili, ma anche
tradizioni gastronomiche originali e vini di altissima qualità
che non hanno eguali nel mondo, eppure non sempre abbiamo dato adeguata importanza
al turismo che potrebbe essere
la strada per risolvere alcuni dei
nostri problemi.
Se guardiamo alla nostra
storia vediamo che periodi di
forte crisi seguiti da ripresa si
sono ciclicamente succeduti:
dopo la caduta dell’ Impero
Romano d’Occidente, dal V
fino al XI secolo l’Italia visse
un lungo “periodo buio”, con
l’attività economica ridotta alla
sola agricoltura di sussistenza.
Dal XI secolo e fino alla
metà del XIV secolo le cose
cambiarono, grazie ad invenzioni come la rotazione triennale in agricoltura, la ferratura
dei cavalli, la proliferazione dei
mulini ad acqua che insieme a
molte altre migliorie crearono
un certo benessere.
Con la ripresa della produzione e dei commerci si ripopolarono le città dove molti
abitanti dalle campagne cominciarono a trasferirsi, creando in breve tempo una nuova
categoria: i borghesi (dal tedesco burg, luogo fortificato). In
genere erano mercanti, che nel
Medioevo voleva dire commercianti, ma anche banchieri e av-
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venturieri marittimi. Si superò
la riforma monetaria di Carlo
Magno, che stabiliva come unica moneta il denaro, una rozza e sottile moneta in argento
senza sottomultipli, e nel XIII
secolo si crearono perfino monetazioni auree (fiorini, genovini, ducati).
A metà del XIV secolo una
nuova crisi bloccò la crescita: il
fallimento delle maggiori banche fiorentine mise in difficoltà
tutti i mercanti-banchieri d’Italia e subito dopo arrivò dall’Asia la pandemia di peste nella
quale morì in tre anni il 30 per
cento della popolazione europea che era di ottanta milioni
di persone.
Anche nel Medioevo l’Italia era priva di materie prime,
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a differenza dei maggiori Paesi europei. Forse per questo la
crisi economica e la pestilenza
svilupparono le capacità dei
mercanti-banchieri
italiani
nel cercare con successo nuove strade: esempi significativi,
il famoso mercante Francesco
di Marco Datini da Prato e la
famiglia fiorentina dei Medici,
banchieri e signori di Firenze.
Nacque un nuovo modo di fare
affari, piuttosto spregiudicato:
Marco Datini iniziava sempre
la sua corrispondenza con: “In
nome di Dio e del guadagno”.
Dopo la crisi del Trecento, i
secoli Quattrocento e Cinquecento videro una decisa rinascita: un continuo miglioramento
sia nell’agricoltura sia nell’edilizia grazie alle nuove corti signo-

briciole di storia

rili e all’intraprendenza delle
classi borghesi che, mediante la
ricchezza creata dai commerci e
dalle esportazioni, diedero il via
all’epoca del consumismo sia in
campo religioso che in quello
personale: palazzi, quadri devozionali, mobili, vestiti e oggetti
per la casa. Venezia, secondo
Fernand Braudel, era il centro
dell’economia mondiale e commerciava in tutto il Mediterraneo, e non solo, diventando la
città più ricca della cristianità.
All’inizio del Seicento l’Italia piombò in una nuova crisi
economica provocata principalmente dal crollo delle esportazioni di beni e servizi non più
competitivi. Dopo le scoperte
geografiche, infatti, il Mediterraneo aveva perso il suo ruolo di
centro di scambi. Spagna Portogallo, Olanda e Inghilterra dominavano i commerci e costruivano i loro imperi coloniali.
A questa crisi economica si
aggiunse tra il 1629-1633 una
nuova crisi pandemica di peste
bubbonica(descritta da Alessandro Manzoni), epidemia
che provocò oltre un milione di
morti.

Nel Settecento in Italia l’espansione economica fu limitata, nonostante le riforme del
governo napoleonico, e la stagnazione continuò per gran parte dell’Ottocento.
Dopo l’unificazione molti
furono i problemi da affrontare e si arrivò solo ai primi del
Novecento, nell’età giolittiana,
ad avviare un processo di industrializzazione e modernizzazione del Paese, percorso bruscamente interrotto dalla prima
guerra mondiale (1915-1918).
Alla fine del conflitto, l’Italia,
pur vincitrice, oltre a 1.240.000
morti, dovette affrontare difficoltà di ogni genere: dalla riconversione delle industrie belliche
a drammatiche crisi sociali; a
tutto questo si aggiunse tra il
1918 e il 1920 l’epidemia mondiale di “spagnola” che fece, solo
in Italia, oltre 600.000 morti.
La maggior parte dei Paesi che avevano preso parte alla
guerra conobbero negli anni ‘20
un’espansione economica che
portò a un ottimismo generalizzato, una ripresa fragile che si
interruppe bruscamente con il
crollo di Wall Street del 1929 .

La crisi fece sentire i suoi pesanti effetti anche in Europa, contribuendo all’affermazione del
nazismo e quindi alla seconda
guerra mondiale.
Alla fine della guerra, nel
1946, l’Italia iniziò una crescita economica e culturale che ci
fece diventare una delle nazioni
più importanti e con il maggior benessere nel mondo. Da
un giorno all’altro il Covid-19
ha messo in luce tutte le nostre
fragilità. Dopo la crisi economica prodotta dalla pandemia
sarà necessario ridisegnarci,
creare nuovi modelli, inventare nuove strade. Una di queste
potrebbe essere sicuramente un
turismo moderno e responsabile
che porti viaggiatori da tutto il
mondo, ma che non consumi
irresponsabilmente il nostro
patrimonio artistico e naturale. Bene ha fatto il Presidente
del Consiglio, Mario Draghi, a
creare un ministero del turismo
(soppresso, in seguito a referendum, nel 1993).
La Storia può insegnarci
molto, se sappiamo cogliere,
pur nella diversità degli scenari,
le ricorrenti analogie.
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viaggio nell'arte

LETTERE
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curiosità
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cura radici
diIN
Lucia
Carrera a cura di Gioachino Bratti

Ippolito Caffi

Reporter giramondo dell'Ottocento

I

n un momento particolare
come quello che stiamo vivendo e in cui
viaggiare ci è ancora
impossibile, ritengo
sia doveroso presentare un artista che
del viaggio e della
documentazione di viaggio
ha fatto la sua
personale vocazione: Ippolito
Caffi. Pittore
del XIX secolo
nasce nel 1809
a Belluno, luogo
in cui farà spesso
e volentieri ritorno
nonostante i suoi
continui spostamenti, influenzando con la
sua ricerca pittorica artisti
quali Alessandro Seffer.
Si approccia al vedutismo,
riuscendo a dare nuova energia e
svecchiando un genere che sembrava essere stato indagato e sviscerato ormai fin troppo. Caffi
compie un doppio lavoro, da un lato affronta e
conosce i grandi maestri della pittura di veduta
e dall’altro apporta novità concrete che si manifestano principalmente negli effetti luministici
che raggiunge, soprattutto in maturità. Si reca a
Venezia e studia nell’ambiente dell’Accademia,
ben presto si rende conto di voler recepire nuovi
stimoli e così, nel 1832, Caffi fa il suo ingresso
nell’Urbe. Arriverà poi a Napoli approcciandosi
alla scuola pittorica locale di Posillipo, ma innumerevoli sono le destinazioni dei suoi viaggi in
Italia, solo per citarne alcuni: Genova, Novara,
Torino e oltre i confini nazionali Nizza, Ginevra,
Losanna, con esposizioni personali sia a Londra
sia a Parigi.
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La svolta personale e artistica si concretizza nel 1843
con il tanto agognato
viaggio in Oriente. Attraversa la Grecia, la
Turchia, l’Egitto, la
Siria, l’Armenia e
la Palestina, luoghi di cui Caffi ci
ha lasciato meravigliose vedute come l’opera
“Costantinopoli: l’Ippodromo”. La conoscenza di nuove
ambientazioni e
di nuove atmosfere consente a Caffi
di sviluppare e concretizzare in tutta la
sua forza la ricerca luministica iniziata in precedenza, raggiungendo esiti
di grandissimo valore pittorico
ed espressivo.
Il viaggiare non è il solo impulso che muove
l’animo di Caffi. Accanto ad esso troviamo un
richiamo e una propensione molto forte che assume i caratteri della lotta politica connaturata
a una fortissima passione patriottica. Le sue credenze politiche lo porteranno nel 1848 a trovare
riparo tra i monti dell’Agordino, prima del ritorno a Venezia dove continua a documentare gli
esiti della guerra. Ne è un chiaro esempio “Bombardamento notturno a Marghera”.
Nel 1855 è nuovamente a Roma. Ormai artista affermato e consolidato riceve commissioni
di altissimo rango, da Papa Pio IX al Granduca
d’Austria Massimiliano d’Asburgo. Solamente
dieci anni dopo Caffi troverà la morte durante la
battaglia navale di Lissa, infatti morirà tra le acque
del mare Adriatico sulla nave “Re d'Italia”.

Foto e documenti dell'emigrazione
Il Centro studi sulle migrazioni "Aletheia" ha bisogno delle vostre fotografie e dei vostri documenti riferiti
al mondo dell’emigrazione. Aiutateci ad arricchire l’archivio fotostorico dell’ABM. Inviate le vostre foto a:
aletheia@bellunesinelmondo.it oppure per posta all’indirizzo: via Cavour, 3 - 32100 Belluno. Grazie!
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM: tel. + 39 0437 941160 - + 39 335 7375100 (chiedere
di Simone Tormen).

Africa, fine anni ‘50-inizio anni ‘60. Brillantino Furlan,
di Termine di Cadore, in partenza all’aeroporto.
Per gentile concessione di Brillantino Furlan

Milano, 1940. Giovanna Decet, nata a Zermen di Feltre
il 4 marzo 1912, balia da latte di Daniela. Nella foto è al
parco con Daniela e la madre naturale.
Per gentile concessione di Annunziata e Lucio Decet

cartoline di una volta
Dall'archivio fotografico di Rino Budel

IL BEL CADORE - Padola di Cadore (m. 1215). Contrada principale - Prem. Casa Edit. P. Breviglieri – Belluno.
La vecchia Padola, con il suo centro, ricostruito a metà ‘800
dopo un incendio, su progetto urbanistico e architettonico del
celebre architetto Giuseppe Segusini (1801-1876), con l’ampia
via convergente verso la piazza principale del paese. Cartolina
che “viaggia” nel 1927.

Lungo la pittoresca strada da BELLUNO ad AGORDO Prem. Casa Edit. P. Breviglieri – Belluno.
Ecco un tratto della pittoresca vecchia strada da Belluno
ad Agordo, ora dismessa e destinata in futuro a un percorso ciclo-pedonale, che in località Castei consentiva
di ammirare una impressionante “orrida gola” (Edmondo De Amicis) e una splendida cascata. Oltre che dal De
Amicis, strada e gola sono citate con ammirazione da celebri personaggi di ogni epoca, dallo storico Marin Canudo, allo studioso Giovanni Battista Zannini, allo scrittore,
geologo e naturalista Antonio Stoppani.
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l'approfondimento

Il commissariato Generale
dell'Emigrazione
di Antonio Cortese*

L

a prima legge organica
sull’emigrazione fu la n.
23 del 30 gennaio 1901.
Con essa si creò il Commissariato Generale dell’Emigrazione, organismo attivo fino al
1927 che produsse importanti dati statistici sul tema degli
espatri dall’Italia.
Il Commissariato nacque
con l’obiettivo di riunire in
un unico centro di competenze vari servizi sino ad allora
dispersi fra diversi Ministeri.
Ad esso la legge attribuì «una
serie di compiti che andavano
dall’assenso alla nomina dei
rappresentanti dei vettori alla
sorveglianza sulla loro attività,
dall’assistenza agli emigranti
nei porti, in viaggio e all’estero, alla tutela delle donne e
dei fanciulli emigranti, dalla
repressione dell’emigrazione
clandestina alla raccolta e diffusione di notizie utili agli emigranti”1.
Merita altresì di essere ricordato che con la legge vennero creati organismi sussidiari,
tra i quali figura il Consiglio
dell’emigrazione, istituito con
il compito di dare direttive per
l’azione concreta del Commissariato.
Il primo Commissario ge1
2

nerale chiamato a dirigere il
Cge fu Luigi Bodio, già direttore della statistica italiana dal
1873 al 1898, il quale mobilitò
la sua rete di relazioni personali
e cercò, senza grossi risultati,
di strappare funzionari e impiegati d’ordine alle altre amministrazioni per mettere in
piedi il nuovo ufficio secondo
quei criteri di flessibilità, competenza e motivazione degli
addetti che erano nello spirito
della legge istitutiva. La novità dell’organismo nel quadro
ministeriale, l’attivismo e l’entusiasmo del Commissario generale e dei suoi collaboratori si
scontrarono però con gelosie,
incomprensioni e formalismi
burocratici che ostacolarono il
fattivo espletamento dei vari
compiti previsti dal legislatore
per il Cge. Nel giugno 1904
Bodio si dimise, ma continuò
ad esercitare la sua influenza
come membro del Consiglio
per l’emigrazione, organismo
del quale nel 1907 assunse la
presidenza, mantenuta fino alla
morte, avvenuta nel 1920.
«Nei primi anni del Novecento la legge (n. 23 del 30
gennaio 1901, Ndr) subì alcuni ritocchi necessari per arrivare a una corretta applicazione

delle norme in materia. Nel
complesso, dal 1901 in avanti
l’emigrazione fu ritenuta dalla
classe dirigente liberale come
una naturale valvola di sfogo
per gli italiani in difficoltà, ma
anche come una preziosa risorsa per la gestione finanziaria
dello Stato, considerata l’importanza delle rimesse inviate a
casa dagli emigranti. Nel corso
della Grande Guerra il Cge allargò le proprie competenze. Al
Commissariato, infatti, furono
assegnati i compiti relativi ai
rimpatri degli italiani all’estero,
desiderosi di arruolarsi, nonché altre funzioni relative alla
mobilitazione generale per la
guerra, e l’importante servizio
relativo al rilascio di un nullaosta, essenziale per ottenere il
passaporto dalle autorità competenti»2.
Con l’avvento del fascismo,
ci si limitò inizialmente a controllare da vicino l’operato del
Cge e a monitorare le partenze, peraltro drasticamente diminuite soprattutto a seguito
della chiusura delle frontiere
da parte di diversi paesi ospitanti (in primis gli Stati Uniti).
Nel 1927 si registrò un brusco
cambiamento. Con la legge 28
aprile 1927, n. 628, le funzioni

Leggi e politiche di governo nell’Italia liberale e fascista, di Ostuni, M. G.
Stato italiano ed emigrazione: le scelte legislative dall’Unità al Secondo dopoguerra, di Carlesso, L.
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rinnova la QUOTA 2021
A pag. 51 trovate tutte le modalità di pagamento

e i poteri deferiti al Cge furono
affidati alla “Direzione Generale per gli Italiani all’Estero”
(Dgie). Non si trattò della semplice sostituzione di un nome,
ma di un radicale mutamento
di direttive per l’avversione del
regime nei confronti dell’emigrazione, che si voleva valorizzare come espressione di forza
nazionale. Ad impedire l’emigrazione non autorizzata e a
rendere più difficile il rilascio
dei passaporti (e l’autorizzazione ad emigrare) contribuì tutta
une serie di misure restrittive.
Vengo da ultimo al punto
centrale della mia riflessione, riservando brevi cenni ai
due principali “prodotti” del
Commissariato Generale: l’Annuario statistico e il Bollettino
dell’Emigrazione. Si tratta di
fonti di grande interesse delle
quali ogni attenta analisi dell’emigrazione italiana non può
non tenere conto.
Per quanto concerne le nostre migrazioni verso l’estero, il
quadro nazionale è ben noto. Si
è soliti individuarne tre fasi. La
prima giunge sino alla prima
guerra mondiale e talvolta la si
suddivide in due periodi: il primo arriva sino alla fine dell’Ottocento; il secondo è quello
della “Grande Emigrazione”.
L’Annuario Statistico, pubblicato dal Commissariato
nel 1926, è un volume di ben
1740 pagine e con i suoi dati
copre un arco di tempo (dal
1876 al 1925) nel quale si
contano 16.629.879 espatriati (il 64,4 per cento dei quasi
26 milioni di migranti partiti
dall’Italia dal 1876 al 1976).
Il primo numero del “Bollettino” uscì nel 1902. All’inizio
non c’era una periodizzazione
precisa: nel 1908, ad esempio,

l'approfondimento

Circolare nr. 206 (15 luglio 1909) del Commissariato dell'Emigrazione con “Notizie
concernenti l'emigrazione italiana”. Documento conservato presso la Biblioteca
Storica Cadorina – Argomenti vari – Raccoglitore n. 4 da 1857 a 1957)

vennero pubblicati ben 24 fascicoli. Nel 1915 il Bollettino
assunse il carattere di “pubblicazione mensile”. L’ultimo numero vide la luce alla fine del
1926. La “Direzione Generale
per gli Italiani all’Estero”, che
subentrò al Commissariato, ne
protrasse la pubblicazione anche nel 1927. Va sottolineato

che l’importanza delle notizie e
dei dati riportati nel Bollettino
vanno a integrare le informazioni diffuse con l’Annuario.
*Ex Direttore Centrale dell’Istat, è stato docente presso la Facoltà di Economia e Commercio
di Urbino e presso la Facoltà di
Economia di Roma Tre

Bellunesi nel mondo n. 4 | aprile 2021

31

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
Torna di attualità, dopo
tre anni, la questione della
costruzione di una nuova
palazzina nella frazione
di Pisoliva. Sono in corso,
infatti, delle trattative tra il
comune di Canale d’Agordo e la Ben.co per venire a
capo del problema.
La giunta comunale di Vallada, guidata dal sindaco
Fabio Luchetta, nella recente seduta ha stabilito di
assegnare duecento euro a
ciascuno dei nuovi nati nel
2020.
Torna alla ribalta la palestra
di Narae che dopo più di sei
anni sta sempre aspettando
interventi di ristrutturazione e di messa a norma.
Chiusa dall’autunno 2014,
la struttura costruita negli
anni ‘80 da Leonardo Del
Vecchio, e poi donata all’allora Comunità Montana,
è oggetto da tempo di un
confronto tra l’Unione Montana e Luxottica disponibile
a stanziare un milione e 300
mila euro per poter concretizzare il progetto che la
stessa azienda aveva fatto
redigere allo studio Botter.
I lavori per la riapertura
della carreggiata sulla Sp
2 della Valle del Mis, danneggiata dal maltempo
dello scorso dicembre, potranno cominciare nel giro
di poche settimane. Lo ha
annunciato il consigliere
provinciale con delega alla
viabilità, Fabio Luchetta,
affermando che l’ente di
palazzo Piloni ha infatti finanziato le risorse necessarie a far partire il cantiere e il
presidente Roberto Padrin
ha firmato l’atto che dà il via
alle due somme urgenze,
per un totale di 1.016.000
euro.
Da Saviner di Rocca Pie-
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tore arriva una richiesta
all’Unione Montana Agordina affinché faccia andare
in prescrizione i mancati
versamenti dellaTari relativi
all’anno 2016.
Ci son voluti quasi due mesi,
ma finalmente da lunedì 15
marzo si è trovata una soluzione alla precaria “sala d’attesa a cielo aperto”. Il punto
prelievi dell’ospedale di
Agordo è stato trasferito
al lato sud, pianoterra, nei
locali adiacenti agli uffici
cassa/accettazione, per una
migliore accoglienza dell’utenza e funzionalità.

alpago
ponte • zoldo
Amministrazione comunale
in prima linea contro il problema dei vandalismi. Da
diverso tempo alcune zone
di Ponte nelle Alpi, in particolare il centro, sono prese di mira da un circoscritto
gruppo di giovani del paese, che hanno compiuti atti
di vandalismo: scarabocchi
con vernici indelebili, sporcizia lasciata sulle strade
e sui prati, danni a cestini,
porte e panchine. In spazi
pubblici, ma anche a volte
privati.
Donazione alla casa di
riposo «Santin» da parte della sezione Cai Val di
Zoldo. Ogni anno il Club
Alpino Italiano realizza e
vende nelle edicole dello
Zoldano il calendario con le
foto scattate dai soci, il cui
ricavato solitamente viene
destinato alla manutenzione sentieri o ad altre attività
della sezione. Quest’anno
invece si è deciso di usare
i proventi per aiutare gli
ospiti del centro servizi
Santin.
Successo oltre le aspettative per l’iniziativa del comune di Longarone, rivolta
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alle donne, dedicata alla
prevenzione dei tumori al
seno. In poche ore infatti
si sono subito esauriti i 50
posti disponibili per la sessione gratuita di mammografia ed ecografia in piazza
IX ottobre, mercoledì 17
marzo, per le donne di età
compresa tra i 30 e 49 anni.
Il comune di Ponte nelle Alpi si distingue per la
precisione e velocità nei
pagamenti ai vari fornitori.
Negli ultimi documenti di
bilancio, che introducono
maggiore evidenza sulla
questione dei pagamenti
degli enti locali, l’indice relativo calcolato su parametri nazionali fornisce dati
significativi e positivi.
Tra pochi mesi nuovo volto
per la stazione ferroviaria
di Polpet, tutta all’insegna
di accessibilità e scambio
gomma-rotaia, con elettrificazione, auto e bici. I cantieri, nonostante qualche
rallentamento dovuto al
Covid, stanno procedendo velocemente e quindi
entro quest’estate si concluderanno gli interventi
di Rfi che porteranno ad
importanti miglioramenti
strutturali.

bellunese
Il sindaco di Sedico, Stefano Deon, ha emesso un’ordinanza in cui ricorda gli
obblighi di condotta per i
proprietari di cani portati a
passeggio. Nell’ordinanza
viene ricordato anzitutto
che l’inosservanza delle regole comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 25 e i 500 euro.
È morto a Milano, probabilmente per le conseguenze
del Covid 19, don Antonio
Anastasio, sacerdote che a
Sedico era molto conosciu-

to. Don Anastasio aveva soltanto 59 anni.
La suggestiva passerella
sul Cordevole al Peron,
distrutta da Vaia nel 2018,
è stata rimessa a nuovo. Gli
interventi di ripristino sono
iniziati a marzo e possono
considerarsi
sostanzialmente ultimati.
Andrea Dall’O’, medico di
assistenza primaria nell’ambito territoriale del comune
di Borgo Valbelluna, ha terminato il proprio incarico il
10 marzo. All’Ulss Dolomiti
sono pervenute molte attestazioni di stima; tuttavia
non è stato possibile, dal
punto di vista normativo,
prolungare il servizio del
medico.
Il conto alla rovescia è iniziato. Tra poche settimane al Museo Fulcis sarà
pronta la sala degli spadai,
dedicata alle preziose armi
bianche bellunesi arrivate
a novembre dal Correr di
Venezia.
A causa del protrarsi dello
stato di emergenza dovuto
alla pandemia da Covid-19,
è stato annullato lo svolgimento della Fiera della
Madonna
Addolorata,
prevista a Belluno per domenica 21 marzo.
L’assessore
regionale
all’Ambiente e dissesto
idrogeologico, Gianpaolo
Bottacin, ha compiuto a
metà marzo un sopralluogo ai cantieri, in piena esecuzione, sul Cordevole tra
Ponte Mas e Sas Musse al
Peron nei comuni di Sedico
e Sospirolo, per verificare lo
stato dei lavori per la messa
in sicurezza.
Via libera al progetto definitivo-esecutivo per l’adeguamento sismico della
scuola dell’infanzia di
Roe. La giunta comunale di
Sedico, nell’ultima riunione,
ha approvato il progetto
che era stato redatto dallo
studio di ingegneria Mtd
Mazzoran-Tiloca-De Lotto.

+ 39 335 7375100
Messaggia con noi via WhatsApp

Per iniziativa di un gruppo
di ex alunni delle scuole
elementari di Bribano, guidato da Matteo Peratoner, è
stato donato alla scuola del
paese un computer portatile. Un gesto per ricordare
Ginetta, vale a dire Gina
Mussoi, la storica bidella di
Bribano, scomparsa un paio
di mesi fa.

cadore
Il rifugio Nuvolau di Cortina
ha un nuovo gestore. La locale sezione del Club alpino
italiano, proprietaria della
struttura, l’ha affidato all’ampezzana Emma Menardi, 27
anni. Per i prossimi sei anni
sarà lei a occuparsi del rifugio,
a 2.575 metri, sulla cima della
montagna che domina la conca d’Ampezzo da una parte e
l’Agordino dall’altra.
La chiesa di san Martino,
l’edificio sacro più rappresentativo del paese di Valle, è in
questi mesi oggetto di attente e scrupolose indagini. Studi che stanno coinvolgendo
diversi soggetti: dalla Parrocchia, al Comune, alla Diocesi,
alla Provincia, alla Sovrintendenza, alla Regione. L’edificio
sacro principale di Valle ha in
realtà una storia tormentata,
che si srotola lungo i secoli
a partire, dicono gli esperti
(Guzzon), dal 1309, quando
si decise di edificare la chiesa
proprio su quel critico sperone roccioso. Un sito che probabilmente era stato sede, in
antico, di un castello.
Veneto Strade è all’opera lungo il Cordevole, per riaprire la
strada del Cianà che sale in
Val Visdende, chiusa da oltre
tre mesi.
Il collegamento pedonale
tra la via Venezia e il piazzale
Papa Luciani, a Santo Stefano, sarà ristrutturato. Lo ha
deciso la giunta comunale,
che recentemente ha appro-
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vato il progetto definitivo.
Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali di
San Pietro per 80mila euro.
Lo ha deciso la giunta di Villa
Poli, che ha approvato il progetto esecutivo per sistemare,
con un’operazione di manutenzione straordinaria, la pavimentazione stradale e sostituire le barriere e i parapetti.
San Vito di Cadore e il lago
di Mosigo saranno i protagonisti di «Un passo dal cielo 6,
i guardiani del cielo», la sesta
stagione della fortunata serie
televisiva di Rai 1. Proprio in
questi giorni la rete ammiraglia del servizio pubblico
ha diffuso alcuni video promozionali che annunciano
la ripresa delle trasmissioni,
prevista per il primo d’aprile.
A chi andrà la «Stazione Dolomiti»? A distanza di due
anni dall’ultimo bando l’Unione Montana Centro Cadore
ha deciso di sondare il mercato alla ricerca di possibili
dimostrazioni di interesse per
la locazione dell’originale immobile di sua proprietà.
Una nuova area fitness per
il parco Medola di Santo
Stefano. L’amministrazione
comunale ha recentemente
approvato il progetto, redatto
dal settore pubblico dell’ufficio tecnico, per la realizzazione dello spazio che sarà costituito da sei attrezzi e da una
struttura per lo street workout, lo sport urbano a metà
strada tra il fitness e la ginnastica, che prevede una serie di
esercizi di forza ed equilibrio,
utilizzando barre verticali e
orizzontali, disposte a diverse
altezze.
Sta tornando a nuova vita il
vecchio bivacco Fanton. La
struttura del Cai di Auronzo,
che è stata punto di appoggio
per alpinisti ed escursionisti
in Val Baion, sulle Marmarole,
a settembre è stata smantellata e adesso è a Longarone
dove gli studenti della locale
scuola professionale Enaip
hanno iniziato i lavori di restauro.

dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, ha
assunto perciò in tempo di
covid 19 una particolare rilevanza.

feltrino
La Clivet di Villapaiera ha
chiuso il 2020 con un aumento dell’utile del 5%. Gli
esperti per quest’anno stimano una crescita doppia
rispetto all’anno scorso.
L’11 e il 12 giugno prossimi
la corsa ciclistica «24 Ore»
si correrà (salvo imprevisti).
Così hanno comunicato gli
organizzatori che hanno
specificato di aver ridotto
all’osso l’organizzazione causa pandemia. Non ci saranno
infatti i gazebi per i ristori né
squadre organizzate.
È stata siglata un’intesa tra
il comune di Feltre e il Conservatorio «Arrigo Pedrollo» di Vicenza per tenere a
Feltre un master di musica
intitolato «Prassi esecutive
del repertorio rinascimentale». Il corso ha durata annuale e si svolgerà tra il 2021 e
il 2022.
Il Comune di Feltre, visto
che i controlli della polizia
municipale non sono riusciti
ad evitare comportamenti incivili dei cittadini, che
abbandonano i rifiuti fuori
dagli appositi cassonetti, ha
dato incarico alla ditta AbiCom di Ponte nelle Alpi di
predisporre un sistema di
videosorveglianza delle 108
isole ecologiche.
La caduta di massi dal Miesna è un fenomeno ricorrente. Ad esserne preoccupati
sono gli abitanti di Canal che
in più occasioni hanno fatto
presente questo problema
ad ogni livello istituzionale.
In epoca di pandemia i ritmi di vita delle persone
sono sottoposti a grave turbamento e questo anche
nell’ambito alimentare. La
Giornata del fiocchetto lilla, che ricorre annualmente
a Feltre il 15 marzo e che è

Dopo cinque anni di rodaggio, la sala costruita dal comune di Cesiomaggiore e
gestita dalla Cooperativa nei
pressi di Lattebusche ora ha
anche una regolare convenzione tra i due enti.
I comuni di Alano di Piave e
di Quero Vas hanno ottenuto due interessanti contributi statali per la difesa idrogeologica del territorio. Alano
riceverà 470 mila euro, Quero Vas ne riceverà 710 mila.
Sono giunti a termine a fine
marzo i lavori di ripristino
della strada di Noie, a Campel Alto di Santa Giustina.
L’intervento è stato realizzato a seguito dell’assegnazione da parte della Regione
del Veneto all’Unione Montana Feltrina di un fondo
di 70.000 euro, a valere sul
Fondo nazionale per la montagna.
Sono circa 300 le domande
dei cittadini già ammesse a
contributo dal comune di
Feltre per l’acquisto di una
bicicletta a pedalata muscolare o assistita, in relazione al
bando emesso alcuni mesi
fa per favorire la mobilità sostenibile.
Ammontano a oltre 630 mila
euro le risorse impegnate
dal Comune di Seren del
Grappa per i servizi sociosanitari ed assistenziali negli
ultimi quattro anni (ovvero
tra il 2016 e il 2020).
Il Comune di Arsié ha stanziato 95.000 euro per lavori
in tre dei sette cimiteri di
competenza. Si tratta dei
cimiteri di San Vito, Rocca e
Mellame.
Le scuole elementari di
Pedavena avranno una palestrina riscaldata. Sarà ricavata nel sottotetto finora
poco utilizzato perché non
riscaldato.
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Noia da Lockdown?
La ricetta di Luigi Corso, fonzasino in Canada

N

on tutto il male viene
per nuocere. Come
passare il tempo durante una pandemia? Tra la
primavera e l’estate del 2020 di
sicuro non mancavano i lavori:
il giardino, i fiori, l’orto, l’erba da tagliare... Ma cosa fare
durante l’inverno? Ecco che al
signor Luigi Corso (Fonzasino DOC) viene una brillante
idea su come impiegare il lungo inverno canadese nel garage/officina di casa. A Niagara
Falls trova un vecchio trattore
abbandonato appartenuto allo
zio Tony, un trattore italiano
Cast 430 Export del 1963, dotato di una serie di applicazioni di sollevamento, movimento terra e lavorazione agricola,
lasciato deperire per più di
vent’anni sotto le intemperie.
Nonostante le pessime condizioni, Luigi decide di acquistarlo e sistemarlo. Ma da dove
iniziare, visto che né Luigi né i
suoi amici si sono mai cimentati in un lavoro del genere?
Ogni sera, fin da ottobre,
armati di santa pazienza Luigi e l’amico Nico si mettono
all’opera sperando di poter
recuperare un pezzo di storia
dell’agricoltura italiana. Il vecchio trattore, pezzo per pezzo,
viene smontato e sabbiato.
Infine, sotto l’occhio attento dell’amico Vittorio, viene
verniciato in ogni suo piccolo
dettaglio. Resta comunque la
parte più difficile e importante: ricordare come rimetterlo
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Sopra, da sinistra, Nico Angaran e Luigi Corso soddisfatti dopo il restauro del trattore. Sotto, sempre da sinistra, il mezzo prima e dopo l'itervento

insieme senza scordarsi pezzi o
accessori, una questione non da
poco. Ed è allora che si ricorre a
Giuseppe Angaran da Fonzaso,
che con la sua esperienza meccanica (di macchine e macchinari lui ne capisce più di tutti
noi) aiuta a rimettere a posto il
motore, fornendo informazioni tecniche e le dritte necessarie
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per far funzionare perfettamente lo Slanzi diesel a due cilindri.
Finalmente, dopo sei mesi
di duro lavoro la missione è
compiuta. Il vecchio trattore
diventa come nuovo, pronto
giusto in tempo per lavorare la
terra dell’orto.
Nico Angaran

curiosità

E

rano gli anni Sessanta.
Ero giovane e cercavo opportunità. Tutti i miei fratelli lavoravano in Svizzera e io
non vedevo l’ora di seguirli: Alano cominciava a starmi stretta,
e tutti i miei coetanei la stavano
lasciando per lavorare all’estero.
Adesso li chiamano “cervelli in
fuga”, allora ci chiamavamo semplicemente “emigranti”. E, all’estero, ci chiamavano “immigrati”. Tuttavia, ho avuto la fortuna
di incontrare in Svizzera delle
persone che non mi hanno mai
fatta sentire straniera. Ho svolto
diversi lavori: la commessa, la
donna delle pulizie, l’inserviente
della mensa in un asilo. Aiutavo
i bambini a mangiare, e l’ho fatto
per nove anni. La soddisfazione,
più che professionale, era affettiva. Con i bambini nasceva complicità e con le maestre e le altre
persone che lavoravano lì si è
sviluppata stima reciproca, in alcuni casi vere e proprie amicizie.
Quando arrivò il momento
di andarmene, i miei colleghi
e le mie colleghe mi fecero un
bellissimo regalo. Un grembiule,
simile a quello che tanto avevo
usato nelle cucine dell’asilo, ma
con qualcosa di unico. Ognuno
ci aveva scritto sopra un pensiero, una dedica, un nome, per
ringraziarmi e augurarmi il meglio per gli anni a venire. Hanno
lasciato sul grembiule un segno
che ricordasse quello che loro
avevano lasciato nella mia vita,
e io nelle loro. Parlavamo lingue
diverse, avevamo culture diverse,
ma questo non ci ha impedito
di volerci bene, perché parlavamo la stessa, universale, “lingua
del cuore”: quella del rispetto e
del sostegno reciproco. Le cose
dette in questa lingua non si dimenticano. Quando ho ritrovato quel grembiule, sono tornati

La traversa...
... dei ricordi!

alla memoria tutti i ricordi di
quegli anni: volti, sorrisi, sguardi. Insomma, si può dire che sia
un vero e proprio grembiule (o,
come dico io, una traversa) dei
ricordi!
Il testo ci è stato inviato da
Roberto Dal Zotto e riguarda una
sua zia alanese che desidera non
essere citata.

Brasile, Nova Prata.
Apre lo studio dentistico
“Bellunesi odontologia”

N

ecessitate di una visita dentistica e volete
un dentista bellunese? Sappiate che a oltre 15mila chilometri da Belluno, precisamente
a Nova Prata, Brasile, è presente la “Bellunesi
odontologia”.
Nel 2019 Miguel Molardi e sua moglie Giovanna
Castagna Molardi hanno infatti aperto questo
studio dentistico nel cuore di Nova Prata, Rio
Grande do Sul, Brasile. Un omaggio al sangue
italiano e alla terra natia dei loto avi, il Bellunese. Miguel, laureato in
odontoiatria, e specialista in impiantologia, è pronipote di Antonio Molardi e Rosa Corbani, nati a Soncino. Giovanna, odontoiatra specializzata
in parodontologia, è la pronipote di Giovanni Umberto Ben e Giovanna
Lena, nati a Taibon Agordino. La clinica offre servizi specializzati in tutti
i settori dell’odontoiatria, come impiantologia, parodontologia, protesi,
trattamenti estetici. Il nome “Bellunesi”, così come i tre abeti che decorano la facciata della clinica, esprimono un sentimento di nostalgia e gratitudine all’amata Belluno, oltre ad essere un riferimento per l’Associazione Bellunesi nel Mondo, di cui Miguel e Giovanni sono soci attivi. «Bravi
ragazzi – le parole del presidente Abm Oscar De Bona – siete davvero
l’orgoglio di Belluno e grazie per il vostro amore per la terra che ha dato
i natali ai vostri avi».
M.C.
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Benedetta D'Incau
Una feltrina a Tours

B

enedetta D'Incau, 24 anni, originaria di Feltre, è una recente nuova iscritta alla piattaforma
Bellunoradici.net. Da un anno, infatti, può essere annoverata tra i molti giovani che hanno intrapreso la loro carriera all'estero. Dopo avere frequentato il suo Erasmus a Tours, in Francia, ha
colto l'opportunità che le è stata offerta dall'ateneo dove ha studiato, accettando l'invito a stabilirsi nella
città francese.
Benedetta, hai frequentato
brillantemente il Liceo artistico “T. Catullo” di Belluno, indirizzo Audiovisivo- Multimediale, diplomandoti nel luglio 2016,
quindi sei passata dagli
studi artistici a quelli umanistici. Ci puoi descrivere il
tuo percorso?
In effetti una volta diplomata mi
sono iscritta alla facoltà di Lettere Moderne presso l'ateneo Ca' Foscari, e in seguito ho
continuato il mio percorso di studi conseguendo
la laurea magistrale in Italianistica all'Università di Bologna. Visto da fuori, può sembrare un
cambio radicale di percorso, in realtà io ho vissuto l'università come un'esperienza di studio
in continuità con gli interessi maturati al liceo
- ovvero la letteratura, specialmente moderna e
contemporanea, con particolare riferimento ai
testi a fumetti e al Graphic Novel. A cambiare
sono stati l’approccio e gli strumenti critici che
ho adottato per capirli e studiarli. Sono estremamente soddisfatta del mio percorso di studi
liceale e universitario, in particolare l'Università
è stata fonte di grande gratificazione personale e
importante bacino di esperienze: ho potuto accedere a degli insegnamenti proposti da docenti
americani dell'Università di Harvard a Venezia,
ho potuto svolgere una mobilità Erasmus all'estero come studentessa e una come stagista, ho
conosciuto moltissime persone diverse e convissuto in tre città diverse per cui, ne conservo un
ricordo globalmente positivo!
Come mai hai scelto Tours, per effettuare
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l’Erasmus? Al liceo avevi studiato inglese, quindi hai dovuto ricominciare con una
nuova lingua straniera.
In realtà non ho esattamente «scelto» Tours: Tours era
semplicemente la destinazione più indicata per gli studenti interessati all'ambito degli
studi letterari di taglio contemporaneistico, visto che il dipartimento
locale poteva offrire questo tipo di insegnamenti. Per cui mi sono lanciata, ed è stata in
effetti la migliore idea che avessi mai potuto avere.
È vero, ho studiato inglese e parlo/ascolto quotidianamente molto inglese, e imparare il francese
da zero non è stata una passeggiata: la mia seconda
permanenza a Tours, quella che ha avuto inizio lo
scorso febbraio come stagista presso l'università
locale, è stata decisiva a livello linguistico e mi ha
permesso di migliorare sensibilmente le mie competenze, per cui oggi posso tenere lezione nelle
due lingue (italiano e francese) senza problemi.
La tua permanenza in Francia è stata evidentemente positiva, visto che hai accettato il posto di
Lettrice di Lingua italiana all'Università "François
Rabelais". Che durata ha il tuo attuale incarico?
La mia permanenza in Francia è stata, nonostante
la pandemia, assolutamente positiva: dopo cinque
mesi di stage, lo scorso giugno il dipartimento di
italiano mi ha offerto l’incarico di lettrice che ho
immediatamente accettato. Si tratta di un incarico annuale rinnovabile fino a due anni consecutivi. Io mi occupo principalmente di didattica della
lingua italiana per gli studenti di primo e secondo anno di triennale, ma tengo anche dei corsi
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di letteratura italiana contemporanea e storia del Mi ritengo fortunata, anzi fortunatissima, perché
in quest'anno che ci ha messo così fortemente
fumetto italiano.
alla prova ho potuto vivere esperienze bellissime,
L’amore per il fumetto, comunque non ti ha portare avanti progetti che mi stavano a cuore, e
abbandonata. Fortunatamente usi il tuo talen- terminare con successo i miei studi magistrali nel
to, partecipando con successo a dei concorsi. complesso: faccio un bilancio positivo di quest'anRecentemente sei stata premiata dall’Amba- no, così amaro per molti miei coetanei.
sciata di Israele. Di che cosa si trattava? Hai
Da giovane studentessa avresti mai immaginato
altri progetti in cantiere?
Si, sono abbastanza fortunata da potermi permettere di lavorare all’estero? Hai realizzato il tuo sodi portare avanti anche la mia passione principale, il gno, oppure ti rimane ancora nel cassetto?
fumetto: recentemente ho partecipato a un concorso In tutta onestà, non ho mai immaginato il mio fupromosso dall'Ambasciata israeliana a Parigi, si trat- turo all'estero fino a quando non mi è stata offerta
tava di produrre al massimo due tavole e raccontare la possibilità di soggiornarvi per motivi di studio:
in breve l'espressione «Bonjour Demain» (Buon- l'incontro con culture diverse, lo scambio, l'obbligiorno domani). Io sono una grande estimatrice del- go e il piacere di imparare una nuova lingua, nonla cultura ebraica e ho cercato di intrecciare alcuni ché di arricchire il mio bagaglio di competenze, mi
concetti propri a questa per lanciare un messaggio di ha fatto scoprire di essere molto più esterofila di
speranza. Il fumetto è piaciuto e ho vinto il concorso. quanto credessi. Sono entusiasta di vivere a Tours,
Lo scorso anno, invece, avevo presentato un proget- e anche se non mi precludo a priori la possibilità
to di storia lunga a fumetti alla Maison des Auteurs di tornare un giorno in Italia (magari a Bologna!),
di Angoulême, un'istituzione francese che dà la pos- non nego che al momento non pianifico di ristasibilità di soggiornare e di usufruire gratuitamente bilirmici. Non escludo nemmeno di lasciar perdere
di un atelier d'artista presso l'omonima località e la Francia e cambiare ancora paese, se la giusta ocper un lasso di tempo concordato, al fine di porta- casione dovesse presentarsi!
Irene Savaris
re a termine un elaborato scelto e giudicato da una
commissione come interessante. Sono stata scelta e
sono in attesa di poter entrare in residenza per completare la mia storia, probabilmente entro la fine
dell'anno saprò con certezza quando vi accederò.
Come stai vivendo la pandemia che da un
anno ci ha fortemente colpiti? Sei riuscita a
rientrare in famiglia?
Fortunatamente si, a dispetto delle difficoltà prodotte dal Covid sono riuscita a rientrare un paio
di mesi la scorsa estate e tre settimane a Natale.

In alto e sopra alcune "strisce" dei fumetti che Benedetta
D'Incau ha presentato al concorso dell'Ambasciata di Israele
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Roberto Ceol

Uomo dalle mille risorse, imprenditore avveduto e lungimirante

R

oberto
Fedele
Ceol è nato a
Varena, una
frazione di Cavalese
(TN) il 25 settembre 1946 da Tommaso e Maria De
Donà di Rosolin,
originari di Sospirolo. Tommaso lavorava con le imprese
impegnate nella costruzione delle vasche e
dell’acquedotto dell’Aldega. Dopo il matrimonio con
Maria torna a vivere per qualche
tempo in Val di Fassa. Là vide i natali
Roberto Fedele. Presto la famiglia Ceol fece ritorno a Sospirolo, dove Tommaso trovò di nuovo
impiego con le imprese che al tempo eseguivano
varie opere sul territorio. I nonni di Berto, così
lo nominerò nel prosieguo del racconto, vale a
dire i genitori di Maria, avevano un’osteria dove,
oltre che trovare ristoro con qualche bicchiere di
vino o qualche grappa, si poteva consumare anche un pasto. Il menù era davvero casalingo. Berto raccontava del brodo di gallina e delle trippe
che cucinava la nonna Carolina, pietanze che a
lui non erano gradite. Mamma Maria, oltre che
una brava cuoca, era un’ottima sarta e, a modo
suo, una poetessa che, con rime semplici e quasi
tutte in dialetto, raccontava l’andar dei giorni,
fatti e misfatti dei personaggi che frequentavano
la sua osteria a Rosolin. Il nonno Fedele, che era
un uomo saggio e di carisma, si occupava di ferrare i cavalli con dei ferri che lui stesso forgiava
nella stalla. Sotto all’osteria c’era il ricovero per
quelle bestie, che facevano il cambio con altre al
traino dei carri.
La storia di Berto “con la valigia in mano”
cominciò molto presto: all’età di sette anni iniziò la sua carriera di malgaro. I tempi non era-
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no facili. Le esperienze
in malga segnarono in
maniera indelebile la
vita di Berto: andava fiero di quel che
aveva fatto, raccontava con il petto in
fuori e gli occhi lucidi di quando lui,
a otto anni, sapeva
mungere e condurre al pascolo vacche e
“mande”.
A 14 anni BertoCeol
- lo scrivo attaccato perché
spesso lo chiamavamo così, tutto
d’un fiato - presa la via della Germania,
cominciò con la prima stagione da gelatiere il
lungo percorso lavorativo di un ragazzo che divenne un imprenditore di successo. Berto non
era una persona alla quale piaceva stare con la
mani in mano. Terminate la stagione oltre Brennero, quando tornava a casa, approfittava del
tempo invernale per fare apprendistato presso
la pasticceria Biasion a Sedico per tre anni, di
seguito per frequentare la scuola alberghiera in
Nevegal e poi la stagione dello sci a Pala Favera.
Nel 1970 sposa Luciana Sommariva e nello
stesso anno comincia la loro gestione della gelateria dei genitori di Luciana. Dal matrimonio fra
Berto e Luciana nascono due figli: Raffaela nel
1971 e Stefano nel 1976. Agli inizi degli anni
70 inizia la costruzione dell’albergo-ristorante
“Rosolin”, proprio di fronte all’osteria alla quale si faceva cenno poc’anzi. Il ristorante-albergo
“Rosolin”, aperto nel 1981 di fronte alla stalla e
all’officina da fabbro di nonno Fedele, ebbe un
successo clamoroso. Locale sobrio ed elegante,
costruito “senza cener cont”, divenne subito luogo di incontri conviviali diversi.
Alla fine del quadriennio 1981-85 Berto e
Luciana, presi dall’irreprensibile nostalgia per
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l’arte del gelato, decidono di tornare in Germania. Affittano “Rosolin” e aprono l’Eis Cafè “Venezia” a Kirn, città della Renania-Palatinato. Per
noi, che passavamo più tempo a Rosolin che a
casa nostra, fu un fatto che cambiò anche il nostro modo di incontrarci.
All’inizio del nuovo secolo, Berto decise che
pian piano era ora di pensare al meritato riposo.
Cede l’attività ai figli, ma continua a supportarli. Tante volte ripeteva: “Questo al è l’ultimo
an che vae in Germana”. Finalmente nel 2010
Berto e Luciana decidono che è ora di fermarsi
nella loro casa di Paderno di San Gregorio nelle alpi, dove nel frattempo si erano trasferiti da
Sospirolo. Iniziava un’epoca straordinaria! Berto
era un uomo dalle mille risorse, imprenditore
avveduto e lungimirante, profondo conoscitore
della storia della nostra terra e delle nostre genti, persona generosa senza mai ostentarlo, sempre pronto a dare una mano a tutti. Della sua
passione per l’arte culinaria ne hanno goduto in
tanti, in primis i giocatori del Sospirolo Calcio,
ai quali per anni tutti i venerdì sera preparava la
cena del dopo allenamento, la Pro Loco “Monti
del Sole”, gli amici di Flores da Cunha, il Gruppo Sportivo Paderno, gli emigranti, gli Alpini di
Paderno. Quando si chiedeva una mano a Berto
e a Luciana, la loro risposta era sempre un “sì”!
Berto era uomo colto, amava il jazz, l’opera e
la musica classica, l’armonia dei cori e il suonar
delle bande, in special modo quelle tirolesi. Straordinaria la sua passione per la pesca e proverbia-

li le sue cadute in acqua perché “… pì in là l’era
na pescada pì bela”… spesso a fianco di Claudio,
inseparabile amico del mulinello e del guadino.
Stare con Berto era uno spasso grazie alle sue
doti di oratore e alle battute sottili, tra modi di
dire tipici di Sospirolo e sfottò parlati in dialetto
zoldano. Grazie al suo carattere, intorno a Berto
si formava subito una compagnia accanto a “doi
patate lesse, con an cin de formai, an ombra de
vin” e un po’ di gelato che non mancava mai.
Nel 2017 cominciano a presentarsi i primi
problemi di salute. Berto li affronta con coraggio
e determinazione, gli stessi sentimenti che hanno segnato il cammino della sua vita, di certo
non sempre facile. Nel giorno della Resurrezione
del Signore, il 12 aprile 2020 Roberto è andato
avanti, come usano dire gli Alpini, che lui amava
tanto. Accanto a lui, per tutto il periodo della
sua sofferenza, la moglie Luciana, i figli Raffaela
e Stefano, i nipoti Riccardo e Aurora. Al di là del
dolore per la perdita di un uomo straordinario,
se mi è consentito il privilegio di averlo sempre
considerato per me un fratello maggiore, anche
lo sconforto di non aver potuto accomiatarsi da
lui nella maniera che avrebbe meritato. La maledizione del Covid-19 ci ha tolto la possibilità di
stargli vicino ancora un poco.
È mancato un uomo buono. «Che Dio ti renda merito, caro BertoCeol».
Gabriele Galletti

Via Carrera 17
32100 BELLUNO
Tel. 0437 867444
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E adesso... pasta!
S
paghetti, penne, tagliatelle, fusilli, rigatoni: ecco
la magia del grano duro
che diventa pasta. Sono i più
conosciuti da sempre su circa
300 formati nazionali. La mangiamo in media cinque volte
la settimana. È una passioneabitudine che noi italiani abbiamo fin da piccoli. Pastina,
stelline, tempestina sono il cibo
dello svezzamento. È una componente basilare del nostro dna
alimentare, tanto da essere considerati i maggiori e migliori
produttori mondiali.
Questo successo ci pone almeno tre domande: quale grano? Da dove proviene? Come
è coltivato? Oggigiorno siamo
diventati molto attenti a cosa
riportato in etichetta e andiamo a verificare se proviene da
grani antichi o mescole moderne. Il Saragolla, il Simeto,
il Senatore Cappelli (anche se
quest’ultimo è tra i più giovani)
sono appunto considerati grani
antichi. Tante sono le qualità,
ma scarsa è la quantità prodot-
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ta senza il grano di importazione (purtroppo!). D’altronde il
territorio coltivabile in Italia,
essendo per la maggior parte
montagnoso, non è in grado
di fornire la quantità necessaria
a soddisfare la richiesta. Molti
dicono che non si dovrebbe importare il grano estero, perché
viene usato molto erbicida nella coltivazione (è vero!). L’importazione odierna è di circa
il 30/40% del fabbisogno. Un
secolo fa ammontava al 70%.
Oggi oltre alla riscoperta dei
grani antichi in tutte la varietà,
si punta molto sulla coltivazione bio, il cui costo sembra essere
sensibilmente maggiore alla coltivazione tradizionale. I grani antichi sono per la gran parte prodotti di nicchia, gli stessi non si
trovano dappertutto. Prendiamo
ad esempio una scoperta relativamente recente: il Kamut che,
in realtà, è un marchio registrato
canadese. La varietà è il Khorasan, con la sua versione italiana,
ed è coltivato in regime bio solo
sulle colline di Pesaro e Urbino.

Non posso riportare tutte
le varietà che coltiviamo e che
danno origine a particolari tipi
di pasta e di preparazione, a
seconda della zona di coltivazione. Ne presento solo alcune:
le “ Troffie” al pesto, le “Orecchiette” alle cime di rapa, le
“Linguine" alle vongole, oppure le “Pappardelle“ al cinghiale
e avanti di questo passo. Ho
trascurato volutamente le tagliatelle e gli spaghetti perché
volevo parlarvene brevemente
immaginando un piatto colmo di questa prelibatezza ben
condita con ragù - o se preferite
con pomodoro - messa davanti
a un bambino che ancora non
sa usare la forchetta! Lascio che
la vostra immaginazione dia
sfogo alle situazioni più grottesche per la felicità del commensale principe. Vi ricordate poi
di Alberto Sordi in una famosa
sequenza a base di spaghetti?
Buona pasta di grano duro,
non tenero, a tutti e che non sia
scotta! Un saluto impiastricciato.
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Umanesimo latino
Tra utopia e realtà

P

iù di venti anni fa fui coinvolto nel progetto Umanesimo latino di Dino De Poli, nota
personalità veneta scomparsa l’estate scorsa. Mi ricordo che partecipai anche a un convegno a New York, dove c’erano rappresentanti di
origine italiana, residenti in tutti i continenti, che
portavano le proprie esperienze a sostegno della
cosiddetta “latinità italica”. Alla fine di quelle tre
giornate furono raccolte tantissime idee di ogni
tipo, ma ritornai a casa con la netta sensazione
di aver ascoltato grandi discorsi utopici senza
troppa sostanza. Persi così il contatto con questo
progetto che, nel frattempo, continuò la propria
strada. Penso che sia stato creato un centro studi
per convegni e corsi su questi temi umanistici.
Personalmente vivo ogni giorno esperienze
che si rifanno in qualche modo al mondo linguistico e culturale latino.
Per esempio, gli studenti di lingua tedesca che
frequentano i miei corsi hanno alle spalle anni di
francese, una lingua detestata a queste latitudini.
Alcuni hanno perfino conoscenze di spagnolo e
portoghese. Che cosa faccio io di fronte a queste
competenze? Cerco di attivarle.
“Come si dice lesen in francese?”, chiedo a una
classe di principianti.
“Lire”, mi risponde Ursula, ex-insegnante di
scuola elementare.
“E in spagnolo?”.
“Leer?”, mi risponde Hans, un ingegnere in
pensione che ha vissuto alcuni anni in Perù.
“Ma in latino si dice legere”, osserva Reto,
il vecchio giurista che ha studiato la “lingua di
Cicerone” ai tempi del liceo e si ricorda tutte le
coniugazioni e le declinazioni.
“Bene, abbiamo francese lire, spagnolo leer e
latino legere. Provate a italianizzare queste parole,
senza usare il vocabolario”, il mio è un invito a
riflettere sulle parole.
“Leggere con due g”, dice Claudia, la più giovane del gruppo, che ha un nonno italiano.
“Lo sapete che avete appena fatto una piccola lezione di linguistica romanza comparata sen-

za saperlo? E avete
scoperto da soli
la parola leggere”,
dico con un sorriso e poi continuo
la lezione con un
collegamento etimologico, storico e culturale tra tedesco lesen e
italiano leggere, includendo
anche inglese to read e tedesco
raten.
Tutti si guardano stupiti. Fino a
quel momento il loro studio delle lingue era
stato rigorosamente separato. Italiano, francese,
spagnolo, latino, inglese e tedesco, nessuno dei
loro insegnanti ha mai fatto un confronto organico tra queste lingue a livello lessicale e/o grammaticale. Peccato!
Un altro esempio di Umanesimo latino avviene quando parlo con persone di lingua spagnola, portoghese o francese. Ecco, con loro evito
di parlare in tedesco o inglese. Cerco, invece, di
usare il mio italiano adattato alle lingue dei miei
interlocutori. Creo, insomma, una specie di lingua franca a base latina, molto simile agli idiomi
a base ispano-veneziana usati nel Mediterraneo
tra il XIV e XVIII secolo. Basta essere un po’ flessibili e ci capiamo senza problemi.
Effettivamente trovo un po’ strano il fatto che
un francese, uno spagnolo e un italiano parlino
inglese tra di loro, usando molti termini di origine franco-latina da secoli presenti nel mondo
linguistico-culturale britannico ed esportati in
tutto il mondo. Se non ci credete, fate un piccolo esperimento: prendete un piccolo testo in
inglese e segnate tutte le parole che vi sembrano
in qualche modo “italiane”, poi le “francesizzate”
o “ispanizzate” e avrete una lingua a base latina
utilizzabile per i vostri dialoghi senza scomodare
troppo Shakespeare o Lady Gaga. Anche questo,
per me, è Umanesimo latino.
Sono troppo utopista?
Bellunesi nel mondo n. 4 | aprile 2021

41

Belluno-Dolomiti. Percorsi tra natura, cultura e…
Fonte: www.dolomiti.it
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Dolomiti e vallate bellunesi
Una risorsa per il benessere

Q

conseguenza un buon metodo
di estrazione di questi e un serio
esame della medicina tradizionale potrebbe creare condizioni per aprire nuovi orizzonti a
questa disciplina, che in passato
non aveva in realtà una validità
scientifica. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che in fondo
l’etnomedicina è l’origine storica della farmacologia. Purtroppo, molto difficilmente si
giungerà alla scoperta di nuovi
farmaci vegetali, ma ciò non toglie che ulteriori studi in questo
settore possano mettere in luce,
se non proprio delle novità, altri
nuovi componenti chimici delle piante già conosciute, dando
modo così di approfondire la
Quindi la natura ha ancora conoscenza chimico-farmaceumolto da offrirci?
tica delle piante stesse. StiaDr. Riva, i progressi della Il mondo dei vegetali è una mo già lavorando in tal senso.
scienza, in particolare le ri- miniera di principi attivi e di Nell’ultimo ventennio ci sono
uando questo mensile
giungerà nelle case,
sarà iniziata la primavera. E allora, proprio alla stagione del risveglio della Natura,
vogliamo dedicare una pagina,
attraverso le riflessioni del dr.
Ernesto Riva, uno dei massimi
esperti di botanica farmaceutica, specializzato nell’utilizzo di
piante officinali, autore di numerose pubblicazioni su farmacopea, piante medicinali, astrologia e magia, alchimia, attingendo spesso anche a fonti che
risalgono all’antichità. Oltre ad
essere farmacista, è presidente
di Unifarco, industria manifatturiera del settore cosmetico e
nutraceutico, con sede in provincia.
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cerche di laboratorio, hanno
messo in secondo piano l’utilizzo delle piante per un utilizzo curativo?
Lo studio delle piante medicinali sembrava sulla via di un
inarrestabile declino soprattutto qualche decennio fa, quando le droghe di origine vegetale
usate come tali cominciarono a
lasciare il posto ai farmaci puri
e facilmente dosabili, tuttavia il
grande patrimonio di principi
attivi lasciatoci dal mondo vegetale ha fatto sì che la farmacognosia, lo studio delle piante
medicinali appunto, mantenesse il suo preminente ruolo di
scienza.
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stati notevoli progressi. Per
esempio, l’istituto di tecnologie
farmaceutiche dell'Università
di Padova, da tempo si occupa
dello studio chimico-analitico,
di alcune piante dell’area dolomitica, in collaborazione con
lo staff scientifico dell’azienda
bellunese Unifarco. Il rovescio
della medaglia sono tuttavia i
costi della ricerca, molto elevati.
due direzioni. La prima è quella di cercare di valorizzare il più
possibile il territorio della valle
bellunese, tutelandone le specie
tipiche. Ciò significa divulgare
il più possibile il concetto del
rispetto dell’ambiente, della
preservazione della biodiversità, della sostenibilità ambientale, della tradizione, e dunque
della coltivazione in regime di
agricoltura biologica, con rotazione delle colture per conservare la fertilità del terreno. La
seconda, è quella di realizzare
un percorso scientifico per valorizzare il territorio della valle
bellunese quale risorsa di maQuali iniziative sono in corso? terie prime funzionali utili alla
Il percorso si sta realizzando in salute.

In che maniera le nostre montagne possono essere fonte di
benessere?
Nel corso della loro storia millenaria le Dolomiti hanno sviluppato uno straordinario ecosistema che ha creato un habitat
di flora altamente specializzata
ed evoluta per sopravvivere ai
cambiamenti climatici. Molte
di queste piante hanno valenza medicinale ed è per questo
che la mia azienda considera il
territorio dolomitico una straordinaria fonte di ispirazione
per portare avanti le proprie
ricerche.

Concretamente che cosa viene fatto? In che maniera viene
coinvolta la popolazione?
Mi limito, in questa sede, a presentare il progetto pilota per la
tutela dei prati a narciso. Come si
è visto, da diversi anni, il “principe bianco” sta sparendo dalle nostre colline, per colpa dell’uomo,
del veratro e degli ugulati. Per
questo motivo Unifarco collabora
con il Gruppo natura di Lentiai,
promuovendo e finanziando lo
sfalcio tradizionale e la recinzione elettrificata delle aree più interessanti dei pendii della dorsale
montana di Lentiai e di Pian di
Castron a Mel (Borgo Valbelluna). Qualche risultato, negli ultimi due anni, si è visto.

TUTTO ATTORNO
AL TUO SORRISO
Sede di BELLUNO
Tel.: 0437 30304
Via Vittorio Veneto 205
32100 - Belluno

Sede di AGORDO
Tel.: 0437 1770173
Via Insurrezione 18
32021 - Agordo

Dir. Sanitario Dott. Casotti Claudio
Iscrizione Albo Odontoiatri n°00258
autorizzazione sanitaria 32484/15

Dir. Sanitario Dott. Tolotti Alessandro
Iscrizione Albo Odontoiatri n° 00247
autorizzazione sanitaria 25/2018
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Simone Corbanese
I 200 gol di una leggenda del calcio bellunese

N

on ha ancora appeso le
scarpe al fatidico chiodo, ma Simone Corbanese è già una leggenda del
calcio dolomitico. Il bomber, capitano e bandiera del Belluno ha
da poco tagliato il traguardo dei
200 gol in una carriera da favola.
Con un inizio ben definito. E un
finale ancora tutto da scrivere.
Simone, a quando risalgono i
primi calci al pallone?
«Ho iniziato a giocare all’età di
6 anni, al campo di Libano con
il San Giorgio: la squadra di mio
padre. Ricordo che andavo alle
partite della domenica: dopo il
triplice fischio, entravo sul rettangolo verde e mi fermavo a
tirare in porta per ore e ore».
Qual è il segreto del “Cobra”?
«Ho un mio “credo”, da sempre:
quello di andare avanti senza
particolari proclami quando le
cose vanno bene. E senza drammi se la situazione prende una
piega negativa. È importante
credere in se stessi, mantenendo l’umiltà. Poi c’è la passione, una componente che non è
mai mancata. E l’ossessione. Sì,
l’ossessione per il gol: lo vivo in
maniera davvero particolare. Fin
dalle giovanili. Da questo punto
di vista non sono affatto cambiato, anzi».
Il ruolo della famiglia d’origine?
«Fondamentale. A cominciare
da mio nonno: mi accompagna-
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va agli allenamenti quando ero
piccolo. A miei genitori, invece,
non sarò mai grato abbastanza: non si sono mai permessi
di giudicare le mie scelte o di
orientare le decisioni. E hanno
sempre avuto un atteggiamento
di rispettoso distacco. Perché in
fondo il calcio è divertimento, è
amicizia, piacere di stare insieme
e condividere emozioni».
Che cosa rappresenta il Belluno per il Cobra?
«È la mia casa. La mia vita. Ogni
giorno raggiungo il campo con
gioia: basti pensare che ci vado
perfino quando non ho allenamento. Ci tengo, è qualcosa che
sento dentro, nel profondo».
E Corbanese per il Belluno?
«Spero solo di lasciare un bel ricordo. Anche ai più giovani. Nel
mio piccolo, continuerò a fare
il possibile per trasmettere una
cultura fondata sui valori, sul
piacere e l’orgoglio di indossare
la maglia gialloblù».

zato il percorso di un bomber
da 200 reti?
«Oltre ai miei genitori, tutti i
componenti di una società con
cui, negli anni, sono riuscito
a creare un legame forte. E poi
i compagni: non credo che, in
Italia, esista un gruppo come il
nostro. Senza considerare gli allenatori: ne cito uno in particolare, perché è arrivato in un momento in cui la mia carriera era
a un bivio e avevo avuto diversi
infortuni. Sto parlando di Antonio Andreucci. A ogni modo,
ho sempre cercato di imparare da
chiunque».
La più grande soddisfazione?
«Il fatto di sentire ancora il fuoco
dentro, di non essere mai appagato, di avere ancora tanta voglia
di dimostrare chi sono. E di mettermi in discussione».
Rimpianti?
«Credetemi, non ne ho».
Il gol più bello in assoluto?
«A Sacile, nel 2014: ero un ex e
avevo sbagliato un rigore. Ci stavamo giocando tanto e quel tiro
sotto l’incrocio è stato decisivo
per la vittoria».

Infine, un saluto ai bellunesi
all’estero?
«A nome mio, della squadra e
della società, auguro il meglio ai
bellunesi che vivono in ogni parte del mondo, nella speranza che
ci seguano. E di poter regalare
Quali persone hanno indiriz- loro un sorriso».
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Il nostro dialetto
a cura di Gioachino Bratti

setu de onde?
Ancoe un el me a ditt:
“Ma ti, Maccagnan, setu de onde?
“’Un poc dapartutt”
mi ghe risponde.
Ma pensandoghe ben,
ghe n’ è ‘n posto che desmentegar
no son bon,
un bel posto tra montagne e zismon.
Ogni tant vegn la brentana,
l’é par questo che al me paesett
i ghe ciama l’Agana.
Scolta!
El me nome l’é Maccagnan
son in tanti e ‘n mucio sparsi lontan.
Chi in Francia,
Svizera, Merica o Australia.
E ricordete che i nostri raiss
I é sempre in Italia!
Valerio Maccagnan

Proverbi bellunesi
dalla raccolta di Rino Budel

Aprile ‘n ora viver e ‘n’ ora morir.
A ‘ndar in dó ogni sant aiuta.
A sciupar in su, al casca sempre in dó.

Tutti i giorni, su RADIO ABM
"Modi de dir e de far in dialetto bellunese"
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm
radio@bellunesinelmondo.it - whatsapp: +39 335 7375100

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.
“Ela comé la
pagèla,Pierino?”
“Eh, zio, mi pense bona,
parché ‘l maestro l’ha dit
che se tuti fusse come
mi, i podarìa seràr la
scola!”.
Quel che vende roba da
vestir reclama dal fornitor:
“Al me mande subito
la roba che ho ordinà.
Da dì, ormai, sion qua
zenza mudande e zenza
braghe!”.
Rive a casa dal laoro –
strach mort, fan da mati
– su la tola no l’é gnent.
Ghe dighe a la moglie:
“Ti, Clara, no se magna
gnent, incoi?”
“No ho gnanca scominzia”, la me diss tranquila
e beata.
“Alora vae al ristorante!”
“Possetu spetar zinque
minuti?” la me fa.
“Elo pronto, dopo, ‘l
magnàr?”.
“No, ma vegne anca
mi!”.

Bellunesi nel mondo n. 4 | aprile 2021
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Inviaci la tua “Storia di emigrante”.
Via Cavour, 3 32100 Belluno (Italia) • redazione@bellunesinelmondo.it

Storie di emigranti
Cento anni... cento sedie

Q

uesta è la storia di
uno di noi, giunto per caso a Santo Stefano (VA)
da un lontano paese del Bellunese che si chiama San Gregorio nelle Alpi. Secondogenito
di Bonifacio, padre di diciotto
figli, Domenico De Bortoli,
classe 1902, eredita dal padre
l’arte d’impagliare le sedie tipica di quelle parti e la rende
un “tesoro di famiglia”. Un
tesoro che, come tutti i tesori,
viene custodito e tramandato
di generazione in generazione
fino ad arrivare oggi alla quarta, quella di Luca e Lorella, dei
veri figli d’arte.
Lorella cambia voce quando mi racconta del papà, del
nonno, del bisnonno. Le
emozioni non hanno tempo.
Si nutrono del passato e alimentano il presente al punto
che riesco quasi a vedere le
persone di cui mi parla. Narciso, il papà, chino su una sedia
con la quale sembra fondersi.
L’impagliatore e la sedia sono
la stessa cosa. Gesti che diventano dei riti conferendo una
sorta di sacralità a quelle mani
abili che ripetono da sempre
gli stessi instancabili movimenti con grande maestria ed
immensa passione.
Ma ritorniamo alla nostra
storia, o meglio, a quella della
famiglia De Bortoli di Oggiona con Santo Stefano, in provincia di Varese.
Dopo la fine della guerra,
Antonio, il terzo dei diciotto
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figli di Bonifacio e fratello di
Domenico, decide di emigrare
nel Varesotto, attirato - come
molti all’epoca - dall’industrializzazione del territorio
ma soprattutto dal turismo
tipico del Lago Maggiore e di
Como, ottima prospettiva di
lavoro per degli impagliatori
di sedie. Con l’intraprendenza che lo contraddistinse, Antonio, detto anche il “barba”,
diventò una figura di spicco
nel Varesotto e dintorni. Fu
partigiano, scrittore, ma non
dimenticò mai le sue radici.
Acquistata una grande casa a
Capolago, riunì tutta la sua
grande famiglia e cominciò in
particolare una forte e stretta
collaborazione di costruttori e
impagliatori di sedie con il fratello Domenico. Con grande
spirito d’iniziativa e coscienza
imprenditoriale, Antonio ebbe
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già allora l’intuizione d’impiegare i detenuti del carcere di
Varese per la produzione di sedie. All’interno del carcere creò
dei capannoni attrezzati in cui
lavoravano almeno quaranta
detenuti, coadiuvati e supportati da cinque o sei operai dei
De Bortoli di Varese, parenti
dei “nostri” Lorella e Luca.
Ma la genialità del personaggio fu quella di produrre,
all’interno delle carceri, anche
le famose sedie “Thonet”, dotando le strutture lavorative di
una caldaia per la curvatura
del legno a vapore e di essiccatoi, torni e stampi necessari
alla realizzazione del prodotto
finito. Aveva viaggiato, era ritornato in Friuli e si era documentato sui processi produttivi di queste magnifiche sedie
in legno ricurvo e paglia di
Vienna, che diventeranno la

passione e il vanto del nipote Narciso, il quale, nel corso
di tutta la sua vita, riuscì ad
accumulare una collezione di
più di cento pezzi. Collezione
unica per numero e qualità:
il fiore all’occhiello di questi
cento anni dalla nascita della
“Narciso De Bortoli snc”.
Eh sì, perché il piccolo
Narciso, già all’età di sette
anni, seguiva il padre Domenico nel suo instancabile peregrinare d’albergo in albergo,
nelle meravigliose strutture
turistiche in stile Liberty della
nostra zona dei Laghi Maggiore e di Como. Domenico lo
trascinava in bicicletta legato
a una fune. Bussavano a tutte le porte e proponevano la
loro “arte”. Ma l’offerta formativa non finiva qui. Nonno Domenico e papà Narciso
si recavano anche nelle corti
rurali, immersi nell’ambiente
contadino che ben conoscevano, per costruire e impagliare
sedie con il legno di gelso che
veniva conservato e destinato loro appositamente per
tale scopo. Ne hanno fatta di
strada e sicuramente di esperienza perché la peculiarità
dell’azienda è stata da sempre
quella di aver acquisito le due
tecniche base dell’impagliatura: l’intreccio in erba palustre
(tipico intreccio classico ad
“X” delle sedie contadine) e
quello in canna d’India (tipico

Grazie

delle sedie Thonet in paglia di
Vienna).
E sempre nello spirito della
tradizione di famiglia, in base
al quale s’impara l’arte e la si
mette da parte, Lorella e Luca
oggi sono perfettamente in
grado di potenziare queste tecniche e competenze alternando intrecci classici con corde
naturali ad altri con materiali
innovativi, che spaziano dalle
corde sintetiche a quelle nautiche, passando dal legno al metallo, dalla pelle al cuoio, dalla
plastica ai tessuti.
La classica ciliegina sulla
torta nella storia della “nostra”
bottega artigianale è rappresentata da Milva, la giovane
ragazza friulana di cui Narciso s’innamora e che sposa,
trapiantandola a Santo Stefano. Proviene (coincidenza
singolare) da Manzano, uno
dei tre comuni friulani che
costituiscono, soprattutto in
quegli anni, il triangolo della
sedia e che si aggiudicano un
terzo della produzione su scala
mondiale.
Il connubio tra i due è
vincente. Condividono esperienze, talenti e passioni e
l’azienda amplia la sua offerta
d’arredamento in stile classico.
Lorella e la sua laurea in architettura conseguita al Politecnico di Milano aggiungono un
tocco di design moderno alla
bottega. Da qui cominciano

collaborazioni importanti con
aziende di portata internazionale. Ai tradizionali intrecci,
disegni, restauri, lavori d’imbottitura e piccola falegnameria si accostano una continua
ricerca e scelta di materiali
nuovi che porteranno allo sviluppo di prodotti innovativi
e alla creazione di prototipi
moderni. Scegliere il passato
per riconvertirlo nell’attuale,
perseguendo esclusivamente
il lavoro artigianale. Questa è
stata la svolta vincente voluta
da Lorella e Luca. In epoca di
globalizzazione, difendere la
specificità, le tradizioni, l’appartenenza a un territorio, i
valori della famiglia, la dignità
del lavoro, andando oltre la logica del mero profitto. Auguri
e altre cento di queste sedie.
Cristina Martignoni

DONA IL 5X1000

all'Associazione Bellunesi nel Mondo
questo il codice ﬁscale

00213580251
Bellunesi nel mondo n. 4 | aprile 2021
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l’agenda delle famiglie... e altro

qui regione
LETTERE
stesse
radici
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti

I 99 anni di Ida
Zandegiacomo de Lugan

L’

Arturo e Teresina felicissimi
di essere diventati bisnonni
Benvenuto Jacopo! Questa bella notizia arriva dai coniugi
Arturo e Teresina Soligo (Arturo è stato per molti anni presidente della Famiglia Ex emigranti di Ponte nelle Alpi). Sono
infatti diventati bisnonni. Nella foto, da sinistra, il nonno Stefano D'Incà, la nonna Tamara Soligo, il papà Alessandro Vanz,
il piccolo Jacopo Vanz, la mamma Fabiola D'Incà, la bisnonna
Teresina De March e il bisnonno Arturo Soligo.

60° di Matrimonio
Margherita Rasa e Mario De Val il 6 aprile 2021 hanno celebrato il 60° anniversario di matrimonio. Mario, oltre che
socio dell’Abm, è stato sindaco di S. Tomaso Agordino dal
1975 al 1985 ed emigrante in Svizzera per diversi anni.
Nella foto, da sinistra, Oscar De Bona (Presidente Abm),
Margherita Rasa, Mario De Val e il loro figlio Moreno (attualmente sindaco di S. Tomaso Agordino).

Buon compleanno Matteo!
«Mi chiamo Egidio Furlin,
nato a Fonzaso nel 1918 e
residente a Roma dal 1970.
Sono diventato socio Abm
nei primi anni Settanta,
quando ancora ero emigrante in Belgio. Vi invio questa
foto scattata con mio pronipote Matteo il giorno del suo
primo compleanno».
Pubblichiamo molto volentieri questa foto e auguriamo al bisnonno Egidio e al pronipote Matteo tanta salute e felicità.
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8 marzo, giorno della “Festa della Donna” Ida Zandegiacomo
de Lugan, la fraterna
amica di Giovanna Zangrandi (Alma Bevilacqua), ha compiuto 99
anni. Ida però, a differenza della Zangrandi,
che è morta nel 1988, è
ancora in grado di raccontare le lontane avventure di una Resistenza che vissero insieme e che
le legò fino alla scomparsa della scrittrice nel 1988. È
sempre stata anche una testimone dell’emigrazione
bellunese in Svizzera. Nel 1982, infatti, ha tradotto
dal tedesco il libro “L’arrotino” di Dino Larese, figlio di
un emigrante auronzano. Ida ha presenziato, come
rappresentante comunale, al conferimento della laurea honoris causa, conferita allo stesso in Svizzera,
dove vive tuttora la famiglia di una sua sorella.
Anche se Ida Zandegiacomo, da qualche tempo,
non abita più nella sua casa di Auronzo, in Piazza
Vigo, dov’era un’istituzione riconosciuta e cercata
da molti personaggi della politica e della cultura, è
rimasta comunque una preziosa testimonianza per
la comunità attuale, grazie alle conoscenze storiche,
culturali e linguistiche di Auronzo. Non solo: è una
delle ultime testimoni per aver partecipato come
protagonista alla vita partigiana. Un periodo che lei
ricorda ancora con precisione. Anche ora che è novantanovenne, è un’autentica enciclopedia vivente.
Oggi, a causa dell’avanzare dell’età, che non gli
consente più l’indipendenza che ha permeato tutta
la sua vita, ha dovuto trasferirsi, di poche decine di
metri, nella casa di riposo Sterni, da lei co-gestita per
vent’anni, dove vive tranquilla, curata e assistita e
dove gli amici possono incontrarla. Un’indipendenza, la sua, rispettata da chi l’ha conosciuta e che è
sempre stata la prerogativa della sua vita. Ida Zandegiacomo de Lugan è un personaggio che lascerà
una traccia nella storia del Cadore. È stata un punto
di riferimento importantissimo per due generazioni
di studenti auronzani e non, in quanto ne ha aiutati
moltissimi con ripetizioni di tedesco e inglese, con
risultati importanti e chiedendo compensi irrisori.
Sapeva trasmettere le proprie conoscenze e far amare lo studio. È per questi suoi meriti che la Magnifica
Comunità di Cadore nel 2011 l’ha iscritta nel “libro
dell’onore” – riconoscimento riservato ai cadorini che
si sono messi in luce con la loro opera ricordata nel
“libro dell’onore” e nella pergamena ufficiale.
Vittore Doro
Segretario Famiglia Ex emirganti del Cadore

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo CAF CISL Veneto
iscriviti alla newsletter:

www.cafcislveneto.it
Bellunesi nel mondo n. 4 | aprile 2021
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li ricordiamo

li ricordiamo

Inviare foto e testo a: redazione@bellunesinelmondo.it
o per posta a: Bellunesi nel Mondo, via Cavour 3 - 32100 Belluno (Italia).
Per gli anniversari viene richiesto un contributo

mese. Va detto che tutti i
suoi pensieri erano rivolti
alla sua infanzia e al paese in cui era nato. Oggi le
sue ceneri sono conservate nel cimitero di SainteChristie. I famigliari lo ricordano a tutti coloro che
l’hanno conosciuto.
AGOSTINO
(EVARISTO) FORLIN
Nato ad Arina di Lamon
l’8.01.1928, è deceduto
l’8.02.2021.
Residente a Tombelle di
Vigonovo (VE), è stato
emigrante per diversi anni
in Svizzera, a Winterthur,
ove lavorava presso la ditta Rieter. Lascia nel più
profondo dolore la moglie Anna, le figlie Nives e
Angela, il genero Mario, i
nipoti Erica, Marco e Andrea, il fratello, la sorella,
amici e parenti tutti.

VITTORIO CORONA
È deceduto il 27 febbraio
2021. Era nato il 14 giugno 1935 a Castellavazzo
ed è morto di leucemia
nella tenuta di famiglia
Le Monneton a SainteChristie nel sud-ovest
della Francia, circondato
dall’amore della moglie e
dalle tre figlie. Ha lavorato dal suo arrivo in Francia e fino all’età di sessanta
anni, nell’edilizia, a Parigi
e nella regione parigina.
È sempre stato un lettore
di “Bellunesi nel mondo”
e, soprattutto negli ultimi anni, aspettava la rivista con impazienza nella
cassetta della posta ogni
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QUINTO CANOVA
Nacque a Pedavena il
19.12.1934. All’età di 18
anni, nel 1952, emigrò in
Svizzera svolgendo vari lavori nei pressi di Losanna.
Fece ritorno in patria per
adempiere il servizio militare nel corpo degli alpini. Finita la sua leva, emigrò ancora una volta in Svizzera, a
Bienne. Nel 1971 convolò
a nozze con Luisa Novara;
da questa unione nacque il
figlio Fabio. Durante la sua
permanenza a Bienne lavorò come operaio presso la
General Motors e l’Egatec.
Il suo spirito patriottico lo
fece aderire, come alpino,
alla locale sezione ANA e a
molte associazioni italiane e
il suo amore per lo sport lo
portò ad assumere la carica
di presidente della squadra
di calcio “Gli Azzurri”.
Amante della natura, faceva lunghe camminate sulle
montagne del lago nero
alla ricerca di funghi e si
trovava spesso con gli amici
per interminabili partite a
carte. Il 15 novembre 2020
Quinto ha intrapreso il suo
ultimo viaggio. Affidiamo
il nostro amico Quinto alla
Madre Celeste che lo lasci
andare per le sue montagne.
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Anniversari

MARIA D’ALBERTO
Era nata l’11 agosto 1922
a Tomo di Feltre. Figlia
di Vittoria Corona e di
Giuseppe D’Alberto, era
cresciuta con i genitori
e la sorella Assunta nella
frazione Giaroni, vicino a
Fonzaso. Nel 1947, per ragioni di lavoro, ha lasciato
il paese per venire in Svizzera a Erlinsbach, vicino
ad Aarau. Ha trovato il
suo amore Johann Frey, si
è sposata ed ha avuto una
figlia e un figlio. Dopo una
lunga vita piena di sacrifici
e voglia di vivere è deceduta l’1.03.2021 ad Aarau,
quasi 99enne, lasciando le
due grandi famiglie dei figli. Nel 1984 Maria è stata
partecipe della fondazione
dei Bellunesi nel Mondo
di Argovia e Soletta e ha
fatto parte del Comitato
per molti anni. «Ricordo
Maria come persona molto simpatica e allegra; con
entusiasmo
partecipava
alle riunioni e alle feste che
abbiamo fatto, aiutando
e organizzando dove era
necessario. Vorrei ricordare anche che sua mamma
Vittoria, molti anni fa, è
stata Madrina della famiglia D’Argovia e Soletta
donando il gagliardetto
che conserviamo ancor
oggi. Noi rimanenti della
famiglia d’Argovia e Soletta porgiamo ai componenti
della grande famiglia Frey
D’Alberto le nostre più
sincere condoglianze».
Per la Famiglia d’Argovia e
Soletta - Roberto Soppelsa

ARDUINO CASANOVA
N. 7.10.1937 - m.
15.04.2017.
“Non si perdono mai coloro
che amiamo perché possiamo
amarli in colui che non si
può perdere”. (S. Agostino)
Ti vogliamo bene.
Giustina, Giuliana, Davide e tutte le persone che ti
hanno amato.

Canto alla luna
La luna geme
sui fondali del mare,
o Dio quanta
morta paura
di queste siepi terrene,
o quanti sguardi attoniti
che salgono dal buio
a ghermirti
nell’anima ferita.
La luna grava
su tutto il nostro io
e anche quando
sei prossima alla fine
senti odore di luna
sempre sui cespugli
martoriati
dai mantici
dalle parodie del destino.
Io sono nata zingara,
non ho posto fisso
nel mondo,
ma forse
al chiaro di luna
mi fermerò
il tuo momento,
quanto basti per darti
un unico bacio d’amore.
Alda Merini

dalla sede

sintesi del direttivo di febbraio

G

iovedì 25 febbraio, in videoconferenza, si è
riunito il Consiglio direttivo. Dopo l’approvazione del verbale di gennaio la parola è passata
a Emanuele Caruzzo, neo sindaco del Comune
di San Vito di Cadore. Lo stesso si è reso disponibile a una proficua collaborazione con l’Abm
evidenziando la sua amicizia con il presidente De
Bona; quest’ultimo ha ringraziato l’Amministrazione comunale di San Vito per avere dato un
contributo a sostegno dell’attività dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Di seguito il tesoriere
Paganin ha illustrato il bilancio consuntivo 2020
e preventivo 2021, che sarà portato all’Assemblea
generale in programma sabato 19 giugno p.v..

Diversi gli interventi da parte dei consiglieri, che
in conclusione hanno approvato il bilancio da far
votare ai soci. È stata inoltre nominata la commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali
Abm. La parola è poi passata al direttore Crepaz,
che ha presentato al Direttivo il progetto “Rosa
dei venti”; se sarà approvato dalla Regione Veneto
prevede un corso di formazione, da organizzare
attraverso la piattaforma Accademiabm.it, che
sarà destinato a chi opera nel Terzo settore (tra
cui i dirigenti Abm). Sempre Crepaz ha inoltre
presentato la convezione firmata tra Abm e Parco
Nazionale Dolomiti Bellunese riferita alla “Carta
Europea del turismo sostenibile”.

quote AssoCIAtIVe per IL 2021
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

30,00
35,00
35,00
40,00
85,00
160,00
10,00
20,00

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 a pagamenti@bellunesinelmondo.it la ricevuta del pagamento in modo da accelerare
l’inserimento della quota):

BAnCA VoLksBAnk

Filiale di Belluno • BIC-swIft: BpAAIt2B092

IBAn: It88 e058 5611 9010 9257 1321 479
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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Lo sapevi?
Con la quota 2021, oltre a ricevere direttamente la rivista “Bellunesi
nel mondo”, SOSTERRAI tutte la attività dell’ABM con i suoi uffici,
il personale, la Biblioteca delle migrazioni “Dino Buzzati”, il Museo
interattivo delle Migrazioni, Radio ABM, Accademiabm.it,
il Centro Studi sulle Migrazioni “Aletheia”... e molto ancora!
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Se non l’hai già fatto rinnova la tua QUOTA 2021.
FAI DIVENTARE SOCIO ABM UN PARENTE/AMICO
Grazie per il tuo sostegno ... dal 1966 vicini e lontani, mai soli!
Trovi tutte le info a pag. 51 o su www.bellunesinelmondo.it
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