
doLomItI, la nostra terra. 
pAtrImonIo mondIALe unesco

Anno XLIX n° 11 / dIcembre 2014

Ta
ss

a 
pa

ga
ta

 / 
Ta

xe
 p

er
çu

e 
/ E

co
no

m
y 

/ C
 -

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

PA
 -

 S
pe

d.
 a

.p
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 B
L 

TalIÀN • PaTRONaTI • CaSa • CaRTa d’IdENTITÀ • IMMIGRaZIONE • lUIGI ZaNOllI

Nadàl       taliàn

11_copertina_bnm_2014.indd   1 24/11/14   18.21



dalla sede

Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2014 51

I possessori di CARTE DI CREDITO possono rinnovare 
la propria adesione a “Bellunesi nel Mondo” anche com-
pilando la scheda, con particolare attenzione ai dati della 
carta di credito. Inviare la scheda in busta a: “Bellune-
si nel Mondo” via Cavour, 3 - 32100 Belluno (Italia) 
oppure via fax al n. 0437 941170 o via e-mail: info@
bellunesinelmondo.it

dalla sede

Anno XLIX n. 11 dIcembre 2014

direzione e Amministrazione:
Via Cavour, 3 - 32100 Belluno, Italia

Tel. +39 0437 941160 • Fax +39 0437 941170 
C.C. Postale n. 12062329

www.bellunesinelmondo.it
info@bellunesinelmondo.it • redazione@bellunesinelmondo.it

• • •

direTTore responsabile Dino Bridda

segreTario di redazione Marco Crepaz

redazione Vincenzo Barcelloni Corte, Gioachino Bratti, 
Patrizia Burigo, Maurizio Busatta, Patrizio De Martin, Paolo 

Doglioni, Martina Reolon, Ester Riposi, Irene Savaris

collaboraTori: Umberto Antoniol, Luisa Carniel, Miche-
langelo Corazza, Franco Iudica, Carla Laguna, Milena Piasente, 

Simone Tormen, Renato Zanolli

Traduzioni: Irene Savaris

coperTina: Federico Alonso • Mamut&Mamut
• • •

bellunesinelmondo.it Gioachino Bratti, Patrizia Burigo
• • •

Autorizzazione del Tribunale di Belluno n. 63/1966
Stampa: Stampatori della Marca (TV)

chiuso in tipografia il 22.11.2014
• • •

associato alla:

Unione Stampa Periodica

FUSIE Federazione Unitaria Stampa Italiana Estero

Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione

UTRIM Unione Triveneti nel Mondo

Fondazione Migrantes

• • •
Foto e testi non si restituiscono

quote AssocIAtIve per IL 2014

Tipologia  Euro
iTalia (via ordinaria)  25,00
europa (via ordinaria)  30,00
cenTro e sud america (via aerea)  30,00
Nord AmEricA • AustrAliA • AfricA (via aerea)  35,00
soci sosTeniTori  80,00
soci benemeriTi  155,00
soci fAmiliAri • giovANi AdErENti  5,00
Junior (rivista formato Pdf)  15,00

i vErsAmENti PossoNo EssErE EffEttuAti:
•	 a mezzo di vaglia postale, assegno, oppure tramite qualche 

parente in Italia
•	 versamento c/c postale n. 12062329 intestato  

a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
•	 a mezzo bonifico sui conti:

bAncA popoLAre dI vIcenzA
P.zza	Martiri,	27/C	-	32100	•	BIC-Swift:	BPVI	IT	21606
IBAN: IT64 M 05728 119026 0657 0183170

poste ItALIAne spA
BIC-Swift:	BPP	IIT	RRXXX
IBAN: IT21 P076 0111 9000 0001 2062 329

novItà
dIrettAmente dAL sIto Abm
Puoi pagare la quota associativa anche direttamente dal sito www.
bellunesinelmondo.it con la tua carta di credito o il tuo conto 
PayPal. comodo, veloce e sicuro

AvvIso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “bonifico unico europeo” 
esente spese per la riscossione

Mensile 
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Adesione a “BELLUNESI NEL MONDO”

Importo  25,00  30,00  35,00  80,00  155,00

Nome e Cognome

Indirizzo

 MASTER CARD  VISA  VISA ELECTRON

NUMERO CARTA DI CREDITO

Codice CVV2

MESE e ANNO di scadenza della carta

  Firma del Titolare

(Codice di 3 cifre stam-
pato sul retro della carta)

sIntesI deL c. d. dI ottobre
Il 30 ottobre presso la sede di 
Belluno in via Cavour 3, si è riu-
nito il Consiglio Direttivo ABM. Il 
presidente De Bona ha fatto un 
report sulla Consulta e sul Mee-
ting dei Veneti nel mondo tenutisi 
nel mese di settembre a Venezia 
leggendo i documenti elaborati dai 
Consultori e dai giovani apparte-
nenti alle Associazioni e alle Fede-
razioni venete. Di seguito ha preso 
la parola il consigliere De Martin 
informando il Direttivo sull’Assem-
blea Unaie tenutasi nel mese di 
ottobre a Trento; incontro in cui si 
è discusso del futuro dell’Associa-
zionismo in emigrazione, dell’ade-
sione al Manifesto degli Sati Ge-
nerali dell’Associazionismo degli 
Italiani nel Mondo e delle prossi-

me elezioni dei Comites. Durante 
il consiglio si è avuta la piacevole 
presenza di Cesare Lamastra, 
socio della Famiglia Emigranti ed 
Ex emigranti Zoldani. Lamastra ha 
donato all’ABM la copia su scala 
di una caravella di Cristoforo Co-
lombo realizzata da lui stesso uti-
lizzando come materiale il legno. 
L’Ex presidente Gioachino Bratti 
ha chiesto che vengano ripresi i 
contatti con alcune realtà bellune-
si all’estero che un tempo erano 
attive. De Bona ha informato che 
prossimamente la Regione darà 
un contributo rivolto alle attività 
dell’ABM. Vi è stato alla fine un 
momento di ricordo della moglie 
di Renato De Fanti, recentemente 
scomparsa.
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Il Bel Paese apprezzato nel mondo
LIngua ItaLIana e taLIàn coL vento In PoPPa
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di Dino BriDDa

Parliamo di lingua italiana 
e dintorni sulla scorta di 
tre recenti notizie.

Primo: dal 2016 gli studenti 
russi all’esame di maturità po-
tranno portare inglese, francese, 
tedesco e spagnolo, ma anche 
cinese e italiano. L’annuncio è 
stato dato durante i festeggia-
menti per i 15 anni del Centro 
di lingua e cultura italiana di 
Mosca. Ciò sarà vantaggio di 
tanti studenti che, sin dal liceo, 
hanno frequentato corsi paral-
leli, fra grammatiche ed esercizi 
di fonetica. In prospettiva tut-
to ciò sarà molto utile per gli 
scambi culturali ed economici 
tra Mosca e Roma.

Secondo: la nostra lingua 
gode ottima salute nel mondo 
secondo i suoi Stati Generali 
dello scorso ottobre a Firenze. 

Sulle strategie per promuovere 
lingua e cultura italiane all’este-
ro si sono interrogati: l’intero 
mondo della scuola, studio-
si, ricercatori, enti gestori dei 
corsi per le comunità italiane 
all’estero, ambasciate, consola-
ti, lettorati e Istituti italiani di 
cultura. Domanda: ci saranno 
risorse finanziarie adeguate? 
Speriamo di sì.

Terzo: dallo scorso 18 no-
vembre il taliàn, variante del 
dialetto veneto e parlato da ol-
tre quattro milioni di persone 
solo nel Rio Grande do Sul, è 
stato ufficialmente decretato 
“lingua riconosciuta” e “patri-
monio immateriale del Brasile” 
a livello federale. L’ABM espri-
me orgoglio e soddisfazione in-
terpretando anche il sentimen-
to di una quindicina di Fami-

glie Bellunesi che mantengono 
forte il legame con la propria 
terra di origine ed operano in 
Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paranà.

Per concludere: qui in Italia 
amiamo auto denigrarci, nel 
mondo ci ammirano e ci stu-
diano. 

E se imparassimo dal mondo 
a stimarci un po’ di più?

let’s talk about the italian 
language and linked topics on 
the basis of three recent reports. 
first of all: starting from the year 
2016, russian students will have 
the opportunity to take their 
examinations in English, french, 
german and Spanish as well as 
Chinese and italian. the many 
students who will take these courses 
will be favored in view of prospective 
cultural and economic exchanges 
between moscow and rome. 
Secondly: according to the general 
Convention held in florence, last 
october, our language results very 
healthy all over the world. this 
emerged from the debate among 
schools, diplomatic networks, 
scholars, managing bodies of the 
courses for italian communities, 
and italian cultural institutes. the 
question is: will there be adequate 
financial resources? We hope so. 
last, but not least:  a variant of the 
Venetian dialect, the “taliàn”, which is 
spoken by over four million people in 
the sole rio grande do Sul, in brazil, 
was officially declared “recognized 
language” and “intangible heritage of 
brazil” at federal level, as of november 
18. abm is really honored of this, also 
on behalf of the fifteen bellunese 
families from rio grande do Sul, Santa 
Catarina and parana, that maintain 
strong ties with their homeland. 
the final question is, therefore: 
italians love to despise themselves, 
whereas worldwide we are admired 
and a matter of study. What about 
starting having more self-esteem, 
ourselves?

Presepio all’aria aperta, per il caldo Natale dell’e-
misfero australe, davanti alla chiesa di Sant’Anto-
nio nella comunità del 1º Bracio a Massaranduba 
nel Rio Grande do Sul dove vivono i discendenti dei 
nostri emigranti che parlano con orgoglio il taliàn 
a loro tramandato attraverso intere generazioni
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Cosa ti manca di Belluno?
Le montagne. Tantissimo. 

Arrampicare, fare sci alpinismo, 
dormire in un bivacco a 3000 
m, camminare tra le “crode” in 
un tramonto autunnale.

Un suggerimento per la 
crescita della Provincia di Bel-
luno?

Tralasciando lavoro, econo-
mia, valorizzazione del terri-
torio, mi sento di dire questo: 
nella nostra provincia spesso la 
paura di perdere le proprie tra-
dizioni prevale sulla curiosità 
e apertura verso altre culture. 
Credo che la diversità rappre-
senti una ricchezza, non un ri-
schio per la nostra identità, e se 
tutti i bellunesi capissero questo 
sarebbe un grande passo avanti.

Cosa può fare l’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo 
per i ragazzi italiani che come 
te si trovano all’estero?

Qui siamo in molti bellu-
nesi. Ognuno vive la propria 
storia, fatta di successi e di fal-
limenti. Ma tutti abbiamo nel 
cuore la nostra terra, che non 
dimenticheremo mai. L’asso-
ciazione può rappresentare un 
collegamento con essa, un con-
tatto con ciò che amiamo, ma 
è lontano.

BELLUNORADICI.netquI REgIONELETTERE In ReDaZIone a cura di gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

Francesco Zovi
La diversità rappresenta una ricchezza

Francesco Zovi, 30 anni, 
bellunese, ha deciso di 
intraprendere la carriera 

all’estero. Lavora a Londra in 
una compagnia che studia ura-
gani, terremoti, epidemie e altre 
catastrofi naturali e ne prevede 
i danni e l’impatto economico 
sulle più grosse città del mon-
do. Nato e cresciuto a Belluno 
coltivando la passione per la 
montagna e la musica, dopo il 
liceo si laurea in Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio all’uni-
versità di Padova. Inizialmente 
intraprende la carriera accade-
mica, lavorando quattro anni 
come assistente di ricerca in Ita-
lia e in Germania, e conseguen-
do un dottorato in idrologia. 
Deciso a rientrare in Italia ri-
nuncia a un posto da ricercatore 
post-doc offertogli all’università 
di Aquisgrana ma, deluso dalle 
prospettive lavorative nel nostro 
paese, sceglie subito di tornare 
oltre confine. Grazie a un’occa-
sione fortunata entra alla Risk 
Management Solutions, mul-
tinazionale leader mondiale 
nell’analisi di rischio in ambito 
assicurativo, dove sfrutta le sue 
competenze in matematica e 
idraulica per prevedere le allu-
vioni e calcolare il loro impatto 

sulla popolazione mondiale. Da 
circa un anno vive a Londra con 
la moglie, che ha lasciato il la-
voro in Italia per seguirlo.

Come ti trovi a Londra?
È un’esperienza totaliz-

zante. Ho amici e colleghi da 
ogni parte del mondo, e ciò è 
estremamente stimolante e ar-
ricchente. Il lavoro inoltre è 
gratificante, appassionante, una 
sfida continua all’inventiva. Le 
possibilità di carriera sono con-
crete e promettenti. Londra è 
un turbine di eventi, occasioni 
e stimoli, coi suoi frenetici rit-
mi ti ingloba, ti sfinisce, e poi ti 
sputa fuori frastornato... ma ci 
si fa l’abitudine. Da un lato ciò 
è affascinante, però dall’altro è 
difficile sentirsi a casa.
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primo pIANO

Ogni anno,  arriva 
puntuale la festa più 
amata, ma anche la 

più stressante per tante perso-
ne. “Non vedo l’ora che passino 
queste feste” mi confidava un 
amico che sosteneva di vive-
re questi giorni con tristezza e 
malinconia, perché gli ricor-
davano momenti sofferti della 
sua vita. Quante volte capita 
anche a noi di lamentarci per 
le mille incombenze, che le fe-
ste Natalizie riservano: ansia da 
regali, spese da fare, addobbi 
da preparare, parenti da incon-
trare. Anche la pubblicità non 

Buon nataLe 2014

ci aiuta a vivere un “Natale da 
cristiani”. 

L’augurio semplice - “Buon 
Natale” dovrebbe riportarci 
all’essenziale della festa che ce-
lebriamo, come l’augurio di 
“Buon Pranzo”che Papa Fran-
cesco ogni domenica rivolge ai 
pellegrini in piazza S. Pietro. 
Il Vangelo di Natale ci parla di 
Gesù che nasce, di una vita che 
non si propone in una “confe-
zione-regalo”, ma nella… paglia 
della nostra fragile umanità. E’ 
la… Vita che viene da Dio in 
mezzo a noi, nonostante le pro-
ve e le asperità di ogni giorno. 
Egli ci porta  la speranza che 
tante volte ci manca. Siamo 
invitati a metterci davanti allo 
sguardo pieno di tenerezza di 
Gesù Bambino: non dobbiamo 
spaventarci davanti a Lui, ma 
accoglierlo nella Sua e nella no-
stra fragilità. Vivremo un “Buon 
Natale” se ci metteremo in sin-
tonia con la tenerezza di Dio 
che sogna di essere accolto non 
solo a Betlemme, ma in ogni 
casa e in ogni cuore di uomo. 
Dio, per raggiungere il cuore 
degli uomini, non ha voluto fare 
dei discorsi devoti,  ma ha inse-
rito una nuova vita nel grembo 
di Maria. Ha scelto la via più 

comune e nello stesso tempo 
più straordinaria che ci fosse per 
abitare  in mezzo a noi. Come 
ogni nascita è fonte di gioia e di 
trepidazione, così la nascita di 
Gesù è lì a ricordarci che Dio 
non è chissà dove, ma è là dove 
la vita  vuole nascere. Anche 
la vita di Gesù, come la nostra 
vita, nasce solamente attraverso 
le “contrazioni” e le “contraddi-
zioni” della quotidianità: la vita 
umana nasce da un parto che, 
pur nella sofferenza porta gioia. 
Allora non sogniamo di vivere 
le prossime feste natalizie  senza 
strappi. Né possiamo pretende-
re di avere una vita di famiglia 
senza lacerazioni e ferite, perché 
il più delle volte la gioia, che 
non avevamo mai sperato, nasce 
proprio dalle brecce sofferte del-
la vita. Dentro la nostra fragilità 
e povertà possiamo scambiarci 
i regali più preziosi, che non si 
acquistano al supermercato, ma 
che possiamo donarci recipro-
camente senza riserve e di tutto 
cuore. Rimarremo sorpresi, per-
ché questi “regali”non arricchi-
scono soltanto le persone che li 
ricevono, ma anche le persone 
che li donano! Buon Natale a 
tutti.

Don Umberto Antoniol
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primo pIANO

La “nuova” Provincia
compie i primi passi
Distribuite le deleghe  alla squadra di governo, ora si attende lo statuto

La “nuova” Provincia di 
Belluno sta compien-
do i primi passi e tra gli 

impegni più urgenti c’è il varo 
del nuovo Statuto che ne fisse-
rà competenze, deleghe e risorse 
per svolgere appieno il compito 
dell’ente a governo del territorio.

Nel frattempo sono state 
indicate le aree di lavoro a cia-
scuna delle quali la Presidente 
ha inteso affidare la competenza 
dei vari consiglieri della sua lista 
“Provincia di Belluno. Progetto 
comune”, una volta varato lo 
Statuto. 

Per sé la presidente Daniela 
Larese Filon, sindaco di Auron-
zo di Cadore, ha deciso di tenere 
le deleghe a turismo, partecipate 
e Fondazione Unesco. Roberto 
Padrin, sindaco di Longarone, 

è stato nominato vicepresiden-
te e avrà l’incarico di seguire il 
settore mobilità e infrastrutture 
con competenza, pertanto, su 
trasporti e viabilità provinciale. 
Amalia Serenella Bogana, sin-
daco di Alano di Piave, seguirà 
il bilancio e il personale. Fabio 
“Rufus” Bristot, consigliere co-
munale a Belluno, si occuperà di 
difesa del suolo e di protezione 
civile.

Stefano Deon, sindaco di 
Sedico, seguirà l’ambiente e le 
politiche energetiche. Leandro 
Grones, sindaco di Livinallongo 
del Col di Lana, avrà l’incarico 
di occuparsi del governo del ter-
ritorio con competenza in ur-
banistica, demanio idrico e im-
pianti a fune. A Silvia Tormen, 
sindaco di Taibon Agordino,  

verranno affidati gli incarichi ri-
guardanti lavoro, welfare e fondi 
europei.

Ezio Lise, consigliere comu-
nale di Feltre, si occuperà di 
edilizia scolastica, patrimonio e 
agricoltura. Pier Luigi Svaluto 
Ferro, sindaco di Perarolo di Ca-
dore, avrà la delega per polizia 
provinciale, caccia e pesca, fore-
ste, agriturismo e rapporti con le 
province montane di Verbania-
Cusio-Ossola e Sondrio. A Pao-
lo Vendramini, sindaco di Ponte 
nelle Alpi, sono state affidate le 
deleghe per il settore cultura e 
istruzione, le pari opportunità 
ed elaborazione dello statuto.

In consiglio siede anche Mo-
reno Broccon, unico eletto per 
la lista “Consiglieri per l’auto-
nomia”.

sotto la presidenza di Daniela Larese Filon

di Dino BriDDa
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a rischio?
primo pIANO

I tagli alle risorse dei patro-
nati sono un attacco diretto 
contro i cittadini più deboli 

e indifesi.
Strutture che non potrebbe-

ro più garantire i servizi finora 
offerti, diritti previdenziali e 
socio-assistenziali.

Una scelta che metterà in 
ginocchio la rete gratuita di 
solidarietà dei patronati che 
sono rimasti l’unico punto di 
riferimento in favore dei disoc-

cupati, dei pensionati, dei lavo-
ratori, dei cittadini stranieri in 
Italia e degli italiani all’estero. 
L’uguaglianza di accesso ai dirit-
ti verrà cancellata. Per svolgere lo 
stesso lavoro la Pubblica Ammini-
strazione dovrebbe aprire e gestire 
circa 6000 nuovi uffici permanen-
ti e aumentare gli organici di oltre 
5000 persone. Il costo complessi-
vo per INPS, INAIL e Ministero 
dell’interno sarebbe di 657 milio-
ni di euro. Dove sta il risparmio?

I Patronati in Italia hanno 
avviato una mobilitazione che 
invita il Governo e il Parlamen-
to a modificare la proposta con-
tenuta nella Legge di stabilità, 
raccogliendo le firme in tutte le 
sedi dei Patronati, con manife-
stazioni territoriali e presidi da-
vanti alle sedi dell’INPS, dell’I-
NAIL e delle Prefetture, per 
chiedere al Governo di rivedere 
la norma inserita nella Legge di 
stabilità 2015.

Patronati
Taglio di 150 milioni  previsto nella legge di stabilità 2015

riprendiamo il deprimente discorso sulle poste italiane di cui all’articolo sul nu-
mero di ottobre del nostro mensile. un nostro lettore ci ha fatto presente che ai 

nove punti del disservizio delle poste descritti nell’articolo se ne deve aggiungere 
un decimo, del quale ci eravamo dimenticati: la drastica sparizione di decine e de-
cine di cassette postali, in cui imbucare la posta, dalle periferie o dalle frazioni dei 
paesi, costringendo gli sfortunati cittadini a prendere la macchina per recarsi in 
posta o alla cassetta più vicina per la semplice operazione di imbucare una lettera!
infine, come previsto dal nostro precedente articolo: dal 1° dicembre aumenti 
generali di tutti o quasi i servizi postali: ad esempio, da € 0,70 a 0,80 (+14%) la 
tariffa ordinaria (prioritaria), da 0,85 a 0,95 (+12%) quella per l’Europa, da 2,00 a 
2,30 (+15%) quella oltreoceano, mentre le raccomandate passano da € 3,60 a 4,00 
(+10%). E ciò in pieno periodo di crisi per il portafoglio degli italiani e dopo l’ultimo 
consistente aumento di neanche due anni fa.
Dulcis in fundo, ci è capitata sotto gli occhi una lettera dal significativo titolo “Deci-
samente non assomigliamo ad un paese europeo” apparsa sul nostro settimanale 
diocesano qualche settimana fa. Ebbene: leggetela e restereste increduli e stupe-
fatti, se già non conosceste come funzionano le nostre poste, dalle disavventure 
incontrate da un signore di Sedico per ritirare dalla posta una raccomandata, per 
cui ci sono voluti ben 15 giorni. Siamo proprio a livello di terzo mondo!

Poste ItaLIane: aHIMe’! (II)

Prezzi che lievitano
(dal 1° dicembre 2014)

posta prioritaria

per l’Italia
0,70 > 0,80 ...............................+ 14%

per l’Europa
0,85 > 0,95 ...............................+ 12%

oltreoceano
2,00 > 2,30 ...............................+ 15%

raccomandate
3,60 > 4,00 ...............................+ 10%
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primo pIANO

BRasILe
Cultura ed economia a braccetto

Dalla cultura all’econo-
mia. Sono varie le op-
portunità di sviluppo 

che possono crearsi dal legame, 
frutto di secoli di emigrazione, 
tra realtà bellunese e veneta e 
Sud America. 

A dimostrarlo è anche il suc-
cesso riscosso dallo stand dedi-
cato al gelato artigianale portato 
da una delegazione bellunese tra 
fine agosto e inizio settembre 
all’Expointer, la grandissima fiera 
di Porto Alegre dedicata ai pro-
dotti della terra, che ogni anno 
richiama milioni di persone.

«Siamo stati ospiti con uno 
stand dedicato al gelato e ab-
biamo presentato quello all’erba 
Mate. Ha avuto consensi clamo-
rosi, con centinaia di persone in 
coda per l’assaggio. Di questo 
ne hanno parlato anche diversi 
giornali locali», sottolinea Oscar 
De Bona, presidente dell’Abm 
e di Longarone Fiere, che due 
mesi e mezzo fa era in Brasi-
le con Fortunato Calvi, Fausto 
Bortolot, Luigino Dal Farra, 
Adriano Zoldan e Paolo Vello.

«Durante il viaggio in Brasi-
le è stato possibile far conoscere 
il gelato artigianale, ma anche 
costruire rapporti di tipo eco-
nomico con i produttori di erba 
Mate, con sbocchi commerciali 
in tutto il Sud America», dice 
ancora De Bona. «Alla fiera era 
presente anche Dilma Rousseff, 
recentemente confermata alla 
presidenza del Brasile».

Ma le novità importanti sono 
anche altre. Quelle di carattere 
culturale vedranno aprirsi nuovi 
orizzonti a seguito dell’evento di 
martedì 18 novembre, quando 
il ministro federale della cul-
tura del Brasile, Marta Suplicy, 
ha riconosciuto il Taliàn, lingua 
parlata quotidianamente nel sud 
del Brasile, frutto di un miscu-

glio tra parlate venete, come Pa-
trimonio culturale immateriale 
del paese.

È inoltre nata una collabo-
razione con l’Unesc, l’Universi-
tà di Santa Catarina in Brasile, 
per avviare un nuovo indirizzo 
di studio dedicato proprio alla 
lavorazione del gelato. «Questa 
Università conta 20 mila stu-
denti» precisa De Bona. «Dalla 
città di Criciuma, il cui sinda-
co è Marcio Burigo, originario 
di Soverzene, negli anni 2000-
2005 molti giovani oriundi ve-
neti sono tornati in Italia per 
ottenere la cittadinanza e da qui 
sono poi andati in Germania a 
lavorare nelle gelaterie dei bel-
lunesi per imparare il mestiere. 
Ora che la crisi ha colpito l’Eu-
ropa, il percorso è inverso, con il 
rientro in Sud America e l’aper-
tura di gelaterie». 

«I bellunesi», aggiunge De 
Bona, «con la grande rete di 
emigrazione (in Brasile le fa-

miglie dell’Abm sono 16 e non 
manca la volontà di avviare un 
ricambio generazionale, ndr), 
non hanno rivali, né tedeschi, 
che si appoggiano a noi, né tren-
tini, i quali non hanno la cultura 
del gelato».

Il 30 novembre è stata inol-
tre inaugurata a Longarone la 
55ma Mig, Mostra interna-
zionale del gelato. Erano pre-
senti imprenditori provenienti 
da Cina, Russia, Turchia, Rio 
Grande do Sul, Santa Catari-
na. All’inaugurazione hanno 
partecipato personalità di tutto 
rilievo come Joares Ponticelli, 
presidente dell’assemblea legi-
slativa di Santa Catarina, il vice 
governatore Eduardo Moreira, 
il segretario per l’educazione 
Eduardo Deschamps, Marcelo 
Trevisani, segretario per le re-
lazioni con l’estero, oltre all’ex 
sindaco di Urussanga Francisco 
Pilotto.

Martina Reolon

L’ingresso della “Gelateria Veneta”. A sinistra Cesare Prezzi con Oscar De Bona e la comi-
tiva che lo ha seguito in Brasile
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c’è bisogno di una
rivoluzione intelligente
Non perseguitare, ma premiare  la casa in italia degli italiani nel mondo

IMu per gli italiani residenti all’estero
Durante il mese di novembre abbiamo ricevuto ulteriori comunicazioni 
da parte dei seguenti Enti:

comune di Forno di Zoldo, comune di Pieve di Cadore, comune di Seren 
del Grappa, comune di Lentiai, Unione Montana Feltrina, Unione Montana 
Val Belluna, Unione Montana dell’Agordino, Unione Montana dell’Alpago.

Diversi comuni invitano i propri cittadini residenti all’estero a comunicare l’e-
satto indirizzo o l’eventuale cambio di residenza. importante inoltre comuni-
care, per chi è in pensione, il proprio stato di pensionato tramite autocertifi-
cazione (vedi Bellunesi nel Mondo di novembre, pag. 16) altrimenti vi è il rischio 
che si debba vesare l’imposta risultante applicando l’aliquota per “altri fabbri-
cati” deliberata dai singoli Comuni.

il Comune di pieve di Cadore ha comunicato che per chi non è in pensione, 
risiede all’estero e possiede una casa di proprietà in questo comune pagherà 
l’aliquota pari al 10,6 per mille. 

Nel febbraio   2012, 
quando il   governo 
Monti iniziò  le perse-

cuzioni sulla casa, esprimemmo   
preoccupazione per le negative 
conseguenze sul futuro del no-
stro paese e dei  nostri  giovani. 

Era da prevedere che   mol-
ti italiani nel mondo sarebbero 
stati indotti a liberarsi della casa 
di famiglia, importante legame 
con le “radici”,  diventato però 
troppo costoso anche   per le 
inevitabili spese di manutenzio-
ne fiscalmente non deducibili.

Adesso troppi emigran-
ti   hanno già venduto ed altri 
stanno cercando di vendere a 
causa delle   tasse crudeli, qua-
druplicate in tre anni. 

Le conseguenze sono pesan-
ti: dal   2006 al   2013 le com-
pravendite si sono  più che di-
mezzate e i prezzi sono crollati, 
mentre nelle sole due ultime 
legislature 389 nuove norme 
in materia fiscale hanno reso 
sempre più pesanti gli obblighi  
burocratici. 

Il piano casa, varato recente-
mente dal Parlamento, ha com-
piuto un primo passo positivo 
riconoscendo ai fini IMU come 
prima casa  (a partire dal 2015) 
una unità immobiliare possedu-
ta in Italia dai cittadini italiani 
pensionati residenti all’estero.

di Vincenzo Barcelloni corte

E’ un passo avanti, ma  non 
basta  per dare un futuro ai gio-
vani oggi costretti ad andarse-
ne e per far tornare l’Italia faro 
mondiale. 

C’è bisogno di una rivolu-
zione che tagli le troppe tasse 
ora utilizzate per pagare im-
morali stipendi, pensioni e pre-
bende alle numerose insaziabili 
caste. 

Una rivoluzione intelligen-
te che non perseguiti, ma anzi 
premi la casa in Italia degli ita-
liani nel mondo, detassandola 
e riducendo gli oneri  burocra-
tici. 

Un positivo esempio  viene 
dalla   Spagna (legge 35/2006) 
dove le spese per la casa vanno 
detratte   dal reddito semplice-
mente conservando per cinque 
anni le relative regolari fatture, 
mentre in Italia le agevolazioni 
vigenti richiedono scoraggianti 
adempimenti  burocratici.  

E’ una rivoluzione neces-
saria ed urgente per porre fine 
all’abbandono da parte degli 
emigranti delle   case in Italia, 
abbandono   che significa per-
dere nel mondo il tesoro più 
prezioso: l’amore e l’attacca-
mento per le “radici”.
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Gli UFFici Dell’associazione BellUnesi nel monDo sono aPerti
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30 e 15-18 | mercoledì 8.30-12.30

L’eMIgRaZIone DaL veneto

Uno sguardo al Veneto 
e al Bellunese. Dopo 
la presentazione nel-

lo scorso numero di alcuni dati 
provenienti dal Rapporto Italia-
ni nel Mondo 2014 relativi alla 
popolazione italiana residente 
all’estero, ci si concentra qui in 
maniera più specifica sulla situa-
zione del Veneto e della nostra 
provincia. 

Su una popolazione di quasi 
5 milioni di persone (4.881.756, 
dato al 1° gennaio 2013), il 
Veneto conta 336.072 iscrit-
ti all’AIRE (dato al 1° gennaio 
2014), cifra che, come sosten-
gono gli esperti, andrebbe tut-
tavia moltiplicata per tre, visto 
l’elevato numero di soggetti che 
decidono di non iscriversi all’a-
nagrafe. Il dato “reale”, dunque, 
si attesterebbe a circa un milione 
di individui. I principali paesi 
di emigrazione dei veneti sono 
Germania (22.735 persone), 
Francia (25.095 persone), Sviz-
zera (41.377 persone), Argenti-
na (42.204 persone) e al primo 
posto Brasile (88.483 persone), 
dove tra l’altro il Veneto rappre-
senta la prima regione italiana 
per presenze di emigrati. 

I bellunesi iscritti all’AIRE, 
in base al dato rilevato a genna-
io di quest’anno, sono 45.771 
(22.789 donne e 22.982 uomi-
ni), terzi per numero in regione, 
dietro a Treviso (99.225 iscrit-
ti) e Vicenza (65.585 iscritti), 
ma primi se si osserva il dato 
in termini relativi, ossia in base 
all’incidenza di iscritti all’AIRE 
rispetto al totale della popola-
zione qui residente (21,85%). La 
fascia di età che per la provincia 
registra il maggior peso è quel-
la tra i 18 e i 34 anni, dove la 
percentuale di iscritti sul totale è 
del 23,6, circa 10.800 persone, 
mentre quella con il peso minore 

è la fascia di età che comprende 
i soggetti fino ai 17 anni (14%, 
6.400 persone circa). 

Dato in linea con quello re-
gionale, che si attesta al 14,9% 
nell’intervallo di età 0-17 anni 
e al 22,8% in quello 18-34. Sia 
nella nostra provincia che in Ve-
neto, i celibi prevalgono in ma-
niera piuttosto consistente sui 
coniugati per quel che riguarda 
gli iscritti all’AIRE. Il dato bel-
lunese vede un 53% di celibi 
contro un 40,9% di coniugati, 
divario che si allarga di poco 
spostandosi sul dato regionale, 
54,2% contro 39,7%1. 

Nella graduatoria dei primi 
25 comuni del Veneto per nu-
mero di iscritti AIRE si trovano 
ai primi tre posti Venezia, con 
13.338 iscritti, (13° a livello 
nazionale), Padova con 9.547 e 
Verona a quota 9.299. Belluno 
è in sesta posizione, con 5.036 
registrati. Tra i 25 vi sono anche 
Feltre (12°), Lamon (18°), Sedi-
co (23°) e Arsiè (21°), che per 
incidenza percentuale di iscritti 
sul totale della popolazione re-
sidente è il primo comune del 
Veneto, con un 82,8% (2.021 
iscritti AIRE su una popolazione 
di 2.441 residenti).

Veneto • Belluno
un focus attraverso l’analisi
del Rapporto Italiani nel Mondo  2014

popolazione residente: 4.881.756
iscritti all’aire a gennaio 2014: 336.072
incidenza aire su totale popolazione veneta: 7%

45.771 | belluno

99.225 | treviso
65.585 | Vicenza

32.742 | Verona

40.821 | padova

10.586 | rovigo

41.342 | Venezia

Brasile  ............................................. 88.483
argentina  ............................................. 42.204
svizzera  ............................................. 41.377
Francia  ............................................. 25.095
Germania  ............................................. 22.735

Il Comune di Arsiè (BL) per inci-
denza percentuale di iscritti Aire 
sul totale della popolazione resi-
dente è il primo comune del Ve-
neto, con un 82,8% (2.012 iscritti 
Aire su una popolazione di 2.441 
residenti)

fonte dati: rapporto italiani nel mondo 2014

di SiMone torMen
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Ricchezza 
di idee e di proposte
nella settimana della lingua italiana  nel mondo

Come comunicato nel no-
stro ultimo numero di 
Bellunesi nel Mondo, a 

fine ottobre si sono tenuti a Fi-
renze gli “Stati Generali della lin-
gua italiana nel mondo”, ricchi 
di partecipazione e soprattutto 
di    proposte per dare sviluppo 
alla conoscenza e allo studio del-
la nostra lingua all’estero, nella 
consapevolezza che ciò recherà 
beneficio all’immagine, all’eco-

nomia, al turismo, all’occupazio-
ne e alla posizione dell’ Italia nel 
mondo. 

Tra le varie proposte che 
hanno spaziato in ogni campo, 
l’istituzione di un “Portale della 
lingua italiana”, per garantire la 
presenza sul Web di tutto ciò che 
riguarda la nostra lingua, la pre-
disposizione di nuovi strumenti 
tecnologici e la costituzione    di 
un gruppo permanente di lavoro 

per dare attuazione alle varie pro-
poste emerse dall’assise. Proposte 
che sono state raccolte in un “Li-
bro Bianco”, in cui si  delineano 
le nuove strategie per la diffusio-
ne della lingua italiana nel mon-
do, che deve diventare - questo 
l’auspicio del sottosegretario agli 
Affari Esteri Mario Giro che ha 
concluso i lavori - un tema di 
rilievo nel Paese, nella politica e 
nel Parlamento”.

PaoLo gentILonI aLLa guIDa DeLLa FaRnesIna

è paolo gentiloni (nella foto) il nuovo ministro degli affari Esteri e della Coopera-
zione internazionale. gentiloni prende il posto di federica mogherini che ha ras-

segnato le sue dimissioni da ministro degli Esteri per andare a ricoprire l’incarico di 
alto rappresentante ue per la politica Estera e la Sicurezza.
paolo gentiloni è un deputato del partito democratico, fa parte della Commissione 
Esteri ed è presidente della sezione italia-Stati uniti dell’unione interparlamentare. 
Eletto per la prima volta in parlamento con la margherita nel 2001, gentiloni  è stato 
presidente della Commissione di Vigilanza rai e ministro delle Comunicazioni nel 
biennio 2006-2008. E’ stato anche fra i fondatori della margherita nel 2002. nel 2007 
ha fatto parte del Comitato promotore nazionale del partito Democratico. gentiloni, 60 anni, è  nato a roma ed è laureato in 
scienze politiche. giornalista professionista, da sempre segue i problemi ambientali. Ha infatti lavorato come direttore del men-
sile “la nuova Ecologia”, una pubblicazione vicina a legambiente.
il presidente abm De bona ha scritto personalmente a gentiloni augurandogli un buon lavoro e sottolineando l’importanza 
dell’associazionismo in emigrazioni per il bene del paese sia a livello culturale che a livello economico.

Venite a trovarci nel nostro showroom a Bribano di Sedico

PISTRELLE PER PAVIMENTI, RIVESTIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO, LAMINATO, MOQUETTES, PVC

MOBILI DA BAGNO, SANITARI, BOX DOCCIA, VASCHE IDROMASSAGGIO
RUBINETTERIA, ACCESSORI, TRATTAMENTI

RIVESTIMENTI IN PIETRA E LEGNO PER ESTERNO

Via Feltre, 105/a 32036 SEDICO (BL) Tel. 0437 82503 - Fax 0437 82770 - info@nuovacer.it  - www.nuovaceramichemarmolada.it
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Il Consiglio dei Ministri lo 
scorso 30 ottobre, su propo-
sta del Presidente del Con-

siglio, ha approvato un regola-
mento che adegua il regolamen-
to anagrafico della popolazione 
residente alla disciplina che ha 
istituito l’Anagrafe nazionale 
della popolazione residente.  Il 
decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179 ha introdotto nel no-
stro ordinamento l’Anagrafe 
nazionale della popolazione 
residente (ANPR); l’istituzio-
ne di un’unica struttura per la 
gestione dei dati anagrafici che 
subentra all’Indice Nazionale 
delle Anagrafi (INA), all’Ana-
grafe della Popolazione Italiana 
Residente all’Estero (AIRE) e 
alle Anagrafi della popolazio-
ne residente curate dai comu-
ni implica quindi la necessità 
di aggiornare la disciplina che 

aTTualiTà

L’aIRe
diventa anPR
adeguato il regolamento anagrafico 
della popolazione residente

regola la materia degli adempi-
menti anagrafici. 

L’istituzione dell’Anagrafe 
nazionale della popolazione resi-
dente si inquadra all’interno del 
programma di accelerazione del 
processo di informatizzazione 
della pubblica amministrazione 
e di razionalizzazione e semplifi-
cazione dell’azione amministra-

tiva. Il regolamento approvato   
mira a rendere coerenti le norme 
del regolamento anagrafico con 
questa recente innovazione di 
sistema, modificando il quadro 
normativo per assicurare il cor-
retto svolgimento degli adempi-
menti anagrafici anche all’inter-
no del nuovo assetto.  

da Inform

Posticipate 
le elezioni dei comites
il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento 
d’urgenza che posticipa al 17 aprile 2015 la data di voto 
per l’elezione dei componenti dei Comitati degli italiani 
all’estero. ricordiamo che le elezioni erano previste per il 
prossimo 19 dicembre. il provvedimento del governo si 
è reso necessario per favorire una maggiore affluenza al 
voto, visto che la nuova procedura di registrazione preven-
tiva degli elettori introdotta per la prima volta ha richiesto 
tempi ulteriori per raccogliere una più vasta partecipazio-
ne. Di conseguenza il termine ultimo per l’iscrizione degli 
elettori è stato spostato al 18 marzo 2015.

In BReve
Rilascio delle carte d’identità 
anche dai corrispondenti consolari
il Sottosegretario mario giro, rispondendo ad un’interro-
gazione presentata da alessio Sacconi eletto in Europa, 
sulla procedura per il rilascio della carta d’identità ai nostri 
cittadini residenti all’estero, ha evidenziato la necessità di 
semplificare e accorciare l’iter facendo leva sulla rete dei 
corrispondenti consolari estendendo l’esempio pilota già 
adottato in alcuni consolati in Europa, evitando così lunghi 
trasferimenti e spese per recarsi nelle lontane sedi dei Con-
solati generali per ritirare il documento.
l’impegno della farnesina è di ricercare soluzioni anche in-
formatiche, per rendere sempre più snelli ed efficaci i ser-
vizi della rete diplomatica-consolare, eliminando disagi e 
perdita di tempo agli utenti che ad essa si rivolgono.
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LETTERE In ReDaZIone a cura di gioachino Brattistesse RADICILETTERE In ReDaZIone 
a cura di gioachino Bratti

“bellunesi nel mondo” 
via Cavour, 3 belluno (italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

è o non è IL PeLMo?

Con questo titolo una bella 
lettera ci arriva da Mario Pin 
da Sementina (Ticino - Svizze-
ra), originario di Cusighe, che 
ricorda i suoi anni di gioventù, 
quando, provetto scalatore, ha 
compiuto numerose ascensioni 
sulle Dolomiti, tra cui una in-
dimenticabile sul Pelmo: “Vado 
di continuo nella vostra rivista che 
mi riporta indietro a più di 60 
anni fa, quando avevo 19 anni 
(ora, il prossimo 3 dicembre, ne 
compio 85), e, leggendola, il cuore 
vuole la sua parte e il pensiero è 
sempre quello di ritornare fra le 
mie montagne. Anche qui ce ne 

sono , anche oltre i 2000 metri, 
ma non sono quelle, le più bel-
le!”. La lettera è accompagnata 
da alcune eloquenti fotografie 
che ci illustrano le sue scalate, 
in particolare con la descrizio-
ne, appunto, dell’ascensione, il 
5 giugno del 1949, al Pelmo, 
con lo scabroso “Passo del Gat-
to”, superato non senza patemi, 
seguito dai cannocchiali di oltre 
cento turisti, e, alla sera, assieme 
ai suoi compagni, il bivacco con 
il fuoco e vino caldo per tutti. 
Erano gite organizzate dai Sa-
lesiani di Belluno, dove Mario 
era il falegname factotum, e dei 
quali egli ricorda in particolare 
il suo maestro don Fozzer. La 

lettera si conclude con un caro 
saluto: “A Gildo e Anna Maria di 
New York, miei vicini ai tempi di 
Cusighe”.

aLLa RIceRca 
DeLLe oRIgInI

“Una visita inattesa ha con-
tribuito, nello scorso mese di 
agosto, a recuperare antiche me-
morie di Sanvitesi emigrati in 
Brasile negli anni 1870 - 1890. 
Si tratta di una signora nata in 
Brasile, di cognome Prest sposata 
Helmer; due suoi figli insieme a 
lei ne cercavano gli ascendenti, 
dal cognome Belli Mezzana. Con 
l’aiuto del dialetto veneto-talian, 
che la signora parla lucidamente 
e correntemente, siamo riusciti a 
far loro conoscere le antiche case 
ancora esistente dei Belli Mezza-
na”. 

Questa lettera, del dr. Sisto 
Belli di Feltre, grande amico e 
sostenitore dell’ABM, conti-
nua raccontandoci genealogia e 
parentele dei Belli Mezzana di 
San Vito di Cadore, un casato 
oggi estinto, “ma con discen-
denti in Brasile, diretti (sempre 
Belli) e collaterali, come nel  caso 
della sig. Prest (96 anni!) dotata 
di lucidissima memoria”.

gIanFRanco sIRagna, cavaLIeRe DeL Re

Gianfranco Siragna, figlio di Anna e di Giorgio, originario di 
Fener, ha ricevuto in Olanda, dove vive, il Cavalierato del Re. L’o-
norificenza gli è stata concessa per il suo impegno politico e socia-
le: dodici anni da consigliere comunale, dodici come volontario 
nel direttivo comunale della Croce Rossa. Gianfranco Siragna è 
uno dei pochi italiani che può 
vantare di aver ricevuto que-
sta onorificenza per il proprio 
impegno politico. L’occasione 
del ricevimento del Premio ha 
coinciso con il suo addio alla 
politica attiva. Per la cerimo-
nia è arrivato dalla Svizzera il 
fratello Giacomo e da Milano 
il figlio Francesco. Ai festeggia-
menti seguiti alla  cerimonia ufficiale hanno preso parte diversi 
amici del posto. A Gianfranco giungano anche le congratulazioni 
di “Bellunesi nel Mondo”. Nella foto: la consegna dell’onorificen-
za a Gianfranco, accompagnato dalla moglie.

panorama di San Vito di Cadore
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soci sostenitori 2014
Barcelloni Corte Ing. Vincenzo - belluno
Belli Maria - Sesto Calende (Va)
Burlando Alfredo - Eugene (uSa)
Casol Tiziano - Canton – uSa
Cavalet Edelfino - lentiai
Comm. Ribul Alfier Alberto - ungheria
Dal Farra Luigino - longarone
De Battista Giacomo - australia
De Bona Oscar - belluno
De March Annette - lussemburgo
Fraefel Dai Pra Vernier - Svizzera
Fullin Parisio - feltre
Marson Prof. Giambattista - belluno
Meccanostampi Srl - limana
Olivotti Ivo - argentina
Strappazzon Giuseppe - gorgo al monticano
Studio Dentistico Arrigoni - belluno
Urpi Luca - agordo
Vieceli Sergio - Sospirolo 
Viel Giovanni – belluno
Zanandrea Roberto - feltre
Zanin Walter  - Zurigo (Svizzera)

soci Benemeriti 2014
Andrighetti Frisoni Luigina - Como
Bertoldin Silvano - feltre
Dalle Mule Emilio - Santa giustina
Grob Dal Pan Lucia - Wil (Svizzera)
Marchetto Bertilla - feltre
Mezzomo Pier Luigi – monaco
Paniz Avv. Maurizio - belluno
Righes Gian Antonio - Svizzera
Riposi Ester - belluno

FamiGlie BellUnesi 
sostenitrici 2014
Famiglia Bellunese di Curitiba
Famiglia Bellunese di Fleron 
Famiglia Bellunese di Lugano
Famiglia Bellunese di Parigi
Famiglia Bellunese di Argovia e Soletta
Famiglia Bellunese di Biel-Bienne
Famiglia Bellunese di Ginevra
Famiglia Bellunese di Basilea
Famiglia Bellunese di Sydney
Famiglia Bellunese di San Gallo
Famiglia Bellunese di Zurigo
Famiglia Bellunese di Montevideo

comUni sostenitori 2013
auronzo di Cadore
belluno
Canale d’agordo
Cortina d’ampezzo
feltre
fonzaso
forno di Zoldo
gosaldo
lamon
longarone
S. giustina bellunese
San gregorio nelle alpi
San tomaso agordino
Seren del grappa
Soverzene
taibon agordino
trichiana
Vigo di Cadore

Voltago agordino
Comunità montana Valbelluna

PUBBlicità
antico è - Sedico
albergo “Croce d’aune” - pedavena
alpe del nevegàl - belluno
balestra gioielleria - arsiè
banca popolare di Vicenza - belluno
banca prealpi - belluno
belluno odontoiatrica d belluno
bigmat De mas - belluno
Caf acli - belluno
Costan - limana
Cooperativa “la fiorita” - Cesiomaggiore
Cuprum - belluno
Dal magro Confezioni - belluno
Donadel onoranze funebri - Sedico
farmacia Chimenti - belluno
gelateria “il gelato” - belluno
gioielleria “pasa” - lentiai
il Cantinone - fonzaso
ivo fontana mobili - ponte nelle alpi
Keralpen - trichiana
lattebusche - busche 
longarone fiere - longarone 
menazza pastificio - belluno
manzotti automobili
monego Hobby & Casa - Sedico
nuova Ceramiche - bribano di Sedico
perenzin arredamenti - limana-feltre
udito otodigital - belluno
Valpiave assicuratrice - belluno
Vecchio e nuovo - Comelico

Grazie
L’Associazione Bellunesi nel Mondo da quasi 50 anni presta servizio a livello sociale, cul-

turale ed economico verso tutti gli emigranti e il territorio della provincia di Belluno. Quanto 
fatto in mezzo secolo di storia lo dobbiamo grazie al sostegno dei nostri soci, delle Famiglie, 
dei Comuni, della Provincia di Belluno, della Regione e di tutti i privati che hanno a cuore 
l’ABM. Grazie per il vostro sostegno.

Perché un lascito all’associazione Bellunesi nel Mondo?
Il lascito all’Associazione Bellunesi nel Mondo è una scelta speciale per garantire un futuro alle 

molteplici attività dell’ABM che da quasi mezzo secolo opera a livello sociale e culturale per il bene 
di tutti gli emigranti bellunesi. Perciò, quando penserai al tuo testamento, dopo che avrai provveduto 
alle persone che ami, considera anche la possibilità di un lascito alla tua Associazione.  

Ogni bene lasciato, indipendentemente dal suo valore, farà la differenza a sostegno delle nostre 
attività e dei nostri progetti.

Insieme, possiamo trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’emigrazione storica; essere 
da supporto per chi decide di partire per andare all’estero sia per una scelta che per una costrizione; 
arricchire l’archivio storico; acquistare nuovi libri per la Biblioteca dell’emigrazione “Dino Buzzati” 
affinché possa diventare un vero centro di documentazione e di ricerca; promuovere la cultura e la 
lingua italiana all’estero; salvaguardare il territorio di appartenenza, così fragile e delicato come quello 
dolomitico.

Grazie per pensare all’Associazione Bellunesi nel Mondo. Altre persone lo hanno già fatto.
Per maggiori informazioni contatta gli uffici aBm: tel. + 39 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it


