er tutti.
DOLOMITI, la nostra terra.
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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L’ABM perde un suo amato presidente onorario

S

e ne è andato in
silenzio,
come
era suo costume,
in una notte di
maggio dopo breve malattia. Con Silvano Bertoldin
l’Abm ha perso non solo
un presidente onorario,
ma anche un grande Amico.
Nato a Feltre nel 1923,
diplomato ragioniere al
“Colotti” nel 1941, lavorò
dapprima al Comune di
Feltre, per passare poi al
Consorzio Agrario di Belluno, indi trovò occupazione
all’Inam di Belluno. Di qui,
con la qualiﬁca di capo reparto, fu trasferito ad Asti
dove divenne capo ufﬁcio ragioneria. Promosso
a più alto incarico passò
all’Inam di Padova sino alla
quiescenza e inﬁne rientrò
alla natìa Feltre.
Per lunghi anni egli prestò la sua opera quale
revisore dei conti della
Cassa Edile di Mutualità
e Assistenza di Torino,
successivamente
delle
Casse Rurali di Costozza, Tramonte e Praglia nel
Padovano, per proseguire
poi con la stessa attività
al Palaghiaccio di Feltre e
alla Fisorchestra G. Rossini. Durante la permanenza
ad Asti fu anche presidente dell’ospedale locale.
Il suo incontro con i “Bellunesi nel mondo” avvenne
già ai tempi della permanenza ad Asti, grazie al
contatto con alcuni amici
feltrini con i quali fu arteﬁce della fondazione della
Famiglia Bellunese di Torino. La collaborazione con
l’Abm continuò a Padova
con la locale Famiglia, poi
si trasformò in partecipazione attiva al Consiglio
direttivo e al Comitato
esecutivo centrali sino a
ricoprire dapprima l’incarico di vice presidente e poi
quello di presidente (19962000), nonché di componente della redazione del
mensile associativo e, più
di recente, di collaboratore
della Famiglia ex emigranti del Feltrino.
I funerali sono stati cele-

Addio
a Silvano Bertoldin
Nobile amico degli emigranti bellunesi
brati nel Duomo di Feltre
dal parroco don Diego
Bardin con il delegato
diocesano per l’emigrazione mons. Umberto
Antoniol, mentre l’orazione funebre è stata pronunciata da Gioachino
Bratti. Attorno all’altare
una corona di gonfaloni
delle Famiglie Bellunesi,
in chiesa una folta delegazione dell’Abm guidata
dal presidente Oscar De
Bona e da molti consiglieri, il sindaco Paolo
Perenzin, la senatrice
Raffaela Bellot, rappresentanti di associazioni
di volontariato, amici ed
estimatori dell’estinto.
A nome di tutti i bellunesi
sparsi nel mondo il presidente De Bona ha affermato: «Con Silvano se

ne va un amico caro, persona rafﬁnata, intelligente, disponibile, un vero
signore. I suoi interventi
erano sempre concreti
e non è mai mancata la
sua generosità».
Dello scomparso, infatti,
ci mancheranno le doti
di equilibrio, saggezza
e umanità che ne hanno
sempre
caratterizzato
l’operare. Ci rimane un
luminoso esempio di impegno civile e morale e
di dedizione alla causa
dell’emigrazione che non
potremo mai dimenticare,
anzi ne faremo costantemente tesoro, perché
Silvano ha servito l’Abm
con passione e amore
sino all’ultimo, non negando mai l’apporto prezioso di un uomo sorretto

da sani principi e ammirevoli virtù.
Chi, come lo scrivente,
gli fu vicino ai vertici della
nostra Associazione, non
potrà mai dimenticare
il suo costante attaccamento ai valori fondanti
dell’Abm, nonché la pacatezza nel dialogo, ma
anche la fermezza nelle
decisioni derivante da
autorevolezza di pensiero frutto di lunga esperienza di vita e di lavoro.
Da queste colonne giunga, alla moglie Giovanna Talamini e alle ﬁglie
Gianna e Tiziana, l’espressione del più affettuoso cordoglio da parte
della direzione e della redazione di “Bellunesi nel
mondo”.
Dino Bridda
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Dalle recenti elezioni due forti speranze:
riuscirà Renzi a farle diventare realtà?

L

e elezioni amministrative
hanno rinnovato i consigli
di 38 Comuni bellunesi sui
67 rimasti dopo le recenti fusioni
di Quero con Vas e di Longarone
con Castellavazzo. Era grande il
timore che ad Ospitale di Cadore,
San Tomaso Agordino, Voltago,
Perarolo, Danta, Calalzo e San
Vito di Cadore (dove era stata
presentata una sola lista) arrivasse
il Commissario se non si riusciva
a superare il 50% dei votanti.
Solo San Vito di Cadore avrà
il Commissario, mentre negli altri
Comuni il quorum è stato raggiunto malgrado il pesante numero di emigranti, che ad Ospitale
ha raggiunto addirittura il 25%
degli elettori. Si è evidenziata ancora una volta la grave sofferenza
della nostra montagna, con tanti
paesi che si stanno spopolando ed
una percentuale impressionante

di iscritti all’Aire che per votare,
come atto di amore alla loro terra,
hanno dovuto affrontare pesanti
sacrifici per le difficoltà che l’attuale legge comporta.
Ora chiediamo a Renzi - che
ha ricevuto anche dal voto europeo bellunese l’incarico di tradurre in realtà tante speranze - che
dopo aver realizzato la limitazione
del voto alla sola domenica, con
la conseguente riduzione degli
sprechi e la più veloce diffusione
dei risultati, ponga mano alla riforma della legge elettorale non
solo per correggerne le attuali
gravi carenze, ma anche per permettere agli italiani nel mondo di
votare in maniera funzionale, in
linea con i tempi, tenendo presente quanto già avviene in altre
nazioni dove (come in Svizzera) si
sta lavorando per dare ai residenti
all’estero il voto elettronico. I ri-
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sultati delle elezioni europee evidenziano a Renzi un’altra ineludibile speranza dei bellunesi, che
in tutti i Comuni della provincia
hanno visto voti per la Súdtiroler
Volkspartei appoggiata dal Bard
(Belluno autonoma Regione Dolomiti).
Voti decuplicati nel bellunese rispetto al 2009, con più di
seimila preferenze per Herbert
Dorfmann, un altoatesino impegnato a portare avanti l’autonomia della nostra terra in un
contesto di macroregione omogenea alpina, con l’aggregazione
della nostra Provincia alla Regione Trentino Alto Adige.
Dopo tante promesse non
mantenute e tanti referendum
disattesi a Roma, Renzi riuscirá a
far diventare realtà questa lunga
speranza di giustizia?
Vincenzo Barcelloni Corte
We ask our Prime Minister, Mr Renzi who also received the vote from a great
number of people from Belluno, living
all over Europe - to make hopes come
true and to consider the difficulties faced
by the voters, who have wished to prove
their love for their homeland coming and
voting.
We demand the reform of the electoral
law which should be modified in some
parts and should also allow Italians
living abroad to vote electronically, as it
happens in Switzerland.
Furthermore, the votes given by the
people living in Belluno to the South
Tyrolean People’s Party supported by
“Bard”, an association which fosters
the self-government of the Province of
Belluno, increased tenfold compared
to 2009; the politician standing for that
party, Mr Herbert Dorfmann , a South
Tyrolean, pledged to continue promoting
the independence of our province inside
a homogeneous Alpine macro-region. We
now expect that after so many broken
promises and unfulfilled referendums the
Italian Government in Rome will make our
hopes of self-government come true.
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Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero

qui regione
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IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Mauro
lazzarin

L’ABM punto di riferimento per l’emigrazione
di Marco Crepaz e Luciana Tavi

M

auro è nato a Belluno
e, come molti giovani
della sua generazione,
ha sempre avuto una forte passione per tutto quello che riguarda
l’America, in particolare per la
città di New York, un vero sogno
fino a quando, a 22 anni, con i
risparmi messi da parte, è riuscito a sbarcare per la prima volta
nella Big Apple. Questo se pur
breve soggiorno ha aumentato
la sua voglia di New York e, subito dopo la laurea in Economia
Aziendale all’Università Cà Foscari di Venezia, ha tentato la carta della fortuna partecipando alla
“Green Card Lottery”, una vera e
propria lotteria che permette a un
cittadino straniero di poter regolarmente abitare e lavorare negli
States, cosa altrimenti impossibile
senza la cittadinanza americana.
Nel 2008 riceve la notizia
della vincita della Green Card e
nel 2009 con il visto permanente e un’immensa felicità fa il suo
ingresso negli Stati Uniti. Per
inseguire il suo sogno ha lasciato
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la famiglia, gli amici, il lavoro e
l’amata Belluno e così, come un
vero emigrante, è partito con la
sola valigia e nessuna certezza.
Mauro, che non aveva agganci personali a New York, prima
di partire si è rivolto all’Associazione Bellunesi nel Mondo per
poter avere un indirizzo d’appoggio, è stato così messo in
contatto con la famiglia Coletti,
a sua volta emigrata da Belluno
alla fine degli anni ’60, con la
quale ha vissuto per i primi 18
mesi.
Dopo un paio di lavoretti
“per ambientarsi”, da aprile 2010
lavora per Brooks Brothers, la
storica azienda di abbigliamento americana di proprietà di un
noto imprenditore bellunese,
status simbol per business man,
intellettuali, professionisti; la lista dei clienti notevoli comprende 39 dei 44 Presidenti degli Stati Uniti incluso l’attuale Barack
Obama. Attualmente Mauro
ricopre il ruolo Retail Manager
in questa azienda ora presente in
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tutto il mondo con piu di 500
punti vendita.
Secondo te l’Associazione
Bellunesi nel Mondo che servizio può offrire a un giovane
bellunese che si trova all’estero?
è importante che l’Associazione offra contatti, la mia
esperienza è testimone di questo
servizio, e che offra informazioni
ai giovani che vogliono fare esperienze all’estero e che prosegua
nel contatto in modo che i nuovi
emigranti si sentano supportati;
avere un riferimento è determinante.
Come vedi dall’estero la
provincia di Belluno?
Vedo la provincia di Belluno
un territorio di ottime potenzialità e nutro la speranza di un’occupazione per tutti i bellunesi
e che si possa parlare in futuro
di sola emigrazione volontaria
come nel mio caso e non di partenze obbligate.
Dove si potrebbe puntare
per far crescere il nostro territorio di montagna?

bellunoradici.net

Abbiamo un biglietto da visita eccellente che sono le nostre
Dolomiti, conosciute in tutto il
mondo come simbolo dell’Italia
al pari di altre meraviglie nazionali. Bisogna puntare sul turismo, valorizzare il territorio e i
beni ambientali e al contempo
promuovere e incentivare iniziative imprenditoriali giovanili
legate alla montagna.
Un suggerimento per i giovani?
Suggerisco ai giovani di imparare assolutamente le lingue,
di impegnarsi nel programma
scolastico, ma di andare anche
oltre utilizzando nuovi strumenti reperibili on line, social
networks e blogs; se possibile
consiglierei corsi extra scolastici,
le lingue sono le chiavi per aprirsi al mondo; inoltre a tutti direi
di fare un’esperienza all’estero,
anche solo in Europa: serve per
crescere, per capire le diversità,
per diventare più comprensivi,
arricchirsi personalmente e culturalmente.

Mobidays @ belluno
il messaggio della nostra community

I

l gioco di squadra da sempre porta a grandi e concreti risultati.
E’ quanto avvenuto tra l’Associazione Bellunesi nel Mondo e l’Informagiovani di Belluno. Lunedì 12 maggio, presso la sala riunioni
dell’ABM si è tenuto un incontro dei “Mobidays @ Belluno” dal titolo “I magnifici quattro: Usa, Canada, Nuova Zelanda e Australia”.
Dopo i saluti della vice presidente ABM Patrizia Burigo, che ha dato
il benvenuto al pubblico presente, la parola è passata all’assessore alle politiche giovanili del comune di Belluno Valentina Tomasi
che ha ringraziato della collaborazione l’Associazione Bellunesi nel
Mondo complimentandosi con la realtà di Bellunoradici.net.
E proprio la community di Bellunoradici.net ha fatto da supporto alla presentazione
dei “magnifici quattro” curata dal prof. Bernd Faas di Eurocultura (nel riquadro).
Faas ha ben descritto le opportunità che offrono questi quattro Paesi al mondo giovanile indicando anche le modalità con cui approcciarsi per vivere al meglio un’esperienza all’estero. Come trovare lavoro, come preparare un CV, come fare domanda per il visto “work-holidays”, che tipo di opportunità vengono offerte dai diversi
Stati e molto altro sono state le tematiche affrontate da Faas. Non sono mancate le
domande da parte di un pubblico attento. Dalla community di Bellunoradici.net
sono stati ascoltati i videomessaggi di Emiliano Dall’Anese, residente in Minnesota
(USA), Fabio Sandonà, residente a Melbourne (Australia) e, a conclusione, Adriano
Ghedina da Tenerife (Spagna). Era stato preparato anche un videomessaggio da
Luca Urpi, residente a Berlino (Germania) che verrà utilizzato per un prossimo incontro. “Suggerisco a tutti di vivere un’esperienza all’estero. Avete tutto il tempo
necessario per viverla al meglio e tornerete a casa con un bagaglio culturale ancora
più ricco”. Questo il messaggio del prof. Faas, da oltre venticinque anni residente a
Vicenza, ma originario della Germania.
Un appuntamento davvero utile per i giovani bellunesi in procinto di muoversi.
L’ABM per questo è a loro disposizione e di certo ci saranno altre collaborazioni con
l’Informagiovani di Belluno ed Eurocultura.
M.C.

Vi racconto la mia esperienza all’estero... in inglese!

Al centro Alberto Balzan assieme ai ragazzi della III B di Agordo e alla professoressa De Toffol

N

on è la prima volta che qualcuno della community di Bellunoradici.net incontra gli studenti del Bellunese per
parlare della propria esperienza di vita all’estero, ma di certo quello che è accaduto nella Scuola media di Agordo è solo l’inizio. Sabato 24 maggio, su invito delle professoresse De Toffol e Antonetti, l’Associazione Bellunesi nel
Mondo, attraverso Bellunoradici.net e Alberto Balzan, ha incontrato i ragazzi di III B. Alberto ha raccontato della
propria esperienza all’estero in inglese rispondendo alle domande, ovviamente in inglese, degli alunni.
“L’inglese è d’obbligo se volete uscire da Belluno - il commento di Balzan - e sono felice di poter conversare con voi
con questa lingua”. Alberto, come un vero professore, ha raccontato ai ragazzi dove è stato nel mondo: Danimarca,
Stati uniti, Francia, Cina e cosa ha fatto. Gli alunni, dopo aver oltrepassato il muro della timidezza, si sono tuffati in
una comunicazione internazionale. Una lezione che di certo non verrà dimenticata. Un nuovo modo di parlare ai
giovani. Good luck guys!
M.C.
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SPECIALE ELEZIONI EUROPEE

primo piano

Riportiamo il risultato delle elezioni amministrative 2014 in provincia di Belluno. Vi è stata una sfida al quorum per i Comuni di
Calalzo, Danta, Ospitale, Perarolo, San Tomaso, San Vito e Voltago. Solo a S.Vito di Cadore arriverà il Commissario.
Agordo

cibiana
di cadore
Votanti
252
(45%)

Votanti
2.551
(67,50%)
Sindaco Sisto Da Roit

Consiglio comunale: mag. Gabriele Trento, Nadia Dell’Agnola, Angelo Ramazzina, Stefano Tomè, Paolo
Chissalè, Maria Grazia Dorigo,
Marco Da Roit, Fabrizio Campedel.
Min. Cristina Bien, Roberto Chissalè, Giulio Favretti, Claudio Sito.

Sindaco Luciana Furlanis

Consiglio comunale: mag. Enrico
Da Col, Carla Talamini in Forte,
Aurelio Da Col, Elisabetta Rorato,
Andrea Zandanel, Carlos Andrè Gavalda, Attilio Talamin
Min. Paolo Masariè, Armando De
Zordo, Alberto Ghelli.

Sindaco Mario Tremonti

lozzo
di cadore
Votanti
811
(64,46%)

Consiglio comunale: mag. Vincenzo Ferroni, Stefano Mezzacasa,
Renato De Zaiacomo, Valentino De
Zaiacomo, Paola Soppelsa, Alessandro Da Roit; Miriam Da Roit.
Min. Tiziano De Col, Domenico
Crose, Roberto De Col.

comelico

lentiai

Votanti
822
(66,13%)

Votanti
1.486
(61,60%)

Votanti
1.824
(48,66%)

Consiglio comunale: mag. Marco
Fassa, Francesco Dell’0livo, Guerrino Bellenzier, Michele De Toni, Licia Franceschini, Gianluca GaiardI,
Sabrina Bellenzier. Min. Giovanni
Paolo De Bernardin, Alessandro
Rudatis, Franco Bellenzier.

Sindaco Marco Staunovo

Consiglio comunale: mag. Alessandro Zandonella Maiucco, Giorgio Zambelli Titton,
Ivan Zambelli Gnocco, Giuseppe De Monte
Pangon, Luigi De Martin D’Orsola, Alessia
De Lorenzo Buratta, Ivano De Martin Fabbro.
Min. Carlo De Martin Topranin, Mario Zandonella Necca, Giuseppe Zanderigo Iona.

ARSIè

danta
di cadore
Votanti
307
(67,32%)

Votanti
1.535
(41,59%)
Sindaco Luca Strappazzon

Consiglio comunale: mag. Nelso
Bassani, Fausto Cescato, Oscar
Dall’Agnol, Anna Stefani, Paolo
Grando, Renato Turra. Min. Beniamino Faoro, Barbara Dall’Agnol,
Dario Dall’Agnol.

Sindaco Ivano Mattea

Consiglio comunale: mag. Katja
Cibien, Daniele Doriguzzi Breatta,
Fabrizio Doriguzzi Zordanin, Giorgio
Mattea, Anna Menia, Leandro Menia
Cacciator, Tamara Menia Cacciator,
Chiara Menia Corbanese, Mirco Menia D’Adamo, Elio Tosi Bosco.

calalzo
di cadore
Votanti
1.295
(69,43%)
Sindaco Luca De Carlo

Consiglio comunale: Paolo Andreola, Antonio Da Col, Gaetano
Da Vià, Annamirca Frescura, Guido Larcher, Vittorio Marchetto,
Maddalena Lena Rocchi, Martina
Ronchin, Carlo Salvetti, Giovanni
(Gianni) Tabacchi.

domegge
di cadore
Votanti
1.380
(57,64%)
Sindaco Lino Paolo Fedon

Consiglio comunale: mag. Costantino Pinazza, Giuseppe Cian, Erika Baldovin, Franco Brunello, Giovanni Fedon, Bruno Nozze, Andrea Valmassoi
Min. Adriano Marengon, Alan Toffoli, Rudi Valmassoi

Chies
d’alpago
Votanti
905
(62,37%)
Sindaco Gianluca Dal Borgo

Consiglio comunale: mag. Ezio
Barattin, Paolo Zanon, Fulvia De
Battista, Ivan De Min, Giada Munaro, Domiziano Zanon, Franz Zanne.
Min. Piero Bridda, Oscar Saviane,
Giuseppe Ghigliano.

fonzaso
Votanti
1.964
(44,20%)
Sindaco Ennio Pellizzari

Consiglio comunale: mag. Daniele
De Marchi, Paolo Marcon, Matilde
Vieceli, Giorgio Slongo, Manuel Marcon, Christian Pasa, Emanuel Oppio.
Min. Fermino Lira, Francesco Simonetto, Massimo Corso, Alfredo
Iannelli.
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lorenzago
di cadore
Votanti
392
(62,72%)

Sindaco Ezio Zuanel

ALLEGHE

Sindaco Siro De Biasio
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la valle
agordina
Votanti
717
(59,10%)

Sindaco Armando Vello

Consiglio comunale: mag. Cesco
Mario Pezzin, Maura Zuccolotto,
Paolo Dal Magro,Silvano Venturin,
Oliviero Rosson, Corrado Dalle Sasse, Milva Tremea.
Min. Gino Pasqualotto, Alex De
Boni, Daniele Dalla Zanna.

Consiglio comunale: mag. Mirna
Antoniacomi, Licia Gerardini, Mauro Da Pozzo, Giuseppe De Lorenzo,
Filippo Napolitano, Paolo Rocchi,
Francesco Zanderigo Rosolo.
Min. Marco D’Ambros, Cesare Gerardini, Cristiano Mainardi.

Sindaco Mario Manfreda

Consiglio comunale: mag. Apollonio Piazza, Miriam Zanella, Cristian
Baldovin, Gianni Martagon, Roberto Buzzo Piazzetta, Marco Vacca,
Federico Bastianon. Min. Alessio
Zanella, Giuseppe De Meio, Mattia
Bortot.

limana

MEL

Votanti
3.040
(65,92%)

Votanti
3.582
(57,19%)

Sindaco Milena De Zanet

Consiglio comunale: mag. Edi
Fontana, Valentina Scot, Michela
Rossato, Alex Segat, Giorgio Cibien,
Manolo Cibien, Daniela D’Incà e
Moreno Gioli. Min. Giovanni Puppato, Roberto Piol, Renata Dal Farra, Luciano Reolon.

livinallongo
Votanti
870
(72,43%)
Sindaco Leandro Grones

Consiglio comunale: mag. Leo Crepaz, Ruggero Palla, Alessandro Denicolò, Christian Grones, Ivano Crepaz, Michela Lezuo, Igor Masarei
Min. Ugo Ruaz, Claudio Sorarui,
Lorenzo Pellegrini

longarone
Votanti
3.228
(51,23%)
Sindaco Roberto Padrin

Consiglio comunale: mag. Manuel
Bratti, Piera De Biasi, Aly Chreyha,
Sonia Salvador, Marco Campus,
Manola Sacchet, Mattia Feltrin,
Meggie Piucco. Min. Celeste Levis,
Francesco Croce, Deborah Stragà,
Elena De Bona.

Sindaco Stefano Cesa

Consiglio comunale: mag. Silvia
Comel, Quinto Dalle Sasse, Beatrice Dal Piva, Stefano Varaschin, Luigi Mione, Marika Balzan, Gianpaolo
Ben, Alessia Sbardella. Min. Giuliano Tonon, Alessia Menel, Gianpaolo Ciet, Sara Cima.

ospitale
di cadore
Votanti
178
(59,33%)
Sindaco Livio Sacchet

Consiglio comunale: mag. Teresa
Ferrero, Fausto Giacomazzi, Laura Mangiameli, Enny Mazzucco,
Cristina Olivotto, Marco Olivotto,
Dolores Rumiz, Dario Sacchet, Roberto Santin, Orio Tramontin.

pedavena
Votanti
2.591
(59,52%)
Sindaco Maria T. De Bortoli

Consiglio comunale: mag. Alfonso
Liotta, Fazio Canova, Franco Zaetta,
Tommaso Tonet, Katia De Lunardi,
Maurizio Gris, Piero Lunardi, Yari
Polla. Min. Mauro Fin, Claudio
Menegat, Andrea Perotto, Yuri Natalini.

EUROPEE e AMMINISTRATIVE 2014primo piano
L’esito delle Elezioni Europee in provincia di Belluno è similare a quello nazionale. Da sottolineare il risultato raggiunto dal partito SVP (Partito Popolare Sudtirolese) nel bellunese con il 9,60% delle preferenze.
perarolo
di cadore
Votanti
218
(64,68%)
Sindaco Pierluigi Svaluto Ferro

Consiglio comunale: mag. Mario
Agnoli, Nadia Boni, Maurizio David,
Giancarlo Fop, Yuri Lena, Emanuele
Maierotti, Carmen Stabile, Giancarlo Svaluto Moreolo, Fabrizio Zampolli, Angelo Zangrando.

ponte
nelle alpi
Votanti
4.664
(59,44%)
Sindaco Paolo Vendramini

Consiglio comunale: mag. Enrico
De Bona, Elisa Modolo, Marta Viel,
Ezio Orzes, Valeriano Sovilla,
Andrea Pontello, Lucia Da Rold,
Monica Camuffo. Min. Diana Broi,
Francesca Fontanella in Bernard,
Nicola Balcon, Giuseppe Trevisiol.

puos
d’alpago
Votanti
1.479
(63,53%)
Sindaco Antonio Dazzi

Consiglio comunale: mag. Stefania
Canei,Vanessa De Francesch, Federico Costa, Renzo Dal Farra, Stefano
Alessandro Dal Pos, Matteo Pianca,
Moreno Dal Farra. Min. Massimo
Bortoluzzi, Gianluca Zoppè, Giuliana Caneve.

quero
vas
Votanti
1.749
(65,83%)
Sindaco Bruno Zanolla

Consiglio comunale: mag. Andrea
Biasiotto, Alberto Coppe, Giusto
Vergerio, Cristina Dalla Rosa, Antonio Miotto, Tiziano Curto, Cristian
Corrà. Min. Mauro Miuzzi, Diego
Zucchetto, Antonio Mondin, Lidia
Garbin.

rocca
pietore
Votanti
865
(63,32%)
Sindaco Andrea De Bernardin

Consiglio comunale: mag. Carlo
Bernardi, Alessandro Darman, Lucia Farenzena, Danilo Fersuoch,
Fabio De Cassan, Maurizio De
Grandi, Giulia Fadini. Min. Maurizio De Cassan, Omar Bassot, Erik
Fontanive.

S. nicolò
di comelico
Votanti
322
(83,41%)
Sindaco Giancarlo Ianese

Consiglio comunale: mag. Sabrina
Cesco Cimavilla, Fernando De Zolt,
Adrian Mina, Michele De Benedetto, Cornelio De Bolfo, Elisa Bergagnin, Daniele Costan Zovi. Min.
Laura Di Piazza, Mirko Bernardi,
Dante Zangrando.

s. pietro
di cadore
Votanti
1.058
(67,86%)
Sindaco Elisabetta Casanova Borca

Consiglio comunale: mag. Marianna
Pontil Ceste, Marco Cesco Fabbro, Raffaella Pradetto Bonvecchio, Alan De Lorenzo, Ileana De Bernardin Gaina, Ugo Casanova Fuga, Gianluigi Casanova Crepuz.
Min. Stefano Soravia Gnocco, Silvano
Pontil Scala, Manuel Casanova Consier.

santa
giustina
Votanti
3.853
(59,49%)
Sindaco Ennio Vigne

Consiglio comunale: mag. Angela
Bortolin, Manola Monaja, Stefano
Vieceli, Omar Sartor, Jgor Paoletti,
Barbara Bastianon, Mosè Mezzomo. Min. Francesca Gris, Daniela
Bugana, Fabio Canal, Mauro Dalla
Rosa.

s. tomaso
agordino
Votanti
412
(54,78%)
Sindaco Moreno De Val

Consiglio comunale: mag. Daniel
Colloi, Giuseppe De Col, Sandra
Piaia, Cinzia Fontanive, Ivan Rudatis, Davide Colloi, Enzo Pianezze,
Daniele Gaiardo, Maria Josè
Gaiardo.

s. stefano
di cadore
Votanti
1.339
(54,05%)
Sindaco Alessandra Buzzo

Consiglio comunale: mag. David
Pomarè Montin, Paolo Tonon, Fabiana De Mario, Giulia De Mario,
Lara Zandonella Piton, Irving Da
Riz, Marta De Zolt. Min. Moreno
Marta, Riccardo De Zolt, Daniela
Zambelli.

sappada

vallada
agordina
Votanti
314
(47,28%)

Votanti
893
(73,49%)
Sindaco Manuel Piller Hoffer

Consiglio comunale: mag. Andrea
Polencic, Marco Rossa, Nicole
Quinz, Marcella Benedetti, Marco
Soravia Puicher, Antonio Zandonà,
Silvia Zambon in Stoffie. Min. Alessandro Mauro, Mario Puntil, Carlo
Benedetti.

Sindaco Fabio Luchetta

Consiglio comunale: mag. Federica Andrich, Luca Giuseppe Luchetta, Simone Ronchi, Raffaele
Micheluzzi, Michele Tissi, Lorenzo
Della Zassa, Sabrina Ganz. Min. Cesare Bon, Samuele Ganz, Giacomo
De Toffol.

sedico

voltago
agordino
Votanti
502
(51,75%)

Votanti
5.640
(59,78%)
Sindaco Stefano Deon

Consiglio comunale: mag. Ubaldo
De Toffol, Gioia Sacchet, Alessandro Buzzatti, Manuela Pat, Marco
Crepaz, Angelo Mis, Sara Roldo,
Nello Da Rold. Min. Roberto Maraga, Carlo De Paris, Sergio De Cian,
Viviana Mussoi.

seren
del grappa
Votanti
1.464
(47,48%)
Sindaco Dario Scopel

Consiglio comunale: mag. Tiziano
Bassani, Giovanni Danilo Bof, Eden
Secco, Davide Decet, Luca Perer,
Bruno Marchesin. Min. Luciano De
Nato, Stefano Centeleghe, Sebastiano Tremea.

Taibon
agordino
Votanti
1.119
(61,55%)
Sindaco Silvia Tormen

Consiglio comunale: mag. Loris
De Col, Fernando Soccol, Michele
Fusina, Luca Dell’Agnola, Eleonora
Dai Prà, Loris Ben, Daniel Soccol.
Min. Bruno Bulf, Franco Benvegnù,
Marco Benvegnù

trichiana
Votanti
2.873
(63,17%)

Sindaco Bruno Zanvit

Consiglio comunale: mag. Francesca Della Lucia, Martina Mosca,
Alberto Mosca, Matteo Da Ronch,
Giovanni Soppelsa, Mirko Angelo
Parissenti, Sandra Silvetti, Patrick
Conedera, Pierluigi Conedera, Luigi
Fossen.

s. vito di cadore
Votanti 717 (45,49%)
Commissariato
elezioni europee
belluno provincia
partito

voti

%

		39.143

38,98

		16.108

16,04

		12.404

12,35

		11.955

11,90

		 9.649

9,60

		 3.262

3,24

		 2.666

2,65

		 2.622

2,61

		

979

0,97

		

963

0,95

		

456

0,45

		

208

0,20

Sindaco Fiorenza Da Canal

Consiglio comunale: mag. Giorgio
Capraro, Lillo Trinceri, David Bernard, Lara D’Alpaos, Elisa Danieli,
Gianluca Franco, Michele Reolon,
Secondo Rosset. Min. Giorgio Cavallet, Matteo Cesca, Raffaella Da
Ros, Erica Cavallet.
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IMU

Nel decreto casa estesa la sua esenzione
ai pensionati italiani residenti all’estero

L’

Imu per gli italiani all’estero iscritti all’Aire sarà modificata, a partire dal 1° gennaio 2015,
per i pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non residenti nel territorio dello Stato italiano e limitatamente ad una unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato
d’uso, la quale sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale. Sempre limitatamente
ai pensionati, anche le imposte comunali Tari e Tasi saranno applicate, per ciascun anno, in misura
ridotta di due terzi. Queste le importanti novità contenute in un decreto approvato in via definitiva
dal Parlamento Italiano e di cui riportiamo il testo:
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero)
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l’unità immobiliare posseduta” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo
l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli
Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta
di due terzi (…).

Anche se si tratta di
un’esenzione solo ai pensionati, è da sottolineare che finalmente siamo in presenza
di un primo e concreto passo in avanti nell’impegno
di ottenere l’equiparazione
dell’abitazione dei cittadini
italiani all’estero alla prima
casa, una battaglia condotta ininterrottamente con
determinazione e coraggio
dalle nostre comunità all’estero ed anche dalle nostre
associazioni.

Rai Internazionale: interrogazione in Commissione vigilanza Rai

“Ripristinare il ruolo con i programmi di interesse per gli italiani all’estero”

“P

er fare chiarezza sul futuro del canale Rai Internazionale”, alcuni senatori eletti all’estero hanno presentato un’interrogazione in Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Nell’interrogazione si chiede “quali iniziative si vogliono
intraprendere per consentire a Rai Internazionale di ripristinare l’originario ruolo informativo e di intrattenimento,
mediante la realizzazione di programmi di reale interesse
per gli italiani all’estero e per dar seguito alla manifestata
esigenza di informazione e partecipazione della nostra collettività nel mondo e quali interventi saranno predisposti
per superare l’attuale ridimensionamento della programmazione”.
“In passato - ricorda l’ on. Di Biagio, il primo firmatario - Rai
Internazionale ha prodotto canali dedicati a tematiche di
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interesse per gli utenti che vivono all’estero, attraverso la
realizzazione di programmi autoprodotti, contribuendo
a coltivare interesse e affezione verso il nostro Paese da
parte degli emigrati, ma gradualmente si è assistito ad una
riduzione dei servizi, mentre a partire dal 1 gennaio 2012,
a seguito di un piano di riduzione dei costi, su decisione
del Cda è stata stabilita, all’unanimità, l’interruzione totale della produzione di programmi destinati agli utenti di
Rai Italia”. “E’ evidente - conclude l’interrogazione - l’insufficienza di programmi specifici per gli italiani che vivono
all’estero che rischia di creare una condizione di svantaggio
informativo oltre che socio-culturale per gli stessi, ai quali
viene così compromesso il diritto di essere informati e di
partecipare in maniera attiva e costante alla vita del Paese
attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico”.

primo piano

Tra i Paesi Schengen
l’Italia è al secondo posto
Record nel 2013: oltre 2 milioni di documenti rilasciati

“R

ecord di visti d’ingresso in Italia nel
2013. Sono stati
2.125.490 i documenti rilasciati,
il 13.5% in più rispetto al 2012”,
informa la Farnesina evidenziando che si tratta di “un risultato
mai raggiunto in precedenza”.
“L’Italia è così seconda tra i Paesi
dell’area Schengen per numero
di visti concessi, dietro la Francia (2.471.220 visti) e, per la prima volta, davanti alla Germania
(2.084.213 visti)”, si legge nella
nota della Farnesina .
“Russia, Cina, Turchia e India
si confermano - prosegue la nota
- in cima alla lista dei Paesi di
provenienza dei visitatori. I visti
per turismo hanno toccato il picco di 1.657.075 (+22.8% rispetto all’anno precedente); anche
questo è un dato che ha ricadute
molto positive su un settore strategico per l’Italia. Questi risultati
sono anche frutto dell’impegno
del Ministero degli Affari Esteri
nell’individuare soluzioni innovative che garantiscano trasparenza ed efficienza nel rilascio dei

visti, con particolare riguardo alla
tempistica. Attenzione prioritaria
è dedicata ai visti per affari, oggi
rilasciati mediamente entro
otto giorni grazie a interventi di
razionalizzazione, formazione
del personale e semplificazione.
Per favorire gli investimenti in
Italia è stata creata una nuova
tipologia di visto per “start up”,
riservato a chi desideri avviare nuove attività d’impresa nel
nostro Paese. E l’impegno della

Farnesina - si sottolinea - continua in vista di Expo 2015
che, secondo le stime, dovrebbe
portare in Italia tra i 6 e gli 8
milioni di visitatori. Soltanto
dalla Cina dovrebbero arrivare
tra i 500.000 e gli 800.000 visitatori.
Già oggi - fa sapere la Farnesina - la nostra Ambasciata a Pechino è di gran lunga la prima tra le
rappresentanze di Paesi europei
per numero di visti rilasciati”.

CONTI PENSIONISTICI DIMENTICATI IN SVIZZERA

G

razie ai sindacati, italiani ed elvetici, il problema degli averi pensionistici
dimenticati in Svizzera dagli emigrati italiani è stato sollevato già alla fine
degli anni novanta del secolo scorso e, purtroppo, agli inizi di quest’anno “ si
viene a conoscenza che il numero dei conti dimenticati ed il loro ammontare,
dopo quasi venti anni, non è affatto diminuito, bensì aumentato, quasi un
milione di conti dimenticati per un ammontare di oltre sei miliardi di franchi
svizzeri”:così una denuncia del sindacato UIL Svizzera, e in particolare di Dino
Nardi. Molti si domandano quali potrebbero essere quei lavoratori italiani
che avrebbero dimenticato di far valere i loro diritti e come sia possibile che
ciò sia accaduto quando, notoriamente, la pensione è un chiodo fisso per la
stragrande maggioranza degli italiani. La questione riguarda emigranti stagionali o emigranti che hanno lavorato per periodi saltuari in Svizzera o che
hanno maturato contributi nelle casse pensioni aziendali ( ciò fino al 1985).
In ogni caso , tutti coloro che hanno lavorato nella Confederazione Elvetica
e che potrebbero rientrare in tali categorie è consigliabile che contattino al
più presto una sede dei patronati per verificare la propria situazione.
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Belluno in cifre

Continua lo spopolamento,
ma alla provincia non mancano potenzialità e risorse
di Simone Tormen

L

a provincia di Belluno continua a perdere popolazione. Il nostro territorio è il
meno popolato del Veneto, con
circa 209.300 abitanti. E solo
nell’ultimo mezzo secolo si sono
persi circa 25.000 residenti. Sono
soprattutto le aree in quota a
subire questa situazione. L’Agordino e il Cadore sono le zone in
cui il calo è maggiore. Negli ultimi 20 anni, gli unici Comuni
ad avere una tendenza inversa, di
incremento, sono Taibon, Sedico,
Santa Giustina, Belluno, Ponte
nelle Alpi e Limana.
«Dai territori di montagna
si ha uno spostamento verso il
fondovalle - spiega il sociologo
Diego Cason - poi si tende ad
andare fuori provincia». Infatti, il
dato del saldo migratorio interno
della provincia è negativo (-0,7 al
2012), il che significa che coloro
che emigrano sono più di quelli
che vi si stabiliscono. Altro dato

negativo è quello del saldo naturale (differenza tra i nati vivi e i
morti) alla stessa maniera del tasso di crescita naturale (differenza
tra il tasso di natalità e il tasso
di mortalità), che al 2012 si attestava su un punteggio di -4,6.
Corollario di tutto ciò è l’invecchiamento della popolazione.
L’indice di vecchiaia determinato
dall’Istat nel 2013 è di 190,9: ci
sono 190,9 anziani (over 65) ogni
100 giovani (under 14). Il dato è
notevolmente superiore sia rispetto a quello nazionale (151,4),
che a quello regionale (146,8).
«Ma il problema più grave - afferma Cason - è la previsione di
perdere nel decennio successivo
altri 14.000 abitanti. Negli ultimi
10 anni si è perso 1/3 dei giovani
tra i 24 e i 29 anni, passati da circa 15.000 a circa 10.000». Effetto
anche della crisi economica, che
ha ulteriormente aggravato la già
difficile situazione demografica

del nostro territorio. Il tasso di disoccupazione registrato al 2013 è
del 7,2%, comunque inferiore rispetto a quello nazionale (12,7%)
e regionale (7,7%), ma in forte
aumento rispetto a 10 anni fa,
quando era attorno al 2-3%. La
mancanza di lavoro spinge i giovani a lasciare Belluno. Cason afferma che circa l’80% dei nuovi
laureati non cerca lavoro qui, perché spesso mancano le opportunità, e questo aspetto è grave perché
fa sì che quanto investiamo per
la formazione non si traduca in
un ritorno economico nel nostro
territorio. In ogni caso, secondo
Cason, «alla provincia di Belluno
non mancano le potenzialità e le
risorse, ma è fondamentale invertire l’atteggiamento di inerzia e
rassegnazione, reagendo affinché
sì possa portarla ad essere competitiva, in primo luogo attraverso
un maggior peso politico e rappresentativo».

“Negli ultimi 10 anni si è perso 1/3 dei giovani tra i 24 e
i 29 anni, passati da circa 15.000 a circa 10.000”
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Q

uando un uomo o una
donna arriva al traguardo prestigioso dei
cento anni è indubbiamente
occasione per una grande festa.
Ma se i festeggiamenti si fanno
senza il festeggiato, che festa è?
La domanda è legittima se
riferita al compleanno della
tratta ferroviaria Belluno-Calalzo di Cadore dove il treno
non si vede più da fine gennaio
scorso nel percorso tra Longarone e il capolinea cadorino per
il pericolo di una frana.
Torta con candelina dei
cento anni spenta, binari sbarrati, lavori a rilento, polemiche
a non finire, carrozze e locomotori lontani dal Cadore: il
compleanno del centenario è
passato così, con l’amaro in
bocca per residenti, pendolari
e turisti. Se poi si pensa che il
collegamento stradale è affidato
alla vecchia e riesumata Cavallera (già andata in tilt per un
autocarro di traverso…!), mentre si attende il ripristino della
statale dopo i lavori nella galleria di Caralte, si può capire che
il malumore sia particolarmente diffuso da quelle parti.
Da tempo comune di Calalzo, Magnifica Comunità,
Consorzio Cadore Dolomiti
e il Collegio di Venezia degli
Ingegneri Ferroviari avevano
messo in calendario un grande
e festoso evento celebrativo, ma
che è rimasto forzatamente nel
cassetto poiché si è dovuto ripiegare solo su un convegno fra
rivisitazione storica, situazione
attuale e prospettive future che
si è svolto nello storico salone
della Magnifica a Pieve, mentre
in municipio a Calalzo si sono
susseguite visite guidate alle
mostre sulla ferrovia allestite in
sala consiliare.

La centenaria ferrovia Belluno-Calalzo riaprirà a luglio?

Non si taglia
la torta virtuale
dei cent’anni

perché il festeggiato è assente forzato
di Dino Bridda

Foto storica
della linea Belluno-Calalzo alla fermata di Perarolo di Cadore

In attesa che tutto ritorni
alla normalità (estate 2014?),
ripercorriamo in breve la storia
centenaria della ferrovia Belluno-Calalzo.
Quando, nel 1886, il treno
giunse a Belluno, il Cadore richiese il prolungamento della
tratta. Ne seguirono lungaggini
burocratiche e contrasti politici sino al 1910, quando la gara
d’appalto andò deserta. Tutto
da rifare e il 12 marzo 1911
finalmente iniziarono i lavori.
L’8 agosto 1912 fu inaugurato
il tronco sino a Longarone, il 6
giugno 1913 fu aperto il successivo sino a Perarolo, infine
il 18 maggio 1914 l’intera linea
era completata e la locomotiva

entrò sbuffando nella stazione
di Calalzo.
Il 18 maggio 2014 è stato
assicurato che entro luglio la
galleria di Perarolo sarà ultimata (4 milioni di euro per la messa in sicurezza di 143 metri di
ferrovia) e qualcuno si è spinto
più in là rispolverando antichi
progetti di una sorta di anello
ferroviario dolomitico in chiave
turistica con il ricollegamento
di Feltre a Primolano e di Calalzo alla Val Pusteria.
Per il momento, però, sarebbe già un buon traguardo
viaggiare tranquilli e regolari
tra Belluno e Calalzo. Possibilmente in orario e in carrozze
pulite…

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2014

11

attualità

Due Papi, due Santi
Attesa per il pronunciamento su Papa Luciani

Giovanni XIII

Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo I

omenica 27 aprile la
Chiesa ha vissuto un
evento eccezionale, in
Piazza S. Pietro a Roma, dove
due Papi viventi. Francesco e

Belluno dove i due Papi “Santi”
sono stati in più occasioni.
A Lorenzago di Cadore
dove, Papa Giovanni Paolo II
ha trascorso per sei anni periodi di riposo per un totale di
70 giorni fra gli anni 80 e 90,
si sono svolte significative celebrazioni a partire da venerdì
25 aprile con una Via Crucis
che dal centro del paese porta
alla Casa di Mirabello “sede dei
Papi”: 15 stazioni con il Vescovo di Belluno-Feltre Mons.
Giuseppe Andrich, illustrate
dal pittore Vico Calabrò e commentate dal Parroco Don Sergio De Martin, raccolte in un
pregevole opuscolo distribuito
agli oltre mille fedeli presenti.
Sabato 26 nella chiesa parrocchiale, importante concerto
della Schola Cantorum e l’orchestra Dolomiti Symphonia
diretta dal maestro Delio Cassetta e domenica 27 solenne
concelebrazione presieduta da
Mons. Giorgio Lise Vicepostulatore per la causa di Beatificazione di Papa Luciani, con
la reliquia del Santo Wojtyla,

dono alla Parrocchia di Lorenzago del Cardinale Stanislao
Dziwisz, già segretario del Papa
Giovanni Paolo II.
In questa occasione Mons.
Lise ha invitato i fedeli a pregare per la beatificazione di Papa
Luciani, tanto attesa non solo
dai Bellunesi.
Da Sappada, presente
Mons. Brollo già vescovo di
Belluno, è partito un gruppo
di 25 sportivi in bicicletta per
un pellegrinaggio di 850 km.
verso Piazza San Pietro a Roma
per partecipare alla cerimonia di canonizzazione dei due
Papi “Santi”, ricevuti successivamente da Papa Francesco al
quale hanno fatto dono di una
statua della Madonna, opera
dell’artista Fiorenzo Bacci.
C’è ora grande attesa per
l’arrivo a Lorenzago del Segretario di Stato Vaticano il Cardinale Piero Parolin che il 24
agosto inaugurerà, nella tenuta
di Mirabello, il Santuario Naturale intitolato a San Karol
Wojtyla.
P.D.M.

D

Lorenzago di Cadore

Ratzinger, hanno proclamato
Santi due loro predecessori Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II,
alla presenza di circa un milione
di fedeli provenienti da tutto il
mondo; 850 cardinali e vescovi, 24 capi di Stato, 10 capi di
Governo, 40 ministri e vice ministri e 122 delegazioni ufficiali
straniere.
Molte sono state le iniziative collaterali organizzate in
ogni parte del mondo per ricordare e celebrare questo grande
evento, anche in Provincia di
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riflessioni

Iniziata
l’avventura all’ABM
per Simone Tormen

di un padre di famiglia bellunese
Riportiamo il pensiero di un giovane padre di famiglia bellunese che
si è appena fatto socio e che è in procinto di “fare la valigia” assieme
alla sua famiglia. Una riflessione che ci auguriamo venga letta dai
nostri amministratori - locali, regionali e nazionali - perché si possa
guardare al futuro con i piedi ben saldi in Italia.

I

n questi ultimi anni la mia voglia di partire ha preso sempre
più importanza, fino al punto di trovarmi oggi a cercare concretamente lavoro in un altro Paese.
Per quanto la voglia di emigrare sia forte e speranzosa, questa
lettera si pone comunque come un punto di riflessione doveroso
da parte mia.
Alcuni dei problemi principali degli ultimi anni sono la perdita di potere economico da parte delle classi medio - basse bellunesi (ho il riferimento dal 2005 con il salario minimo francese) e
l’aumento delle tasse.
Questi hanno portato a constatare che se tu costruisci oggi una
casa nuova spendi 400.000 euro, ma il suo valore sul mercato sarà
al massimo di 300/350.000 euro...
Non so come sarà il futuro, ma vedo l’edilizia in totale stallo,
non vedo a medio termine una risoluzione a questo problema, la
nostra epoca non è la sfavillante epoca degli anni ‘80 (o precedente), il mio capo andrà in pensione e le industrie non costruiscono
più come una volta.
A differenza dei miei nonni bellunesi, emigranti del dopo
guerra, la mia famiglia è già mezza francese. Vedo una soluzione
positiva avvicinare la mia mogliettina ai suoi affetti. Mi piacerebbe
che anche il mio piccolino possa stare vicino ai suoi sette cugini
francesi, in quanto ne sente la mancanza ogni volta che rientriamo.
Non nascondo che spero anche in un’istruzione migliore per
il mio piccolo. Di base mi chiedo: ma se in alcune scuole della
provincia non c’è la carta igienica, e i genitori devono fare a turno
per portarla, che mezzi avrà la scuola per formare persone capaci
di guardare avanti con uno sguardo positivo?
Ecco le mie motivazioni! Sono così diverse da quelle dei miei
nonni? Forse... forse no!
E’ certo che le mie radici non mi lasceranno mai. Da quando
ho preso questa decisione, ogni giorno rifletto su come non perdere le mie radici per mantenere una forte stabilità personale.

Mi chiamo Simone, sono Bellunese e ho 23 anni. Per un anno farò
esperienza nell’ambito del servizio civile regionale presso l’Associazione Bellunesi nel Mondo.
Sarà per me sicuramente un’opportunità di arricchimento e di
crescita personale, oltre che professionale. Ciò che mi ha spinto
ad avvicinarmi all’ABM è stato lo
stimolo culturale nei confronti di
una questione, come quella dei
flussi migratori, che ha un importante valore sia dal punto di vista
storico che nell’ottica presente,
data l’attualità di questo tema
con cui quotidianamente siamo
posti a confronto, oltre che per
quel che riguarda i nuovi arrivi
nel nostro paese, anche per il
ritorno ad una nuova fase di emigrazione dei nostri giovani verso
l’estero, che assume proporzioni
sempre più importanti. Ciò che
desidero ricavare dalla mia permanenza presso l’Associazione
è soprattutto un’ulteriore possibilità di maturazione e formazione, nella speranza di riuscire ad
offrire al meglio il mio contributo
e il mio supporto all’attività della
realtà che mi ospita.
E-mail di Simone:
servizio.civile
@bellunesinelmondo.it

Giovane bellunese
pronto a “fare le valigie”
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