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CARI SOCI…  

finalmente il filo diretto tra di noi si è riannodato. Vi sono grata per l’affetto e il sostegno che non sono 
mancati mai e che sono stati fondamentali per continuare con tenacia sulla strada segnata da Nella 
Giannetto, che guida sempre la nostra azione. L’Associazione ha ripreso a pieno ritmo la propria 
attività. Questo è stato possibile grazie al fondamentale supporto del Comune di Feltre, ma soprattutto 
grazie alle nostre collaboratrici volontarie: Anna Maria Cappellin e Francesca Guadagnin per 
l’Associazione, Diana Brunelli e Licia Cappellin e, fino a quando gli impegni famigliari glielo hanno 
consentito, Angela Berton per il Centro Studi. Per il cammino fin qui fatto l’Associazione e io 
personalmente dobbiamo tantissimo al dottor Fabrizio Zanellati dello studio CommLegale di Feltre che 
con dedizione ci ha seguito in questi anni. 
Infine, ma non da ultimo, un grazie al lavoro instancabile di Bianca Maria Da Rif e a Patrizia Dalla 
Rosa alle quali ora lascio la parola.  
Un saluto caro a tutti voi,  
Annamaria Esposito 
 
 
Sono lieta di poter comunicare agli studiosi e agli appassionati di Buzzati che all’inizio di quest’anno 
riprende il Notiziario, e questo grazie all’interesse del giovane Massimiliano Cappello. Un grazie 
sincero alla sua collaborazione, che riaprirà al pubblico buzzatiano la nostra attività culturale. Negli 
ultimi due anni ci siamo dedicati a due importanti lavori: la catalogazione del materiale cartaceo, 
fondamentale in una biblioteca per rendere accessibile i testi da consultare; la digitalizzazione di 
articoli giornalistici, che ha reso possibile la conservazione di scritti di e su Buzzati che nel tempo 
sarebbero diventati illeggibili. Si tratta di lavori molto particolari e di grande impegno, che richiedono 
competenze specifiche; il mio ringraziamento va alla dedizione dimostrata da Paola Nard per la 
catalogazione e a Paolo Mauro per la digitalizzazione. Stiamo ora valutando anche la possibilità di 
mettere a disposizione in rete gli articoli digitalizzati, in modo che questo prezioso materiale possa 
essere facilmente scaricato. Finito il periodo di silenzio apparente ora, confidando anche nella vostra 



collaborazione, inizia per noi, sull’esempio dantesco... una vita nova.  
Bianca Maria Da Rif 

 

Cari Soci, 

esprimo anch'io la mia riconoscenza per l'affetto e la fedeltà espressa da molti di voi anche in questo 
recente difficile periodo. In poche righe desidero farvi partecipi del fatto che il Centro Studi Buzzati è 
tornato ad essere sede di molti visite da parte di appassionati e studiosi, ed è perciò con rinnovato 
entusiasmo che si riprende a fare ricerca ed ad essere punto di riferimento per i tanti buzzatiani.  
 
Patrizia Dalla Rosa 
  

 

LA PENNA DI MAUDI 

Si è tenuto lo scorso 7 ottobre a Belluno, in Sala Bianchi, l’evento che la rassegna «Oltre le Vette» ha 
voluto dedicare a Maudi De March, appassionato buzzatiano (fine studioso ma anche membro vivace e 
intelligente del Direttivo dell’Associazione) nonché alpinista e giornalista, scomparso tragicamente 
nell’estate del 2012 mentre assieme ad un compagno stava perfezionando la preparazione tecnica di un 
altro giovane aspirante membro del Cnsas, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.  

La poliedrica figura di Maudi De March è stata rievocata da Patrizia Dalla Rosa, Gianluca Dal Borgo e 
Tazio Vendrame, che ne hanno raccontato l’amore per la letteratura, ed in particolare per Buzzati, per 
le sue montagne e per l’alpinismo. L’Associazione Internazionale Dino Buzzati ha voluto essere 
presente per non dimenticare il prezioso contributo offerto per tanti anni da Maudi De March, un 
patrimonio che anzi merita di essere ulteriormente valorizzato. Per non dimenticare “la straordinaria 
penna di Maudi” l’Associazione gli dedicherà una pubblicazione, prevista nel corso dell’anno, che 
raccolga i suoi scritti sia in quanto giornalista, che critico letterario che insegnante. Il progetto vuole 
essere espressione e realizzazione delle volontà manifestate da De March stesso in una delle sue ultime 
lettere, nella quale auspicava di riuscire a passare il testimone del suo lavoro. 

 

EGREGI SIGNORI, SIAMO ORGOGLIOSI DI… i progetti in cantiere 

- Con quest’anno partirà il progetto “dona un libro per Dino” per l’acquisto, il restauro e la 
conservazione dei libri di Buzzati. L’idea è proporre ai soci e non solo di “adottare” un libro di 
Buzzati. Tutti i dettagli dell’iniziativa sul sito www.buzzati.it , scrivendo a infobuzzati@buzzati.it 
o telefonando al numero 0439 885331. 

- Si sta concretizzando la realizzazione del Parco Culturale Dino Buzzati, grazie a un contributo 
della Fondazione Cariverona che ne sostiene la stesura del progetto base. Contatti sono in corso 



con altre organizzazioni per la costituzione di una rete per concretizzare le fasi successive del 
progetto.  

LE ULTIME DALLE LANDE 

- Il Rotary Club di Feltre in collaborazione con Rotary Club Belluno, Rotary Club Cadore-
Cortina d’Ampezzo e Rotary Club di Montebelluna, ha deliberato un service a favore 
dell’Associazione e in particolare del suo Centro Studi. Il progetto che sarà realizzato entro la 
primavera 2014, prevede l’acquisizione di strumentazione informatica per la digitalizzazione 
del materiale raro della biblioteca, per la sua conservazione e fruizione.  

- È uscito il numero XVIII della la rivista Studi Buzzatiani. Il Comitato Scientifico del Centro 
Studi e la Redazione di Studi Buzzatiani è già al lavoro per proporre allo storico editore  
Fabrizio Serra l’’indice del numero XIX.    

- Dopo quelle già tenute a Feltre e Belluno, sono previste nuove presentazioni del libro di Patrizia 
Dalla Rosa Lassù... laggiù... Il paesaggio veneto nella pagina di Dino Buzzati (Marsilio 2013): 
il 26 febbraio a Verona (vedi sito www.buzzati.it), il 7 marzo a  Santa Giustina bellunese, altre 
seguiranno nei prossimi mesi. Gli appuntamenti per ora programmati ma in data da definire 
sono a Pedavena, Padova, Milano. Altre sedi di presentazione e maggiori dettagli verranno 
pubblicati sul sito web dell’Associazione e con email ai soci.  

 

IL MANTELLO 

Si è spento il giorno di Natale, all’età di 82 anni, Ferdinando Bandini, poeta pluripremiato e 
docente di stilistica e metrica. L’Associazione lo vuole ricordare per il suo appassionato sostegno e 
per la sua dedizione come membro del Comitato scientifico di «Studi Buzzatiani» fin dal 
primissimo numero nel 1996, nonché come curatore del volume Le Poesie di Buzzati (Neri Pozza 
1982). 

INFINE NON DIMENTICHIAMO CHE 

     L’Associazione ha bisogno di voi.  

È possibile rinnovare la propria iscrizione all’Associazione per l’anno 2014. La quota di 30,00 euro 
per il socio ordinario e di 60,00 euro per il socio sostenitore, da versare sul conto corrente postale n. 
13062328 o sul conto corrente bancario n. IT69L0200861111000004792538, entrambi intestati 
all'Associazione. Ulteriori informazioni sul sito www.buzzati.it o al numero 0439 885331 o scrivendo 
a infobuzzati@buzzati.it  


