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Celine Vercheure
Cari nonni, grazie per quello che avete fatto
di Marco Crepaz

C

eline Vercheure è nata e
cresciuta a Liegi. Si potrebbe definire “nipote
d’arte” dato che suo nonno, Giovanni Caneve, è stato il fondatore
della Famiglia Bellunese di Liegi.
Le sue radici italiane le ha scoperte però a ventitré anni. E’ cresciuta parlando solo in francese e
ha voluto imparare l’italiano dopo
la morte del nonno. “Sono orgogliosa di parlare la lingua del nonno - sottolinea con soddisfazione
Celine - e sento di essere italiana”.
Per migliorare la lingua italiana non c’è cosa migliore di vivere
in Italia e così per sei mesi si trasferisce a Bologna partecipando
ad un Erasmus. “Arrivata a Bologna, mi sono sentita subito a
casa - sorride - e ti confesso che
quando sento parlare un italiano
mi torna subito il buonumore”.
La passione per l’Italia è così forte
che è intenzionata a trasferirsi definitivamente. Decide di iscriversi
ad un Master presso l’Università
di Bologna. Prima però vive un’esperienza di lavoro in Australia, a
Sydney, come cameriera per migliorare l’inglese.

4

Al suo ritorno in Europa purtroppo una brutta notizia: il master è stato annullato. Inoltre, durante una partita di pallacanestro,
si rompe i legamenti e si trova
impossibilitata a spostarsi. Celine
vede tutto questo come un segnale del destino: non era il momento di trasferirsi.
Si butta a capofitto negli studi
e nel lavoro presso l’Università di
Liegi. Diventa assistente universitario in “Diritto costituzionale” e
contemporaneamente si iscrive ad
un master serale in Diritto tributario. Siamo nel 2012. E’ stato un
anno difficile, ma Celine lo porta
a termine. Decide di fare il praticantato per diventare avvocato
e l’obiettivo viene raggiunto. La
passione per l’insegnamento la
porta a continuare la sua collaborazione con l’Università dove insegna Diritto pubblico belga agli
studenti che vengono a Liegi per
fare un Erasmus.
Il percorso di studi di Celine,
come si sarà ben capito, è partito
con il Liceo Scientifico fino alla
laurea in Giurisprudenza: “I miei
studi mi sono serviti per conoscere al meglio il mio Paese e poi, ho
scoperto da poco, attraverso una
ricerca che ho elaborato per la mia
Università, la vera storia dei minatori italiani venuti qui in Belgio.
Ho appreso della loro sofferenza,
della silicosi e della loro condizione di vita. Anche mio nonno è
stato minatore - afferma Celine ma non mi ha mai parlato del suo
lavoro in miniera”.
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Secondo te cosa può fare
l’Associazione Bellunesi nel
Mondo per le nuove generazioni di emigranti?
L’emigrazione storica è ormai
arrivata alla fase finale. L’obiettivo
di questo tipo di emigrazione era
di mantenere vivo il legame con
la propria terra, i propri famigliari
organizzando anche feste in cui si
stava insieme e si parlava in italiano e in dialetto.
Adesso l’ABM deve rinnovarsi per sopravvivere. Deve sviluppare altre modalità per le seconde e terze generazioni. Penso
a una piattaforma in cui ci sia
uno scambio di indirizzi per il
settore scolastico e lavorativo
creando un canale tra i bellunesi
intenzionati a vivere un’esperienza all’estero e i figli, nipoti
dei nostri emigranti interessati a
venire in Italia, e nel nostro caso
a Belluno, per riscoprire le proprie radici.
Tu fai parte della seconda
generazione di Bellunesi. Cosa
ti spinge a far parte dell’Associazione Bellunesi nel Mondo?
Il rispetto per i miei cari nonni e per quello che hanno fatto
per noi. Sono partiti con tanti
sacrifici dalla terra che amavano
e all’estero hanno dato un futuro alle loro figlie e anche ai loro
nipoti. Non finirò mai di essere
grata per quello che hanno fatto per noi e questa è proprio la
spinta che mi permette di dire:
“ABM, io ci sono!”.

PROGRAMMA:
09.30 / Saluto del presidente ABM Oscar De Bona
e delle autorità presenti
09.45 / Convegno “Emigrazione 2.0”
La mobilità giovanile nel Veneto. I suoi nuovi emigranti
relatore Alessandro Rosina - iTalents.org
moderatore Martina Reolon - giornalista
10.45 / Dibattito con la Community di Bellunoradici.net
11.30 / Concerto del pianista e compositore Paolo Fornasier
con la partecipazione di due cantanti a sorpresa di Bellunoradici.net
12.15 / Pranzo presso la Birreria di Pedavena (su prenotazione*)
15.00 / Visita alla Fabbrica Birra di Pedavena (su prenotazione*)
*info / info@bellunoradici.net - tel. 0437 941160 / ingresso libero / siete tutti invitati a partecipare
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Natale
il regalo di Dio...

Q

uando i bambini ricevono dei regali, in
particolare a Natale e nella festa di S.
Nicola, i loro occhi si illuminano. Capita la stessa cosa davanti alle luminarie natalizie, agli alberi illuminati, alla sorpresa della calza
della Befana o delle uova di Pasqua o quando si
riceve una regalo in occasione del compleanno.
I bambini ricevono tutti questi doni con grande
semplicità e candore, senza capire da dove questi regali provengono. Non dicono: “Non me lo
merito... perché proprio a me?”. Essi accettano
semplicemente questi regali e subito li utilizzano. I bambini più piccoli poi sono più interessati
alla confezione del regalo (la carta, il nastrino,
il fiocco…) che al contenuto e a chi ha fatto il
regalo.
Ci vorrà del tempo perché arrivino a capire
chi ha veramente fatto loro quel regalo. Anch’io
ricordo di essere rimasto sorpreso, quando ho
scoperto che i regali non li portava S. Nicolò o
Babbo Natale o la Befana, ma la mamma o il
papà. Eppure anche noi adulti, pur smaliziati,
di fronte ai tanti doni della vita che riceviamo
ci comportiamo come i piccoli: li prendiamo, li
usiamo, li consumiamo, senza andare a scoprire

Colui che ci ha dato tutto questo ben di Dio.
La Festa di Natale, che presto celebriamo è lì
a ricordarci che non solo tutto quello che abbiamo e siamo è dono di Dio, ma che Dio stesso si
è fatto “dono a noi” in Gesù Bambino a Betlemme. I “regali di Dio” non arrivano solo a Natale,
ma ogni giorno dell’anno. Ogni giorno siamo
chiamati a scoprire questi doni, queste grazie
meravigliose di Dio. Ogni giorno dovremmo
guardare con semplicità e stupore a tutto quello
che il Signore ha fatto e fa per noi. Se fossimo
capaci di riconoscere sempre i doni di Dio con
animo semplice e grato, li useremmo anche in
modo diverso.
Di solito quando riceviamo un regalo diciamo anche “grazie” e magari ci sentiamo in dovere di ricambiare facendo a nostra volta un regalo.
Un po’ di “buona educazione” dovremmo averla
anche con il Signore e dirgli “grazie” non solo
con la lingua, ma anche “ricambiare”.
A tutti l’augurio che il prossimo Natale sia
la festa in cui non solo riceviamo dei doni, ma a
nostra volta ci facciamo dono.
Don Umberto Antoniol

è NATALE…
è Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

è Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

è Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

è Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

è Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società

è Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
(Madre Teresa di Calcutta)
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L’Associazione Bellunesi nel
Mondo augura a tutti i soci e
agli amici “vicini e lontani”
un meraviglioso Natale

primo piano

O

gni giorno abbiamo a
che fare con i risvolti negativi della crisi
economica, ogni giorno le cronache raccontano la chiusura di
attività commerciali, aziende,
fabbriche e relativa perdita di
posti di lavoro. Il mercato globale, atteso come panacea per
lo sviluppo economico, si è rivelato antagonista favorendo la
dislocazione delle attività produttive là dove per le industrie
è più conveniente: dall’Est Europeo all’Asia, dal Nord Africa
alla Cina in primis.
Attività produttive che fino
a ieri erano fonte di lavoro e benessere oggi sono inutili scatole
vuote che hanno occupato territorio e troppe volte inquinato
il paesaggio.
L’infausto evento ha colpito
ovviamente anche la provincia
di Belluno lasciando senza lavoro decine, centinaia, infine
migliaia di famiglie con quanto ne consegue. La situazione
giorno dopo giorno si fa spaventosamente più pesante.
La domanda per tutti è: che
fare per arrestare l’emorragia?
Che fare per ritornare a creare
posti di lavoro? Bacchette magiche e cappelli con il coniglio
non ce ne sono, ma c’è un ma
che offre molte opportunità
tutte provenienti dal territorio:
sono le Dolomiti, le montagne
uniche e più belle del mondo
protette dall’Unesco; sono i
ghiotti prodotti del territorio,
sono le splendide opere d’arte
(palazzi, chiese, affreschi, quadri, musei), tutti buoni motivi
per frequentare il bellunese.
Turismo, prodotti tipici e
arte sono il tesoro dimenticato da valutare e rivalutare. Il
turismo con le attività ricettive e l’indotto ha offerto occu-

TURISMO
Se non ora... quando?
pazione e benessere dalla metà
dell’800: alberghi, meublè,
agriturismi, ristoranti e rifugi
alpini, funivie e seggiovie sono
le fabbriche a cui guardare per
l’occupazione. S’aggiungono
guide alpine e maestri di sci,
artigiani e attività commerciali,
trasporti, agricoltura e allevamento del bestiame.
Da un’inchiesta all’inizio
del 2013 in Cina un’alta percentuale della popolazione non
sa dove si trova Venezia, ma sa
dove si trovano le Dolomiti:
dice nulla? Il cinese è la lingua
più parlata al mondo! E poi
c’è la popolazione del resto del
mondo.
L’estate 2013 la provincia
di Belluno ha segnato un incremento delle presenze senza
l’offerta di particolari iniziative
turistiche: i graditi ospiti hanno
risposto al solo richiamo dello

splendore della natura! Non
è più tempo di tergiversare, le
opportunità sono a portata di
mano già disponibili su più versanti tutti ottimi, tutti tesori da
valorizzare.
E’ obbligatorio far sistema
con unica proposta Provincia
Belluno-Dolomiti non divisa
per valli, e unione anche per i
bravi produttori di formaggi,
salumi, ortaggi e frutta. Il mercato c’è ed è sano. I potenziali
clienti ci sono. Le varie associazioni devono far sistema e
proposte unitarie. I dati positivi senza iniziative e promozioni sono già in atto, quindi se
non ora quando promuovere
in modo organizzato e professionale turismo e rete commerciale dei prodotti tipici? Se non
ora, quando?
Renato Zanolli
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Sideropolis

Benedetta la statua di San Martino
di Marco Crepaz

U

n sogno che si è avverato e che ha reso ancora
più solido il legame tra
la comunità di Sideropolis (Brasile) e Belluno. Domenica 10
novembre nella chiesetta di “San
Martin” è stata posizionata e benedetta la scultura in terra cotta
realizzata dall’artista bellunese
Alex Zanella.
Questa statua ha fatto un
viaggio di trenta giorni via nave.

8

Partita dal porto di Genova è arrivata nel porto di Rio Grande il
20 ottobre. Ci sono stati attimi
di panico per lo sdoganamento
della stessa statua, ma grazie alla
collaborazione di tutti e della
ditta Tuvia Italia Spa, nelle figure di Gianpietro Cabbia ed Elisa
Scattolin – filiale di Venezia, due
giorni prima del grande evento
l’opera è arrivata a Sideropolis
dove Zanella ha potuto assem-
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blarla e posizionarla a lato dell’altare. Domenica mattina erano
presenti autorità, parlamentari,
sindaci dello Stato del Rio Grande do Sul, presidenti di diverse
Associazioni in emigrazione.
Il vescovo Enemesio Lazzaris
con padre Itamar Mazzucco ha
celebrato la Messa e benedetto
la statua. Dopo il saluto della
presidente della Famiglia Bellunese di Sideropolis, Maria Rossa

primo piano

Gross, che con emozione ha ringraziato tutti i suoi collaboratori
e l’amministrazione comunale di
Sideropolis, la parola è passata al
presidente ABM Oscar De Bona
e al consigliere del comune di
Belluno Orlando Dal Farra. Da
entrambi note di ringraziamento per quanto fatto e per come
il sentimento e il legame con
Belluno siano forti e profondi.
De Bona inoltre ha ringraziato il
comune di Belluno, il consorzio
BIM Piave e il comune di Sideropolis per il sostegno economico
dato perché questo sogno si potesse concretizzare.
Sempre il presidente ABM
ha voluto portare i saluti del Vescovo della Diocesi di BellunoFeltre, mons. Andrich, che tanto
avrebbe voluto essere presente a
questa importante giornata.
Al termine della celebrazione
religiosa sono stati scoperti due
pannelli in bronzo. Il primo con
i nomi degli emigranti bellunesi
e lombardi partiti 122 anni fa
e che fondarono la frazione di
“San Martinho”, e il secondo con
i nomi dei residenti attuali.
Non ci sono confini, ma
sentimenti sinceri che da oltre
cento anni mantengono vive le
radici bellunesi e portano onore
agli emigranti di questa bellissima comunità delle Dolomiti.
Questa è una delle tante missioni dell’Associazione Bellunesi
nel Mondo.
In alto il saluto di Cesa, sindaco di
Sideropolis, con alla sua sinistra il
consigliere del comune di Belluno
Dal Farra e il presidente ABM De
Bona. Alla sua destra il presidente
della Famiglia Bellunese di Sideropolis Rossa Gross con il suo vicepresidente Crepaldi.
A sinistra lo scultore Zanella mentre
assembla la statua; il pubblico presente alla cerimonia

A rischio la Circoscrizione Estero?

N

on subisce per il momento arresto la proposta di soppressione della
circoscrizione Estero, “garantendo comunque l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all’estero mediante strumenti idonei ad
assicurare la libertà e la segretezza del voto ed eventualmente prevedendo, qualora il Senato fosse eletto direttamente, una rappresentanza al suo
interno delle comunità degli italiani residenti all’estero”. Questa la posizione
attuale del Governo. Continuano naturalmente le proteste di parlamentari e
delle comunità degli Italiani all’estero, peraltro sinora senza frutto. Quanto
all’IMU, l’unica novità è il via libera della Camera ad un emendamento che
prevede come prime case “le abitazioni concesse in comodato a parenti in
linea retta, che risultino ivi residenti e che abbiano un reddito non superiore
a 15.000 euro annui”, e l’assimilazione all’abitazione principale delle “unità
immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado
e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale”. Sono
stati pure presentati degli ordini del giorno da parte di alcuni parlamentari,
approvati dal Governo, che chiedono che, nell’ambito della prossima Legge
di stabilità, vengano adottate delle misure volte a correggere la tassazione
discriminante come seconda casa, già applicata nella prima rata di luglio,
verso i nostri cittadini emigrati. Da parte del Governo c’è la proposta di lasciare la facoltà ad ogni comune, come avviene adesso: saremmo quindi ancora al punto di partenza! Staremo a vedere!

Indagine sugli italiani all’estero

I

l Censis sta realizzando un’indagine sugli italiani che vivono all’estero per capire quali sono le motivazioni, i progetti di vita, le aspettative e le sfide di chi
ha fatto una scelta così importante. I risultati dell’indagine potranno andare ad
arricchire un capitolo dell’annuale Rapporto sulla situazione sociale del Paese,
che verrà presentato a dicembre e rappresenta uno dei più autorevoli strumenti
di lettura della società italiana.
“Se sei interessato a dare il tuo contributo – è detto in una nota del Censis -, partecipa all’indagine online (v. http://osservatorio.censis.it/index.
php?sid=72999&lang=it).
Registrandoti, ti verrà inviata una e-mail con il link per accedere alla compilazione di un breve questionario online.
La compilazione non richiederà più di 6-7 minuti. Ricordiamo che l’indagine è
rivolta esclusivamente agli italiani che vivono all’estero.
Se hai amici o conoscenti che possano essere interessati, invitali a prenderne
parte.

Carta d’identità della TUVIA Spa

Un impegno e un lavoro che vanno avanti da quasi trent’anni e che hanno permesso a
una piccola azienda di crescere in modo esponenziale, arrivando a diventare una delle
più dinamiche a livello internazionale nella gestione delle spedizioni in tutto il mondo,
della logistica e dei trasporti multimodali.
Tuvia Group è nata nel 1986 a Milano. La famiglia Oriolo, che ha acquisito l’azienda
nel 2007, le ha dato un volto e un’impostazione completamente nuovi: dalle 7 sedi
iniziali si è passati alle 28 di oggi, sparse in tutto il mondo e in particolare nei mercati
strategici del Medio Oriente e dell’Asia Centrale, che presentano maggiori opportunità
di crescita rispetto ai mercati più tradizionali come Europa e Stati Uniti, dove il gruppo
è comunque largamente presente. Tuvia serve oltre 150 location nel mondo.
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attualità

Gestione diretta
delle risorse pubbliche

La richiesta dell’ABM ai consiglieri bellunesi della Regione Veneto
di Marco Crepaz

Da sinistra Bond , De Bona e i consiglieri ABM Doglioni, Burigo, De Martin e Madalozzo

D

opo la riunione con i
parlamentari bellunesi
l’ABM ha voluto incontrare anche i consiglieri della
Regione Veneto che rappresentano la provincia di Belluno.
Lunedì 4 novembre presso la
sede dell’Associazione Bellunesi nel Mondo il presidente De
Bona, con l’Esecutivo, diversi
consiglieri del direttivo e i rappresentanti delle Famiglie ex
emigranti “Monte Pizzocco”,
Longaronese, Alpago, Sinistra
Piave, Agordino, Fonzaso e Piave ha incontrato i consiglieri
Bond, Reolon e Toscani.
Il presidente De Bona, nel

suo intervento, ha fatto un report sul rapporto attuale tra la
Regione Veneto e il mondo del
volontariato in emigrazione.
“Lo stato d’animo dei consultori non è positivo – ha sottolineato il Presidente – c’è stato
un drastico taglio dei contributi
nell’Assessorato ai Flussi Migratori. Con questa situazione
Associazioni e Federazioni si
trovano a non poter concretizzare nessun progetto”. “A parer nostro – ha continuato De
Bona – la gestione delle risorse
dovrebbe passare direttamente alle Associazioni. In questo
modo i risparmi sarebbero note-

<< Portate le vostre volontà al Presidente Zaia e
presentate un progetto per poter richiedere
un contributo dedicato a Bellunoradici.net
(Bond)
C’è stato uno sbaglio nella scelta <<
della guida dell’Assessorato ai
Flussi Migratori (Reolon)
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voli e ci sarebbe più progettualità”. Molti gli interventi da parte
dei rappresentanti dell’ABM.
La parola poi è passata ai consiglieri regionali. Reolon ha evidenziato come ci sia stato uno
sbaglio nella scelta della guida
dell’Assessorato ai Flussi Migratori, mentre Toscani ha puntato
sull’importanza della rete dei
veneti nel mondo che deve essere vista come un’opportunità e
non un peso. Bond ha suggerito
di portare le proprie volontà al
Presidente Zaia e di presentare
un progetto per poter richiedere
un contributo dedicato a Bellunoradici.net.
All’unanimità i consiglieri
hanno dato il proprio parere favorevole perché la gestione delle risorse sia fatta direttamente
dalle Associazioni.
Al termine dell’incontro il
presidente De Bona ha consegnato ai rappresentanti regionali una scheda con diversi documenti e richieste correlate alla
realtà dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.

La rete dei veneti nel mondo <<
deve essere vista come un’opportunità e non un peso
(Toscani)

attualità

C

ome ci scrive Zelma
Mariot, già presidente
ed ora segretaria della
Famiglia Bellunese di Urussanga (Santa Catarina-Brasile), la
sua città, come noto gemellata
con Longarone, ha commemorato con grande partecipazione
e commozione, la tragedia del
Vajont nel suo 50° anniversario.
Già nella settimana precedente
il 9 ottobre, nelle scuole se n’ è
parlato, e le classi più avanzate
hanno fatto delle ricerche, visionando i filmati disponibili
sull’argomento.
Il 9 ottobre nella chiesa è stata celebrata una solenne S. Messa, nella quale, all’offertorio, i
bambini del “Progetto” (in divisa
azzurra gli studenti della scuola
“Lydio De Brida”, in arancio gli
alunni disabili dell’APAE) hanno portato una corona di fiori
sull’altare; la stessa è stata poi
da loro deposta al monumento
all’immigrato in Piazza Anita
Garibaldi. Nel corso del rito, ac-

50° del Vajont
In Brasile ricordato solennemente
dalla Famiglia Bellunese di Urussanga
di Gioachino Bratti

Il gruppo corale “Cantando Si Va” con Zelma Mariot che illustra il significato della cerimonia

compagnato dalle melodie italia- (quest’ultimo era a Longarone)
ne del gruppo corale “Cantando ha letto il messaggio in lingua
Si Va”, il sostituto del sindaco italiana del comune di Longarone. In fondo alla chiesa è stata
poi inaugurata una mostra fotografica sul Vajont, presentata dal
Foto Club Urussanga.
Ci scrive sempre Zelma: “La
nostra comunità e le associazioni culturali e in speciale modo il
gruppo “Cantando Si Va” hanno
partecipato intensamente. E’ stato
un momento di molta commozione il ricordo del triste episodio di
La grande partecipazione della comunità alla S. Messa
50 anni fa. Nei commenti e nelle preghiere abbiamo ringraziato
Dio per la fede, la speranza, il
coraggio e la tenacia del popolo
longaronese che ha saputo rinascere con dignità, ricostruendo
una nuova Longarone più bella e
gradevole. Siamo lieti di essere stati uniti a voi nel pensiero e nelle
semplici iniziative, ricordando le
I bambini della scuola Lydio De Brida portano all’altare una corona di fiori dedi- tante famiglie colpite, tra le quali
cata alle Vittime del disastro
c’erano anche i nostri parenti”.
Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2013
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attualità

Mobilità giovanile

Se ne è parlato a Pieve di Cadore con Balzan e Fascina
di Marco Crepaz

“G

iovani
Cadorini
all’estero: ascoltiamo le loro esperienze” è il titolo dell’incontro
organizzato dal Rotary Cadore
– Cortina con la collaborazione
dell’ABM e che ha visto la partecipazione di due giovani bellunesi con un’esperienza all’estero.

Le ha fatto eco la vice presidente
ABM Patrizia Burigo: “Grazie ai
talenti di Bellunoradici.net l’Associazione Bellunesi nel Mondo
sta diventando un nuovo punto
di riferimento per i giovani, e
non, intenzionati a emigrare”.
Alberto e Lorenzo si sono
presentati raccontando la loro

Da sinistra il sindaco di Pieve di Cadore Ciotti, Fascina, Riva, De Mario, Burigo e Balzan

Sabato 9 novembre nella sala
Cosmo di Pieve di Cadore era
presente un pubblico composto
da autorità, cittadini, studenti
del Liceo Linguistico di Auronzo di Cadore e dalla Famiglia ex
emigranti del Cadore. Tutti erano presenti per ascoltare dal vivo
le esperienze di Alberto Balzan e
Lorenzo Fascina.
“Non dobbiamo piangere,
ma dobbiamo orientarci al futuro grazie al supporto dei numerosi giovani bellunesi che già
professano all’estero e che possono aiutarci in questo nuovo
cammino obbligato data l’attuale
crisi economica”. Sono le parole
del presidente del Rotary Cadore
– Cortina Claudia De Mario che
hanno dato inizio all’incontro.

12

esperienza all’estero. Dopo il Liceo scientifico entrambi si sono
laureati in ingegneria.
Lorenzo ha seguito un percorso di formazione che lo ha
portato dalla Scozia alla Svezia
per poi ritornare a Belluno, mentre Alberto è passato dalla Danimarca alla Francia fino alla residenza attuale ovvero Singapore.
Storie differenti, ma con un
denominatore comune: un’esperienza all’estero permette di
crescere e di formarsi costruendo così un “sapere” che potrebbe
fare da supporto allo sviluppo
stesso del territorio bellunese.
“Un’esperienza all’estero è
importante per rompere i legami
con i famigliari e per accrescere
la propria dinamicità. Coraggio
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ragazzi, non si ha nulla da perdere” è il messaggio di Fascina seguito da quello di Balzan: “Non
riuscirete mai a capire come potrà cambiare la vostra mentalità
finché non vivrete un’esperienza
all’estero. Il cervello ce l’abbiamo
tutti e ricordatevi che lo studio è
importante, ma non indispensabile. Se non avete voglia di studiare puntate a una professione e
lavorate duramente”.
Molte le domande del pubblico tanto che le due ore a disposizione non sono bastate per
rispondere a tutti.
Interessante e stimolante anche il videomessaggio di Adriano
Ghedina da sedici anni residente
a Breña Baja – S.C.Tenerife e responsabile del telescopio nazionale Galileo – INAF: “Fate quello in cui credete. Impegnatevi e
con sacrificio sono certo che otterrete quello che vorrete”.
Durante l’incontro è intervenuto anche il sindaco di Pieve di
Cadore, Maria Antonia Ciotti:
“Non dimenticate che noi bellunesi siamo emigranti da sempre.
I giovani hanno bisogno di partire per vivere un’esperienza all’estero e formarsi ancor più, ma è
importante che la politica prepari
loro un ambiente ottimale perché
possano ritornare e dare sviluppo
al proprio territorio”.
Balzan e Fascina hanno lanciato messaggi incoraggianti e
positivi con degli ideali che rendono onore alla provincia di Belluno per avere giovani così umili,
puri e capaci.

attualità

convegno

Eza-Unaie

Grande interesse per l’edizione 2013

M

obilità, migrazioni e
diritti dei lavoratori
sono stati i principali
temi al centro delle tre giornate
di lavoro del seminario internazionale di studi EZA-UNAIE,
svoltosi a Comano Terme (TN)
e organizzato dall’Associazione Trentini nel Mondo dal 25
al 27 ottobre. Il seminario è
stato aperto da Ferruccio Pisoni, componente del direttivo
internazionale dell’EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen) e da Franco
Narducci, presidente dell’UNAIE.
Il presidente della Trentini
nel Mondo, Alberto Tafner, ha
voluto centrare la sua riflessione sulla parola dialogo che ha
un richiamo ad altre espressioni nobili come l’incontro, la
condivisione e la speranza: “Il
dialogo è il motore di ricerca di
una piattaforma comune dove

si deve puntare sulla cultura del
vivere e sulla cultura della consapevolezza”.
Di alto livello i relatori che
si sono intervallati nella tre
giorni di Comano Terme come
Francesca Decimo che ha illustrato la realtà dell’immigrazione in Italia; Edith Pichler con
uno specchio sull’emigrazione
giovanile italiana a Berlino;
Ian Kilray con un focus sulle
potenzialità che hanno i nuovi media per correlare identità
multiple e migrazione.
Durante il convegno si è anche discusso di diritto grazie al
contributo di Laura Bampi ed
Enrico Defrancesco in merito
al diritto all’Istruzione; Geraldo Monteiro e Annamaria
Trenti per il diritto alla salute;
Paolo Boccagni e Sara Dapor in
merito al diritto al lavoro; Alessandra Senettin e Luca Oliver
per il diritto alla casa.

Interessante e curiosa la visita al borgo medievale di Rango,
uno dei cento borghi più belli
d’Italia.
Domenica 27 dicembre le
conclusioni sono state fatte da
Ferruccio Pisoni che ha sottolineato come sia importante
in questa fase di cambiamento
epocale la preparazione e la formazione unita a una garanzia
sulla mobilità.
Si è aperto quindi il dibattito con interventi costruttivi
come quello di Matteo Bazzocco della Trentini nel Mondo:
“Dobbiamo riscoprire i valori
dell’onestà e della correttezza
nel mondo del lavoro e sapere
che oltre ai diritti ci sono anche
molti doveri”.
Un convegno dal respiro
europeo con un pubblico rappresentato da numerosi Paesi
dell’Europa in cui la solidarietà
e il dialogo sono stati meritatamente protagonisti.
M.C.
In alto foto di gruppo, presso il Borgo medievale Rango, con i partecipanti al convegno Eza Unaie
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