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Tintoretto - La Risurrezione

Se Cristo non è risorto
è vana la vostra fede...
Q

uesto ha scritto l’Apostolo Paolo ai Cristiani
di Corinto, per ricordare che senza la Pasqua di Cristo la nostra fede è vana.
Molti passeranno il giorno
di Pasqua come un qualunque
giorno di festa: ciascuno secondo i suoi gusti e le sue possibilità, ma senza osare un pensiero
che superi i limiti dell’immediato e del terreno. Guardare più in
là può far paura. Molti cristiani,
nei secoli passati, hanno visto
nel Cristo sofferente un simbolo
della propria condizione di vita.
Tante forme di devozione
sono nate attorno alla figura
di Gesù Crocifisso, come per
trovare consolazione e conforto al proprio dolore nel dolore
di Cristo e in quello della Madre sua. Ma spesso la devozione non osa andare più in là e
si ferma al compianto sul Cristo morto. Sono moltissime le

immagini di Cristo Crocifisso,
mentre sono molto meno le immagini di Cristo risorto. Eppure la liturgia della Chiesa dedica
poche celebrazioni alla passione
e morte del Signore, mentre dà
molto spazio all’evento della
Risurrezione: il tempo pasquale dura ben cinquanta giorni e,
ogni domenica, viene celebrata
la Pasqua settimanale. Sottolineare la centralità della Risurrezione nel mistero pasquale non
vuol dire diminuire l’importanza del mistero di Gesù che
soffre e muore. Anzi, il traguardo della Risurrezione dà pieno
valore e significato alla Passione
e morte di Gesù. Senza la Risurrezione, la vita di Gesù sarebbe un totale fallimento non
solo per lui, ma anche per noi.
Se siamo salvati dalla morte e
dal peccato è perché Gesù ha
vinto la sua e la nostra morte
risorgendo a nuova vita. La no-

stra stessa fede è autentica se ci
mette in contatto con il Cristo
vivente. Se possiamo incontrare Cristo vivo è grazie alla sua
Pasqua, che lo rende presente
in mezzo a noi fino alla fine
del mondo. La Risurrezione di
Gesù non è qualche cosa che
verrà alla fine del mondo, ma è
qualcosa che viene verso di noi
continuamente, perché Cristo
è vivo e al lavoro di giorno e
di notte. La nostra stessa vita
di cristiani si sviluppa e cresce
nella misura che la viviamo in
compagnia di Gesù risorto, che
si fa nostro compagno di viaggio verso il Padre. Non basta
confessarsi una volta l’anno e
comunicarsi almeno a Pasqua.
Bisogna far posto a Cristo
vivo nella nostra vita, ogni giorno, non solo il 5 aprile 2015.
Buona Pasqua a tutti!
Don Umberto Antoniol
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alle urne il 31 maggio

Venezia, ricorda: ci siamo anche noi!
di Dino Bridda

I

l 31 maggio si vota. Qui da
noi andranno alle urne i
comuni di Colle S. Lucia e
Gosaldo e in Cadore quelli di
Borca, San Vito, Valle, Vodo e
Zoppè. La partita più grossa,
però, si gioca a Venezia dove
si voterà per il governo della
Regione per i prossimi cinque
anni.
C’è una novità negativa: a
Belluno e Rovigo spetteranno
due consiglieri, non più tre. Per
“ristoro” alla nostra delusione
saranno consentite cinque candidature, così, se un consigliere
decade, subentra il primo dei
non eletti che prima non esisteva. Magra consolazione!
Il peso numerico conta, ma
non è il più importante. Siamo
più preoccupati,critici e “sofferenti” per il riconoscimento

concreto della specificità della nostra Provincia che è di là
da venire. A quando deleghe,
competenze, risorse e non solo
annunci verbali? A quando la
risposta dovuta ad una Provincia che sembra essere fra “color
che son sospesi” con la spada di
Damocle di tagli alle disponibilità finanziarie e al personale
dipendente “esuberante”?
Questa
partita snervante dura
da troppo tempo e
gioca sull’atavica pazienza dei Bellunesi,
ma sino a quando
durerà? Dalla provincia più montana e dalle
“terre alte” del Veneto c’è
sempre meno rassegnazione e
sempre più si vuole bussare con
forza a Venezia.
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In Svizzera nel 1966 nacquero le prime Famiglie Bellunesi e da allora la Confederazione è sempre stata lo “zoccolo duro” del
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Al prossimo Governatore un
monito: no a promesse vaghe di
tutelarci, perché in passato abbiamo visto come è andata…
Chiediamo una rappresentanza
politicamente autorevole e non
per interposto assessore. Nel
pacchetto Venezia metta finalmente la specificità già citata,
ma con fatti veri. Basta chiacchiere dilazionanti e umilianti
per tutti i Bellunesi.

On May 31, elections will be held in
Colle S. Lucia, Gosaldo and in the
Cadore area, in Borca, San Vito, Valle,
Vodo and Zoppè; there will also be
the renewal of the government of
the Region Veneto.
We will have two representatives,
instead of three, and five
nominations will ensure the
substitution of a counselor that
decades. Cold comfort!
More than the numbers we rely on
the recognition of the specificity of
our province that is still to come,
and that makes us feel as “those
who are suspended” considering the
financial shortcomings and the cuts
on exceeding personnel.
They count on the famous patience
of the people from Belluno, but how
long will it last? The inhabitants of
the most mountainous province and
the “highlands” of the Veneto region
are fed up with this situation; the
prospective Governor of the Region
is strongly invited to avoid vague
promises, because we saw no results
in the past… We want influential
political representatives, from this
part of the region, a real specificity
and true facts!
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A volte ritornano
L’andata e ritorno di Alessandro Gaz
di Marco Crepaz

A

lessandro Gaz è nato a Feltre
35 anni fa. Dopo la maturità scientifica a Feltre, si laurea e prende il dottorato di ricerca
in Fisica delle particelle a Padova.
Concluso il dottorato trascorre
due anni e mezzo come ricercatore postdoc in California, e successivamente quattro anni e mezzo al
CERN di Ginevra. Da gennaio è
tornato in Italia, con un assegno di
ricerca all’Università di Padova.

il mondo della fisica delle particelle è per natura internazionale,
quindi si è sempre un po’ a casa
e un po’ fuori e la valigia deve
essere sempre a portata di mano.
Dove deve investire il nostro Paese per uscire dalla crisi?
Sicuramente in istruzione,
ricerca e innovazione. All’estero
c’è comunque grande considerazione per le capacità e la creatività degli Italiani e per esperienza
personale posso dire che il livello
di istruzione che finora siamo
riusciti a garantire non teme
confronti con quello degli altri
paesi europei. Dovremmo avere
maggiore consapevolezza del patrimonio che rischiamo di dilapidare, se non invertiamo subito
la pericolosa tendenza a ridurre
gli investimenti in questi campi.

Perché hai deciso di rientrare in Italia?
Si è trattato di un’opportunità di ricerca. Gli esperimenti
al CERN sono eccitanti, ma in
questo periodo sono piuttosto
“affollati”. Di recente è partito
un nuovo esperimento internazionale, con base in Giappone, a
cui partecipa anche l’Università
di Padova. L’esperimento è ora in
fase di costruzione, il tipo di fisiUn pensiero per la provincia
ca che farà mi piace, per cui mi è di Belluno.
sembrata una buona opportuniÈ una terra bellissima, di cui
tà per tornare in Italia. In realtà ho avuto molta nostalgia quando
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ero all’estero, e che dobbiamo
valorizzare e custodire per le generazioni che verranno. E come
per il resto del Paese, forse non
ci rendiamo pienamente conto
di quanto sia ricca di competenze e professionalità, e di quanto a volte basti superare vecchi
vittimismi e campanilismi per
poter eccellere in moltissimi settori.
Un messaggio da dare ai
giovani bellunesi.
Di non aver paura di uscire
alla scoperta del mondo, forti
dell’esperienza dei molti conterranei che ci hanno preceduto e
che si sono fatti valere. Per poi
magari ritornare, più ricchi e
“saggi” rispetto a quando si è
partiti. Infine vorrei incoraggiare i giovani a seguire le proprie passioni ed inclinazioni:
quando si fa qualcosa che piace
e ci dà soddisfazione, le probabilità di successo sono molto
maggiori.

bellunoradici.net

Lorenzo Bortot

Classe 1988. Da Mel al Cern di Ginevra

«È

necessario “spaccarsi
la schiena”. Questo
non vuole dire che
devono mancare divertimento
e spensieratezza, ma che bisogna porsi degli obiettivi, lottare
con le unghie e con i denti e
non mollare».
Questo il consiglio che Lorenzo Bortot, classe 1988, originario di Mel, si sente di dare
ai suoi coetanei e ai giovani
diplomati e laureati che stanno cercando lavoro e la propria
“strada”.
Lorenzo, da novembre
2014, lavora in Svizzera, nel comune di Meyrin, dove c’è il più
grande laboratorio al mondo di
fisica delle particelle: il Cern.
Nello specifico, il giovane
bellunese fa parte del team che
si occupa della gestione dei magneti permanenti e della manutenzione dell’Lhc, acronomico
di “Large Hadron Collider”,
letteralmente “grande collisore
di adroni”, il famoso acceleratore di particelle del futuro.
«Si tratta dell’esperimento più
importante che il Cern sta portando avanti insieme al “Large
Electron-Positron collider”»,
spiega Lorenzo. «L’Lhc è un
grande anello di 27 chilometri,
messo in funzione dal 2008,
dove vengono fatte collidere e
curvare le particelle per scoprire
l’origine della materia».
Lorenzo aveva mandato il
suo curriculum al Cern nell’estate del 2014.

Il suo percorso di studi ha
visto il conseguimento del diploma al Liceo scientifico di
Belluno. Poi l’iscrizione a Ingegneria, ramo elettrico, all’Università di Padova. La svolta
è arrivata quando frequentava
l’ultimo anno. «Ho avuto l’ispirazione di intraprendere l’Erasmus e di preparare la tesi all’estero», sottolinea. «Il mio relatore aveva contatti in Austria, e
così lì sono entrato a far parte,
all’interno dell’università, di
un gruppo di lavoro esperto in
fondamenti di elettromagnetismo».
Lorenzo, dopo la laurea, è
tornato in Italia ed è riuscito a
trovare lavoro in ambito industriale, per una multinazionale svizzera che si occupa della
costruzione di impianti siderurgici. Ma a un certo punto
una molla scatta nella mente
di Lorenzo. «Una notte d’estate
stavo fantasticando su quel luogo estremamente affascinante
che è il Cern (alla cui direzione,
tra l’altro, c’è un’italiana, la prima donna alla guida del Centro,
ndr). Sono quindi andato sul
sito e ho visto il bando di fellowship, ovvero di ricerca, decidendo di parteciparvi.
La molla che mi ha spinto è
stata la grandezza dell’opportunità che mi si poteva presentare. Senza nulla togliere al lavoro
che facevo prima, che comunque mi piaceva e mi dava da
vivere».

Non si aspettava una risposta da Ginevra e invece, quattro
mesi dopo, il giovane ingegnere
bellunese riceve una telefonata
proprio dal Cern.
«È stato qualcosa di straordinario», dice ancora Lorenzo. «Il processo di selezione
è segreto. Al Cern hanno un
ufficio dedicato alla ricerca
talenti. Tra i criteri per essere
scelti ci sono curriculum universitario con ottimi risultati,
la conoscenza delle lingue e
buone referenze, comprovate
dai traguardi accademici conseguiti. Che non significa avere
raccomandazioni, bisogna ben
distinguere».
E parlando dell’Italia, Lorenzo fa alcune riflessioni:
«Personalmente vedo il Belpaese come un sistema chiuso; se
trovi un pertugio puoi entrare.
Ma i meccanismi non sono del
tutto limpidi. La Svizzera è diversa dall’Italia da questo punto di vista, e in meglio. Si tratta
poi di un paese solido, in cui
preoccupazioni e arrabbiature
sono minori. Inoltre, quando
sei occupato in un’azienda lavori per costruire il sogno di qualcun altro. Qui a Ginevra lavoro
invece per costruire il mio, di
sogno».
Martina Reolon
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ASSEMBLEA
GENERALE 2015

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo ABM
Si avvisano i Presidenti delle “Famiglie” e i Soci che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’assemblea generale dell’Associazione avrà luogo a Belluno - Sala “Bianchi” viale Fantuzzi, SABATO 18 LUGLIO 2015 alle ore 14.00 in prima
convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

•
•
•
•

Esame e approvazione relazione morale del Presidente
Esame e approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015
Eventuali modifiche statutarie e/o regolamentari
Varie

Scarica
via QR la
scheda
per la tua
candidatura

Nell’assemblea si provvederà pure all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione e
del Collegio Sindacale con le seguenti modalità:
•
•
•
•
•
•

•

potranno essere candidati e votare soltanto i soci regolarmente iscritti all’Associazione entro il 31
dicembre 2014;
le candidature dovranno essere presentate per iscritto (utilizzando l’apposita scheda presente nel
sito Bellunesinelmondo.it, sul QR di questa pagina, o presso gli uffici ABM) alla sede dell’Associazione entro 45 giorni dalla data dell’assemblea (e cioè entro il 3 giugno 2015) (art. 27 del reg.);
i soci non iscritti a Famiglie (sia residenti in Provincia, sia in Italia, sia all’estero) potranno votare
individualmente nel corso dell’assemblea nell’apposito seggio elettorale
ogni socio (sempre non appartenente a Famiglia) potrà essere delegato da non più di due soci
(art. 28 del reg.);
le Famiglie Bellunesi e le Famiglie ex emigranti esprimeranno, tramite i loro rappresentanti, un
numero di voti pari ai soci regolarmente iscritti. Ogni rappresentante potrà esprimere il voto per
non più di 100 soci (art. 29 del reg.);
le Famiglie Bellunesi in Italia e all’estero potranno esprimere il loro voto, oltre che in assemblea,
come sopra, anche per corrispondenza, secondo le modalità di cui all’art. 30 del regolamento.
Anche loro avranno diritto a tanti voti a quanti sono i soci in regola (art. 29 dello statuto; art.
30 del reg.);
sono riservati almeno due posti del Consiglio Direttivo a candidati appartenenti a Famiglie Bellunesi in Italia e all’estero (art. 28 dello Statuto).

A tutte le Famiglie verrà tempestivamente inviato il materiale per le operazioni di voto. La presente vale, ai sensi
dell’art. 24 dello Statuto, come avviso di convocazione dell’assemblea.
Belluno, marzo 2015

IL PRESIDENTE (Oscar De Bona)

nb. Si ricorda che grazie alle nuove tecnologie informatiche è possibile candidarsi anche dall’Estero. L’ABM
garantirà la videoconferenza per partecipare alle riunioni mensili del Direttivo e a tutti gli altri incontri.
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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

primo piano

Voluntary Disclosure

Vademecum per chi detiene patrimoni all’estero non dichiarati
Che cos’è Voluntary Disclosure?
La “Voluntary Disclosure” o collaborazione volontaria consente agli italiani
che detengono attività finanziarie o
patrimoniali all’estero non dichiarate al
Fisco di sanare la loro posizione, anche
penale, pagando le relative imposte e
le sanzioni in misura ridotta. Tale azione deve essere fatta entro il 30 settembre p.v.
A cosa serve
A regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali
detenuti all’estero compiute fino al 30
settembre 2014. La procedura prevede
l’obbligo di versare le imposte evase e
gli interessi in maniera integrale, mentre le sanzioni godono di significative
riduzioni.
Come si richiede
Il modello deve essere presentato
esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a
Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione
delle dichiarazioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati
di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo
3 del medesimo decreto entro il 30
settembre 2015, indicando tutti gli
investimenti e le attività finanziarie
costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta
persona. Devono essere evidenziate
anche movimentazioni, dismissioni,
prelievi e utilizzi a qualunque titolo di
tali fondi.
Come funziona
Sulla base delle informazioni e dei
documenti prodotti dal contribuente, l’Agenzia delle entrate determina
in maniera analitica tutte le imposte
dovute (Irpef, addizionali, imposte
sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali), maggiorate degli
interessi.

Periodo coperto
La voluntary deve riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data
di presentazione della domanda, non
sono scaduti i termini ordinari per l’accertamento. Viene escluso il raddoppio
dei termini ex dl n. 78/2009 per i capitali
detenuti in paesi black list (il raddoppio
opera invece in presenza di reato).
Cause ostative
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo
che l’autore della violazione abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque
attività di indagine amministrativa o
penale relativi all’ambito oggettivo di
applicazione della procedura stessa (inclusi i questionari).
Sanzioni tributarie da monitoraggio
Le sanzioni previste per le violazioni
sul quadro RW vengono ridotte alla
metà del minimo edittale. L’adesione
all’accertamento comporta un ulteriore
abbattimento a un terzo del minimo: in
sostanza la sanzione sul monitoraggio
fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’importo non dichiarato se i capitali sono
detenuti in paesi collaborativi e all’1%
annuo nei paesi black list. Il beneficio è
riconosciuto a talune condizioni, primo
tra tutti l’obbligo di trasferire in Italia o
in un paese white list i capitali, oppure di
consentire adeguata trasparenza se le
attività vengono mantenute presso un
intermediario estero.
Sanzioni tributarie su imposte
Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura, la misura minima
della sanzioni per le violazioni in materia
di imposte è fissata al minimo edittale,
ridotto di un quarto. Possibile anche in
questo caso l’abbattimento fino a 1/6
del minimo dovuto all’adesione.
Pagamento
Il contribuente deve versare le somme
richieste dal fisco entro un termine va-

riabile tra i 15 e i 60 giorni, a seconda
del tipo di atto notificato dall’Agenzia.
Esclusa la facoltà di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti fiscali.
Possibilità di versare in unica soluzione
o in tre rate mensili.
Segnalazione al PM
Le Entrate avranno 30 giorni di tempo
per comunicare all’autorità giudiziaria
competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per
l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’esclusione della punibilità per i delitti
coperti della sanatoria.
Calcolo a forfait
Per i patrimoni fino a 2 milioni di euro,
il contribuente può chiedere il calcolo
delle imposte a forfait, applicando l’aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo.
Voluntary “interna”
La nuova legge consente l’accesso alla
disclosure anche ai soggetti non tenuti
alla compilazione del quadro RW. Di fatto tutti i contribuenti, incluse le società,
potranno sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione commesse fino
al 30 settembre 2014, regolarizzando le
imposte evase. Regole applicative simili
alla voluntary “ordinaria”.
Disposizioni attuative
L’Agenzia delle entrate dovrà adottare
un provvedimento attuativo entro 30
giorni dall’entrata in vigore della legge.
Tale provvedimento definirà in dettaglio
le modalità di presentazione dell’istanza
di collaborazione volontaria e il pagamento dei relativi debiti tributari.
In attuazione della legge, l’Agenzia delle Entrate ha adottato il provvedimento prot. N. 2015/13193 del 30 gennaio
2015 e la circolare n. 10/E del 13 marzo
2015 con prime indicazioni.
Nel numero di maggio pubblicheremo un approfondimento in merito
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attualità

Poste italiane, ahimè (IV)
Presunzione e impudenza per i presunti miglioramenti dei servizi

foto Corrierealpi.it

S

e non altro un merito
l’ha avuto Poste Italiane
in questi giorni: quello di
aver saputo come poche volte
compattare la Provincia in tutte le sue componenti nella reazione alla dissennata politica
dell’Ente intesa a distruggere la
sua rete periferica e a colpire le
fasce più deboli e disagiate della
popolazione con la soppressione
di servizi essenziali. Nelle numerose e significative esternazioni
e manifestazioni di ogni luogo
della Provincia, e infine nella corale protesta dei primi di marzo
a Belluno, con la forte presenza
di sindaci, parlamentari, consiglieri regionali, associazioni di
categoria, sindacati, si è espressa
unanime e ferma la ribellione
contro questo ennesimo sopruso
perpetrato dall’Ente a danno delle nostre popolazioni.

Un momento della protesta davanti agli uffici postali di Belluno

Abbiamo evidenziato, nei
numeri di ottobre e di dicembre
dell’anno scorso cosa ora sono
Poste Italiane: soppressione o ridimensionamento di uffici, riduzione di prestazioni, burocrazia e
inefficienza, aumento spropositato di tariffe, ecc. Pochi sarebbero
riusciti, anche nella più ferma
volontà di autodistruzione, a fare
quello che è riuscita a fare Poste
Italiane in così poco tempo. E
fa ancora più rabbia che a questo si accompagna da parte della

Poste/1 Il parroco di Gosaldo:
«Gli anziani al muro»

C

i piace riportare - a proposito della decisione delle Poste di chiudere
o di ridimensionare alcuni uffici postali della Provincia , quanto sul
foglietto settimanale della parrocchia di Gosaldo ha scritto il parroco
don Fabiano Del Favero: “Mi chiedo semplicemente come si possa dare
speranza a delle comunità già provate da tante difficoltà, quando siamo messi “spalle al muro” di fronte a decisioni penalizzanti, in maniera
particolare per la fascia più delicata dei nostri paesi, ovvero gli anziani
che faticano a muoversi. (…) Preghiamo perché negli occhi di chi ha
compiti decisionali non vi siano solo opportunità e interessi, ma i volti
delle persone, confidando che non sia solo pia illusione”.
Non possiamo che condividere e plaudire a questo intervento, che dà
rilievo a quello che per un Ente di servizio dovrebbe essere la cosa più
importante: la persona, soprattutto quella più bisognosa, della quale,
invece, nelle decisioni che sono state prese, non si è tenuto nessun
conto.
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direzione romana la presunzione di aver fatto un capolavoro
di innovazione e di efficienza e
soprattutto l’impudenza, come
abbiamo già scritto, di dirci che
in questo modo “si migliorano
i servizi”. Aggiungiamo infine,
tornando alla manifestazione di
Belluno, anche la brutta figura
di non presentarsi , confermando
l’indisponibilità al confronto e al
dialogo! Come abbiamo detto nel
nostro ultimo articolo di marzo,
temiamo che, così stando le cose,
quanto l’intera Provincia sta lodevolmente facendo purtroppo
non approdi a nulla. Forse, diciamo forse, è necessaria un’iniziativa a carattere nazionale, dato
che i provvedimenti delle Poste si
sono abbattuti su tutto il Paese,
suscitando ovunque indignazione e proteste, che devono essere,
appunto, canalizzate, in un intervento unitario.
O dobbiamo passare ad iniziative più forti?
p.s. Al momento di andare in
stampa abbiamo appreso che il
provvedimento di chiusura di alcuni uffici postai della provincia è
stato sospeso. Speriamo bene!
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i è svolto a fine febbraio
presso l’Ufficio per l’Italia
del Parlamento europeo
a Roma il convegno “La lingua italiana come strumento
di dialogo interculturale, sviluppo e crescita economica”,
organizzato dall’Associazione
scuole di italiano come lingua
seconda (Asils). Il convegno ha
evidenziato il crescente interesse nel mondo per la nostra
lingua: diffonderla non è solo
una missione culturale, ma anche un’opportunità economica,
sia per il sistema Italia, perché
attrae turisti, genera export e
investimenti, sia perché crea
nell’immediato un ritorno economico. Si tratta quindi di un
comparto che può creare occupazione e generare profitto, per
cui si è evidenziata la necessità
di intercettare la domanda di
italiano oggi presente nel mondo favorendo il moltiplicarsi
delle “imprese culturali”, come
scuole private che potrebbero
affiancarsi alle realtà pubbliche
impegnate in questo settore .
E’ stata poi illustrata l’attività dell’Asils, nata nel 1991 e
che riunisce oggi 42 scuole presenti in 10 regioni del territorio
nazionale: gli studenti stranieri
che hanno frequentato i corsi
attivati dalle scuole dell’associazione sono stati nel 2013
24 mila, per un totale di 301
corsi della durata media di 4,5
settimane. Un’analisi dell’Asils
rileva come i primi Paesi di
provenienza degli studenti dei
corsi offerti siano Stati Uniti e
Germania (che registrano tuttavia un calo rispetto al 2012),
Russia, Svizzera (in aumento),
Giappone, Regno Unito, Francia, Brasile e Paesi Bassi. Sono
studenti, ma anche lavoratori
(36%) e appartenenti a tutte
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Lingua italiana

Strumento di dialogo. A Roma il convegno
le fasce d’età, anche più elevate
rispetto a quella classica degli
universitari
E’stato fatto il punto anche
sulle cifre legate al turismo in
Italia , una percentuale del nostro Pil riconducibile al settore
del 9%, con 2,6 milioni di posti di lavoro. La sollecitazione
è anche in questo caso quella
di fare di più. L’Italia potrebbe
tornare ad essere la prima meta
turistica d’Europa, mentre non
ha saputo cogliere l’aumento

del flusso turistico mondiale e
oggi è superata da Paesi come
la Francia e la Spagna, per cui
anche la presenza di stranieri in
Italia per frequentare corsi di
italiano potrebbe costituire una
leva, sino ad oggi poco utilizzata, per lo stesso settore turistico
Non sono mancati interventi
che hanno sollecitato di utilizzare Expo 2015 quale vetrina
anche per la promozione della
nostra lingua.
G.B.

Cittadinanza italiana on line

«P

artirà il 18 maggio prossimo - comunica il Ministero dell’Interno - il nuovo servizio per l’invio telematico della domanda
di conferimento della cittadinanza italiana». Il servizio è messo a
punto dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.
«I vantaggi dell’acquisizione on line consisteranno nello snellimento della fase di inserimento nel sistema informatico Sicitt e
nella scomparsa di modelli cartacei», spiegano dal Viminale .
Cosa deve fare il cittadino?
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali
d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato,
e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità
del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e
alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla
legge n. 94/2009.
Il Ministero dell’Interno avvisa che dal 18 giugno 2015 le domande verranno acquisite esclusivamente con modalità informatica.

Errata corrige

Nel numero di gennaio di Bellunesi nel Mondo, a pagina 20, nell’articolo intitolato “Il cono gelato. Un’invenzione geniale dalle origini cadorine”, è stato
dimenticato di citare la fonte da cui sono state ottenute le informazioni che
hanno permesso di redigere l’articolo. Si tratta del signor Marco Moretta, che
ringraziamo per la disponibilità e con il quale ci scusiamo, così come con i lettori, per l’omissione.
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Il documento del Congresso mondiale della pastorale dei migranti

“L

e comunità ecclesiali
locali devono lavorare assieme per stabilire un comune approccio umano
ai problemi e alle difficoltà inerenti la migrazione, al fine di tutelare i diritti dei migranti e prevenire il traffico di esseri umani,
lo sfruttamento e altri crimini
del genere. Insistendo sul lavoro all’interno delle reti sociali si
può rafforzare una pastorale più
generalizzata”.
E’ una delle raccomandazioni
contenute nel documento finale
del VII Congresso Mondiale della Pastorale dei Migranti che si è
svolto nel novembre scorso sul
tema “Cooperazione e sviluppo
nella pastorale delle migrazioni”.
Al congresso hanno partecipato
284 delegati provenienti da oltre
90 Paesi dei cinque continenti.
Per i partecipanti i pastori della
Chiesa “devono parlare con una
sola voce in materia di migrazio-
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ne; inoltre la Chiesa “può fare
un uso migliore dei mezzi di comunicazione per incrementare i
diritti dei migranti. La sensibilizzazione a livello parrocchiale
locale, l’incoraggiamento a votare per la giustizia e l’uguaglianza,
la creazione di centri studi e le
pubblicazioni hanno la capacità
di trasformare la narrazione sulla
migrazione. L’opinione pubblica
deve essere adeguatamente informata in merito alla vera situazione dei migranti non solo nel
Paese di accoglienza, ma anche
in quello d’origine”.
“Poiché il fenomeno della
migrazione irregolare – continua il documento - è motivo
di sfruttamento del lavoratore
migrante e della sua famiglia, i
fedeli devono sostenere politiche
di immigrazione più giuste ed
inclusive da parte dei Governi,
che aiutino il migrante nella sua
ricerca di opportunità di lavoro
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e di migliori condizioni di vita,
salvaguardino il ruolo della famiglia e delle donne, e al tempo
stesso prevengano lo sfruttamento e/o il traffico di migranti lavoratori e altre forme di abuso”.
La “dignità umana di ciascun
migrante - conclude il documento - è di somma importanza. Le
variabili religiose, etniche, sociali e culturali, la cittadinanza o la
mancanza di essa, non cambiano
questo fatto che conferisce a ciascun individuo un valore e una
dignità inerenti e incommensurabili, in cui ogni vita umana è
e deve essere considerata sacra.
I benefici che possono derivare
dalla presenza dei migranti superano di gran lunga i fattori puramente economici, e ne traggono
giovamento non solo i Paesi che
ricevono, ma anche quelli d’origine, e in alcuni casi perfino le
comunità di transito”.
(Migrantes /Inform)

