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[ Manifestazioni 2017 ]

[ 1ª FANTASTICHE DOLOMITI

13 – 14 – 15 gennaio
Manifestazione fieristica sulle eccellenze del territorio

[ 12ª RI-COSTRUIRE 3.0

25 - 26 febbraio / 3 - 4 - 5 marzo
Salone dell’edilizia, del risparmio energetico
e della sicurezza

[ 12ª ARTE IN FIERA DOLOMITI

[ Polo fieristico della Montagna ]

25 – 26 febbraio / 3 – 4 – 5 marzo
Rassegna d’arte contemporanea

[ 38ª AGRIMONT

18 - 19 / 24 - 25 - 26 marzo
Fiera dell’agricoltura e zootecnia di montagna,
attività forestali, giardinaggio e dei prodotti tipici

[ 1ª LONGARONE MOTOR SHOW
8 – 9 aprile
Salone delle auto e delle moto

[ 17ª CACCIA, PESCA E NATURA

29 aprile - 1 maggio
Fiera nazionale dei prodotti, attrezzature e servizi
per la caccia e la pesca sportiva

[ 19ª REPTILES DAY

13 - 14 maggio
Mostra-scambio di rettili, anfibi, insetti e piante tropicali

[ 1ª ACQUA, BIRRA E VINO

1 - 4 giugno
Salone dell’Acqua minerale, della Birra e del Vino

[ 20ª REPTILES DAY

3 settembre
Mostra-scambio di rettili, anfibi, insetti e piante tropicali

[ 2ª MAESTRI DEL LUPPOLO

29 settembre - 1 ottobre
Salone dei birrifici artigianali e delle attrezzature e
accessori per l’homebrewing

[ 17ª SAPORI ITALIANI & ALPINI

30 settembre - 2 ottobre
Salone dei prodotti agroalimentari tipici e della gastronomia

[ 40ª ARREDAMONT

28 ottobre - 5 novembre
Mostra dell’arredare in montagna

[ 58ª M.I.G.

Mostra Internazionale del Gelato Artigianale
3 - 6 dicembre
Esposizione internazionale di prodotti
e attrezzature per gelateria

www.longaronefiere.it
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Sintesi del verbale del Direttivo di dicembre

contro il deserto di valori che ci circonda

La politica "alta" si costruisce dal basso

Giovedì 15 dicembre, alle ore 17.00, presso la un convegno dedicato all’emigrazione in miniera
sede ABM si è tenuto il Consiglio Direttivo. Il e alla sua evoluzione nel corso degli anni. Alla
presidente De Bona commenta in modo positivo presenza del Vice sindaco di Sedico viene conl’edizione 2016 del Premio Bellunesi. Vi è stata segnato a Danilo Calonego, emigrante bellunedi Dino Bridda
se sequestrato in Libia nel mese di settembre e
un’ottima risposta di pubblico, sebbene l’evento fosse stato organizzato di lunedì, e vi è stata fortunatamente liberato dopo quasi un mese di
una buona collaborazione da parte del Comune prigionia, una targa ricordo in cui si evidenzia il
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Daniele Gaio

per caso

Emig rante

di Marco Crepaz

M

i chiamo Daniele
Gaio, sono figlio di
Fiore, presidente della Famiglia ex emigranti di Arina, e da tempo avevo deciso di
scrivervi per raccontarvi un po’
la mia esperienza di “migrante”,
anche se non mi definirei così,
perché dove sono ora ci sono capitato un po’ per caso e alla fine,
senza che fosse previsto, mi sono
fermato e continuerò a vivere
ancora per un po’ oltreoceano.
Vivo in Bolivia da quasi tre
anni (sono arrivato a La Paz,
la “capitale di fatto”, anche se
la vera capitale della Bolivia è
Sucre). Sono partito tre giorni
dopo aver discusso una tesi di
dottorato in letteratura, per vari
motivi, principalmente perché
la mia ragazza di allora si era trasferita qui da qualche mese per
lavorare alla Fao, l’agenzia delle
Nazioni Unite che si occupa di
agricoltura e di cibo nei paesi
cosiddetti “sottosviluppati”. Io,
allora, non avevo prospettive
in Italia dopo quell’esperienza
e lei, nei mesi finali della mia

4

esperienza di dottorato, mi aveva buttato lì un «perché non
vieni qui qualche mese?». Ci sarebbe stata la possibilità di fare
qualche sostituzione alla Dante
Alighieri, una Società con sede
a Roma, ma con succursali in
tutto il mondo; dedita alla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. A La
Paz cercavano un professore di
italiano. Io i requisiti li avevo,
mi sono messo in contatto con
loro e ci siamo messi d’accordo
che all’inizio avrei sostituito un
professore che stava partendo in
viaggio di nozze e poi, se avessi
deciso di fermarmi, ci sarebbe
forse stata anche la possibilità di
aprire un corso mio. Insomma,
quella che doveva essere una vacanza dopo quattro anni di studio (tanto era durata la tesi di
dottorato) è diventata un’esperienza lavorativa che mi ha dato
la possibilità di crescere professionalmente e di specializzarmi
nella didattica dell’italiano. Ho
insegnato alla Dante di La Paz
appunto per quasi tre anni, du-
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rante i quali ho potuto perfezionare la mia conoscenza dello
spagnolo, molto limitata al mio
arrivo, che mi ha permesso anche di dare lezioni di letteratura
all’università Umsa, Universidad
Mayor de San Andrés, di occuparmi del settore culturale della
Dante e di essere anche interprete e traduttore tra l’italiano
e lo spagnolo. Nel frattempo,
ho partecipato ad un bando del
Ministero per gli Affari Esteri,
sempre sulla didattica dell’italiano, e sono stato selezionato
per insegnare all’Universidad
de Chile. Partirò il prossimo 21
febbraio, con un po’ di tristezza
nel cuore, perché la Bolivia è un
paese splendido, pieno anche di
contraddizioni, ma che certamente lascia il segno nelle persone che vi abitano per qualche
tempo.
Mi sono iscritto al socialnetwork Bellunoradici.net e sono
convinto che sia una potenzialità per tutti noi e per lo stesso
territorio della provincia di Belluno.

PROFILO JUNIOR
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

L

a figura del perito minerario scandagliata a 360
gradi. Questo il tema
del convegno dal titolo “La
figura del perito minerario”
organizzato in occasione del V
incontro di Bellunoradici.net
ad Agordo, presso la sala “Don
Tamis”. La manifestazione,
svoltasi il 30 dicembre scorso,
ha potuto avere luogo grazie
alla collaborazione che l’ABM
ha messo in atto con l’Apim,
l’Associazione Periti Industriali
Minerari. Fulcro della giornata
è stata l’analisi dei diversi ambiti professionali che hanno
coinvolto e coinvolgono tuttora i periti minerari. Numerosi
i relatori che si sono succeduti
per trattare l’argomento e tante
le riflessioni messe in campo.
Dalle attività estrattive, alle
funzioni di salvaguardia e bonifica del territorio, dall’esplosivistica, alle azioni di prevenzione
e sicurezza, fino ad arrivare agli
aspetti commerciali e giuridico-fiscali della professione.
ABM e Apim hanno così voluto celebrare l’importanza di
una categoria professionale che
ha portato lustro al territorio
agordino e bellunese in giro per
il mondo. Lo hanno infatti ricordato al momento dell’introduzione sia il presidente ABM
Oscar De Bona che il presidente dei Periti Silvano Da Roit.
«Quella del perito minerario è
una figura che ha sempre avuto
un forte legame con il mondo
migratorio – le parole di Da
Roit -, tantissimi diplomati
all’Istituto “Follador” sono poi
diventati delle vere e proprie
eccellenze in Italia e all’estero.
Per questo abbiamo voluto proporre alcuni esempi di ambiti
operativi nei quali queste figure hanno saputo distinguersi,

bellunoradici.net

Perito minerario

Protagonista al V incontro di Bellunoradici.net
portando fama al territorio di
origine». De Bona ha inoltre
voluto sottolineare, a proposito degli scopi per cui è nato
Bellunoradici.net e dei tanti
talenti bellunesi che vi fanno
parte, che «dobbiamo essere
orgogliosi dei nostri ragazzi in
giro per il mondo. Essi possono
rappresentare un valore aggiunto non solo per il territorio bellunese, ma per l’intero Paese,
basta saperli coinvolgere». Nel
corso della mattinata, c’è stato

spazio anche per la presentazione, a cura di Loris Santomaso,
di un libro di Raffaele Vergani
dal titolo: “Le miniere di Agordo. Storie di Valle Imperina”. A
chiusura dell’incontro l’Apim,
che con l’arrivo del 2017 celebra i 150 anni dalla fondazione
dell’Istituto Minerario, ha riservato uno spazio per discutere su quale può essere il futuro
dei periti minerari, attraverso
una tavola rotonda dal titolo
“Quale futuro (per il perito

Sopra una parte del pubblico presente. A sinistra il
moderatore Marco Crepaz
e il relatore Gianni Gatta;
sotto, da sinistra, Sylvain
Da Roit, Ezio Facchin e Antonio Ortolan
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minerario)”, con gli interventi
di Antonio Ortolan, Presidente
del Collegio dei Periti di Belluno, e di Ezio Facchin, commissario governativo per il tunnel
del Brennero e vicepresidente
di Trentino trasporti. Di seguito, l’elenco dei relatori che
hanno preso parte al convegno.
Pino Croce e Bruno Buttol
hanno esposto una loro esperienza nell’ambito della ricerca
di uranio e portato un ricordo
di Renzo Troi; Alberto Da Roit
ha parlato della famosa spedizione antartica del 196061 di Aldo Fiocco, Quintino
Da Roit e Antonio Fontanive;
Giovanni Soccol e Fabrizio De
Marco si sono soffermati sulle
attività estrattive di idrocarburi
e hanno dato commossa memoria dei colleghi Bruno Rossi e
Sandro Carlin; Flavio Lucchini
ha parlato invece delle attività
estrattive in miniere e cave, seguito da Silvano Da Roit che
ha descritto un’esperienza di
direzione lavori in una miniera a cielo aperto di marna da
cemento a Possagno; Adriano
Zasso ha approfondito il tema
di rilievi e restituzioni topografiche, per poi lasciare la parola
all’esplosivista di fama mondiale
Danilo Coppe, il cui intervento
ha riguardato progettazione e dimensionamento di abbattimenti
controllati e di demolizioni con
esplosivo; dopo di lui, Sergio Filaferro, Felice Manfroi e Gianni
Gatta hanno parlato della vendita di attrezzature per l’ingegneria
civile, approfondendo il settore
commerciale come possibile ambito operativo dei periti. Emilio
Valcozzena e Luciano Selva hanno parlato di difesa e controllo
del territorio e di prevenzione e
sicurezza.
Simone Tormen
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fabiano nart

Cina e scienza
T

i avevo intervistato un anno fa, ora vorrei capire di più sulla tua esperienza
cinese. Sei stato tu a proporti di andare a lavorare in Cina, o è stata una
richiesta della tua azienda?
È stata l´azienda a propormi di andare in Cina. Tutto è iniziato a maggio 2013 quando
eravamo in procinto di acquisire uno stabilimento già esistente e mi venne proposto
un contratto di due anni come responsabile tecnico/R&D, quindi con trasferimento
a Qingdao (sede olimpionica di Pechino 2008 per gli sport d´acqua). Quel progetto
non andò in porto e l´azienda decise di costruire un nuovo impianto produttivo da
zero, a Zhangjiagang, circa tre ore a nord di Shanghai, nella provincia dello Jiangsu,
prefettura di Suzhou.
Qual è stato il primo impatto?
Forse la parola migliore per rendere l´idea è alienato, mi sembrava di essere su un altro pianeta. Fin dai primi istanti che misi piede fuori dall´aereo, mi resi conto che era
tutto completamente diverso, si respirava un´aria diversa nel vero senso della parola, odori più che profumi, diversi da quelli europei, espressioni del viso, modi di fare,
modi di muoversi, insomma tutto era diverso. Per non parlare dell´analfabetismo
che mi ha assalito, non riuscendo a comprendere nessuna scritta quando queste
non erano accompagnate dalla traduzione in inglese. Insomma, diciamo che la prima sensazione è stata sicuramente di disagio, ma ho anche capito che mi sentivo
fortunato perché da lì in poi avrei potuto confrontarmi con una cultura completamente diversa. Sicuramente andare in Cina, ma in ´Asia in generale, non è come
andare in America, dove certamente si notano grosse differenze con l´Europa, ma
sostanzialmente si vive „tra europei“.
Come vedi la Cina?
La Cina è un paese in forte sviluppo, anche se il governo ora è preoccupato perché
la crescita è rallentata (fa ridere pensare che la loro preoccupazione risiede nel fatto
che la crescita è scesa al 7/8%, mentre prima era a due cifre, quando noi in Europa
ci confrontiamo con lo zero virgola...). È un paese dove tutto è possibile e per tutto
intendo proprio tutto.
Puoi farci un esempio?
La nostra azienda è stata costruita da zero, ad agosto 2014 c´era una landa desolata,
dopo cinque mesi l´impianto era pronto per partire, ritmi che sono difficili da vedere
in Italia. Forse c´è l´idea sbagliata che uno investe in Cina perché in questo paese
non ci sono controlli, ma è il contrario, ci sono e sono molto severi; le concessioni
governative hanno enormi ritardi causati da dettagli per noi veramente insignificanti e scaturiti da una parte da interpretazioni sempre contrastanti delle normative,
dall´altra dalle stesse che sono a volte proibitive. Alcuni uffici, come quello dei vigili
del fuoco, in Cina sono sotto l´egida dell´esercito, e non trovano a volte accordi con
le controparti “politiche”. Così funziona in Cina con le autorità. E così funziona anche
tra persone normali, tra i colleghi ad esempio, dove la risposta più probabile che uno
può ricevere è maybe (forse)…
Come sei visto da Cinesi?
Nel mondo lavorativo sono visto come l´europeo che arriva e che ha la conoscenza,
i Cinesi sono desiderosi di imparare e vogliono fare bene, sono molto orgogliosi e
non vogliono fare errori (che comunque fanno quando devono imparare un processo nuovo e di nicchia) perché per loro vorrebbe dire perdere la faccia, e l´onore
è molto importante. Quindi mi vedono come l´esperto (fosse vero...), per loro, chiedere a Fabiano“ vuol dire risolvere il problema, capire come fare e si sentono sicuri,
sono spesso inondato di richieste varie, a volte anche su cose sulle quali ho scarsa
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competenza. Sono poi molto curiosi
sull´Europa e l´Italia, fanno spesso domande generali per capire le differenze
col loro Paese.
In cosa consiste il tuo lavoro?
Di formazione sono un chimico e questo
background mi ha portato ad essere il
responsabile di gruppo per le materie
prime; quindi ricerca di materie prime
chimiche nuove, sviluppo di composti
con i vari produttori come, ad esempio
BASF, Bayer, Solvay, introduzione di questi nel processo per il miglioramento sia
del processo stesso che del prodotto. Per
la Cina mi sono occupato inizialmente
di costruire la catena di approvvigionamento, girando in lungo e in largo il
Paese, visitando i potenziali fornitori,
negoziando termini e condizioni, gli
aspetti qualitativi, testando le loro materie prime e selezionando i migliori candidati. Dopo di che mi sono occupato
dell´avvio dell´impianto, assicurando di
ottenere un prodotto finito conforme
alle specifiche, questo è stato raggiunto
con le adeguate modifiche della chimica
di processo, dei parametri, delle modalità operative. Mi sono occupato anche di
costruire il controllo di qualità per quanto riguarda maggiormente l´aspetto
chimico, sia delle materie prime che del
processo.
Fai anche formazione ai Cinesi?
Certo, è essenziale per trasferire loro la
conoscenza necessaria per ottenere un
processo ed un prodotto conformi. La
formazione però è ristretta allo stretto
necessario, senza divulgare i dettagli
della chimica di processo per la protezione della proprietà intellettuale.
Hai mai pensato di trasferirti con la
tua famiglia in Cina?
Direi di no, anche nella prima versione
del progetto che prevedeva due anni a
Qingdao, sarei andato li da solo. Da allora le cose sono cambiate, ho messo radici nel Bellunese avendo costruito casa
ed avendo una bambina. Sto comunque
passando circa il 50% del mio tempo in
Cina.
Quanto ti pesa questo „avanti/indietro“?
Sembra incredibile ma il corpo umano
ha delle grandi capacità adattative e ci
si abitua. Certo è stancante, ma questo
mi permette un giusto equilibrio tra famiglia e varie attività.

Tra le tue attività o hobby ci sono il Gruppo Divulgazione
Scientifica
del quale sei presidente e
l´ultramaratona; riesci sempre a conciliare la divulgazione e gli allenamenti?
Ovviamente qualcosa devo sacrificare, ma
cerco di tenere fede agli impegni. Ad esempio
la presentazione che ho tenuto a Belluno il 28
gennaio sulla chimica dell´amore l´ho interamente
preparata in aereo (12 ore da Shanghai a Francoforte sono
lunghe da trascorrere). Altre attività col GDS a volte non le
faccio perché la famiglia vanta i propri diritti su di me. Per la
corsa, quando sono in Cina cerco di allenarmi la mattina presto, uscendo alle 5:30 e
correndo per la città, purtroppo non è il migliore degli allenamenti dato che io mi
dedico quasi esclusivamente alla corsa in montagna; per questo quando sono a casa
mi dedico con molta costanza. I risultati così non sono dei migliori, certo, ma sono
orgoglioso di poter portar a termine gare anche di oltre 100km in montagna, corse
appena rientrato dalla Cina da pochi giorni. In Cina però non ho la neve per gli allenamenti di fondo e sicuramente non mi sogno di fare ski-roll sulle loro strade, sarebbe
morte certa!
Fai gare anche in Cina?
Finora non ne ho fatte, ma ho messo nel mirino alcune maratone qualora fossi li
nei giorni giusti, ad esempio quella di Ningbo, ma mi piacerebbe molto correre la
maratona sulla muraglia cinese ad ottobre.
Invece cosa dicono del Gruppo Divulgazione Scientifica in Cina?
Più che considerare la Cina allargherei la domanda a tutto ciò che è fuori dalla nostra
provincia in quanto mi rendo sempre più conto che qui a Bellunno abbiamo creato
un´associazione unica più che rara. Per farti un esempio siamo stati contattati per
delle attività di divulgazione scientifica a Milano e a Forte dei Marmi, il motivo? I
richiedenti non hanno trovato nessun nostro equivalente. E questo lo ho riscontrato
anche all´estero, anche in città universitarie importanti. Quindi la risposta alla tua
domanda è che il gruppo è molto ammirato, dobbiamo essere orgogliosi di questa
eccellenza tutta bellunese!
Ho capito, anche se non l´hai detto, che ami le Dolomiti, non ti mancano quando sei via?
Oltre alla famiglia mi mancano molto le mie Dolomiti, soffro non vedere la loro verticalità, non poter allenarmi sui nostri sentieri, anche se per una settimana solo.
Cosa dicono i Cinesi delle Dolomiti?
Sono estasiati quando vedono le foto che mostro loro, sono sempre orgoglioso di
mostrare una foto della Schiara col Serva fatta dal Campedel (in occasione della prima maratone di Belluno che ho corso lo scorso ottobre 2016), oppure l´alba con la
neve sui Monti del Sole scattata da casa. Rimangono a bocca aperta!
Pensi che il nostro territorio dolomitico sia adeguato per crescere?
Certo che si. È sicuramente un territorio fragile, con molte difficoltà legate alla vita in
montagna, questo è innegabile. Qui non possiamo uscire di casa e nell´arco di pochi
chilometri trovare tutto ciò che desideriamo come in una megalopoli cinese o europea. Ma viaggiando spesso sono giunto alla mia personale conclusione: che cos´è ciò
che veramente vogliamo? Per me è vivere serenamente, in un posto unico che tutti ci
invidiano, poter uscire in libertà, questo ripaga tutti gli svantaggi del vivere in montagna. È difficile fare accettare questa visione ai giovani, io stesso quando avevo 18 anni
sognavo di andare via e già all´università avevo tutte le comodità che offre la città, ma
col tempo ho capito che crescere tra le Dolomiti è stata la più grande fortuna che ho
avuto. Ci vuole tempo e maturità per capirlo. Mi sento molto fortunato di poter avere
qui la mia famiglia e al contempo di poter avere queste esperienze molto lontano in
una realtà completamente diversa.
M.C.
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Migranti e rifugiati

Il messaggio del vescovo Renato nella 103.ma GMM
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L

a 103 esima giornata
mondiale del migrante e
del rifugiato è stata celebrata domenica 15 gennaio con
il Vescovo di Belluno Renato
Marangoni con la S. Messa domenicale nella parrocchiale di
Santa Maria di Loreto.
Erano presenti le comunità
di diversi paesi: Brasile, Cina,
Camerun, Ucraina, Senegal e
Filippine oltre ad una rappresentanza dell’ Associazione dei
Bellunesi nel Mondo. Comunità che vivono da anni in Provincia integrate nel lavoro e nel
tessuto sociale (solo di brasiliani se ne contano 400).
Una Messa ricca di colori di
musica di preghiere di ogni etnia,
con scambio simbolico di doni: il
pane della pace, l’acqua santa, un
cesto di frutti di ogni paese e le
bandiere di tutto il mondo.
Nel corso della funzione religiosa è stato richiamato il messaggio di Papa Francesco che
invoca un'attenzione particolare ai migranti minorenni spesso
senza famiglia, più vulnerabili
ed inermi, esso ha avuto nell’o-

Il vescovo Marangoni riceve un dono. Sotto, da sinistra, Oscar De Bona e Patrizio De
Martin. Sotto, a destra, una famiglia di migranti

melia del Vescovo un momento dato alla messa un tono di alletoccante sul significato di ospite gria che i presenti hanno gradie ospitante. Il coro danzante del to con gioia.
Camerun con le sue canzoni ha
Loredana Pra Baldi
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gravi lutti della politiCa bellunese

Addio a cinque paladini
del nostro territorio
I
di Dino Bridda

nizio d’anno carico di lutti per il mondo politico-amministrativo bellunese. In una ventina di giorni sono
scomparsi cinque personaggi della vita pubblica locale degli ultimi decenni, tutti accomunati da malattie
che in tempi più meno brevi ne hanno vinto la forte fibra e l’indomita volontà di vivere.
Li ricordiamo qui di seguito con brevi note biografiche nell’intento di parteciparne il lutto della scomparsa a quei nostri lettori che li conobbero nei paesi di appartenenza. Ma li vogliamo ricordare anche per
rendere omaggio a cinque persone che nella loro vita, da differenti posizioni politiche, hanno dato molto
alla comunità in termini di impegno civico e di dedizione al bene comune.
presidente di
Certottica.
A capo dello
storico Hotel
Posta di Caprile, fu sempre attivo nelle
politiche per la montagna e per
lo sviluppo turistico promuovendo numerose iniziative imprenditoriali di grandi dimensioni.
Appassionato difensore della sua
Giorgio Granzotto, 88 anni, già terra, non smise mai di lottare
sindaco di Fel- per vederla migliorare e uscire dal
tre, è stato av- torpore della rassegnazione.
vocato e docente. Parlamenta- Sergio Reolon, 65 anni, figlio di
re del Psiup e emigranti, nato a Caracas, è stato
del Pci, fondò
presidente dell’Auser, presiela Provincia di
dette l’Anpi e combatté molte batBelluno, contaglie per la libertà e la democrazia.
sigliere della
Regione Veneto e dell’AFloriano Pra, 82 anni, è stato dezienda regiofinito il “gigante del turismo” della provincia di Belluno. Intensa e nale delle foreste. Funzionario
lunga la sua attività politica: sin- della Lega delle Cooperative, si è
daco di Alleghe, presidente della sempre battuto per la specificità
Comunità Montana Agordina, e l’autonomia della nostra monvice presidente del Consiglio re- tagna, la tutela dell’ambiente
gionale e assessore del Veneto, contro il dissesto idrogeologico,
Ennio Pellizzari, 70 anni, sindaco in carica
di Fonzaso,
architetto e
docente molto
stimato.
Uomo schivo
ed equilibrato,
ha lasciato un grande rimpianto
nella popolazione fonzasina e
dell’intero Feltrino.

lo sdoganamento dall’isolamento
secolare (v. Dolomiti patrimonio Unesco, obiettivo raggiunto
anche grazie a lui). Uomo profondamente legato alla sua terra,
ha stimolato i bellunesi a non
chiudersi e dividersi e a “gettare il
cuore oltre l’ostacolo” delle vallate
e dei monti per aprirsi alla realtà
del mondo. L’Abm lo ricorda con
particolare affetto e riconoscenza
anche per il suo apporto nel ruolo di membro in carica del proprio Consiglio direttivo.
Gianpaolo Sasso, 60 anni, è
stato sindaco di Feltre
e vice presidente della
Comunità
Montana Feltrina. Molto
attivo nel volontariato feltrino,
dirigente di varie associazioni,
apprezzato organista, cultore di
storia locale, nelle vesti di funzionario della Camera di commercio promosse tra l’altro la
valorizzazione della “Strada dei
formaggi”.
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Luxottica - Essilor
Fusione da 50 miliardi di euro

U

n matrimonio da 50
miliardi di euro. L’unione riguarda la bellunese Luxottica, leader mondiale nell’occhiale, e la francese di
Essilor. Il comando della nuova
realtà resterà nelle mani dello
storico fondatore di Luxottica,
Leonardo Del Vecchio (nel riquadro). L’operazione darà vita
a un gigante da 50 miliardi di
euro di capitalizzazione, capace di vendite per 14 miliardi
l’anno, con oltre 130 mila dipendenti. «Continueremo ad
investire in Italia e in Francia,
vogliamo essere un campione
europeo che mantenga forte le
sue radici» rassicura Leonardo
Del Vecchio, che sarà presidente e amministratore delegato
del nuovo gruppo, mentre il
numero uno di Essilor, Hubert
Sagnières, sarà il suo braccio
destro.
Vi è una complementarietà
dei due gruppi: Essilor dedicato
alle lenti, Luxottica alle montature.
Del Vecchio controllerà il
30% della nuova società: «Vo-
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gliamo integrare
l’eccellenza del design e il prestigio
dei marchi con
lenti oftalmiche
leader del mercato e frutto delle più
avanzate tecnologie digitali: offriremo insieme a ottici
e consumatori finali prodotti e
servizi di assoluta qualità e senza pari sul mercato. L’accordo
con Essilor ci permette di accelerare la realizzazione del nostro
modello integrato aggiungendo
l’ultima componente alla no-
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stra offerta e facendolo con il meglio
disponibile
sul
mercato».
Parole di plauso per questa operazione finanziaria
sono giunte anche in
provincia di Belluno. Sia da
parte dei dipendenti, sia da
parte della politica. Di certo in
un momento di forte crisi, questo matrimonio porta una ventata di ossigeno e di ottimismo.

Parte dello stabilimento di Agordo

Marco Crepaz

primo piano

Voluntary disclosure
Riaprono i termini di adesione alla procedura

S

ono stati riaperti i termini
di adesione alla procedura
della Voluntary disclosure o
Collaborazione volontaria.
La Voluntary disclosure è
un argomento di estrema delicatezza, fortemente caldeggiato dall’OCSE (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo
economico), e rappresenta probabilmente l’ultima occasione,
per il contribuente che abbia
trasferito all’estero i propri capitali senza dichiararli alle autorità fiscali, di regolarizzare la
propria posizione. La Voluntary
è infatti un istituto attraverso il
quale chi detiene illecitamente
capitali all’estero può provvedere a regolarizzare la propria posizione “autodenunciandosi”,
ossia denunciando spontaneamente al fisco del proprio Stato
di appartenenza, l'Italia, le violazioni commesse in materia di
“monitoraggio” fiscale.
Il Dl n. 193 del 22 ottobre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone la
riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla
legge n.186 del 2014. Fino al
31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per
regolarizzare le violazioni
commesse entro il 30 settembre 2016.
Inoltre, l’integrazione delle
istanze, i documenti e le informazioni (articolo 5-quater,
comma 2, lettera a) potranno
avvenire fino al 30 settembre

2017. I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto fino al 30 settembre
2017, o in tre rate mensili di
pari importo, con pagamento
della prima rata comunque entro il 30 settembre 2017.
Cosa prevede
il decreto
La nuova norma prevede che le
domande siano presentate secondo modalità previste da un
provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
Coloro che intendono inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione
volontaria, possono utilizzare
il “vecchio” modello di istanza
approvato con Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con
le modalità previste al punto 4
del provvedimento.
Inoltre possono inviare via
Pec, con le modalità indicate
ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015,
una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione
dei dati e delle informazioni
non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli
relativi alle annualità 2014 e
2015.
Nel sito della Agenzia delle
Entrate è possibile scaricare una
utile guida in merito.
M.C.

in pillole
La Voluntary disclosure permette agli italiani che hanno
interessi, attività finanziarie e
patrimoni all'estero, e che sono
sconosciuti all' Agenzia delle Entrate, di fare pace con il fisco e di
regolarizzare la loro posizione,
anche sul piano penale, pagando le imposte scontate, e di ottenere uno sconto in alcuni casi.
La Voluntary disclosure è una
procedura disponibile a tutti
coloro che non hanno avuto accertamenti avviati contro di loro
per quanto riguardano le attività e il patrimonio detenuti all'estero, e viene applicata a tutti gli
interessi detenuti all’estero dal
contribuente relativi a tutti i periodi di imposta per i quali non
siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione
della violazione degli obblighi
di dichiarazione previsti dalla
legge.
La Voluntary disclosure ha il
compito di sanare le violazioni
agli obblighi di dichiarazione
annuale dei capitali detenuti
all'estero compiute fino al 30
settembre 2016.
Per aderire alla Voluntary Disclosure bisognerà versare le imposte non pagate (e gli interessi) in
maniera integrale, mentre per
quanto riguarda le sanzioni, si
può godere di riduzioni e sconti,
in alcuni casi considerevoli.
Per maggiori informazioni
rivolgetevi al vostro Commercialista o al Patronato di
fiducia
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Viabilità bellunese

La parola al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia
Pubblichiamo l'intervista che il nostro direttore responsabile, Dino Bridda, ha fatto al presidente della
Regione Veneto Luca Zaia, in merito all'attuale situazione e la prospettiva futura della viabilità della
provincia di Belluno, argomento che ci viene spesso sollecitato dai nostri lettori sparsi in tutto il mondo.
come altri interventi infrastrutturali, è attualmente in fase di
valutazione da parte di una apposita Commissione incaricata
di analizzare il permanere della
fattibilità economico-finanziaria e del pubblico interesse e
sono in corso specifici contatti
con il Ministero delle Infrastrutture, per alcuni approfondimenti conseguenti all’entrata
in vigore del cosiddetto “codice
degli Appalti”.

Rete stradale maggiore:
sbocco a Nord ed eventuale
prolungamento dell’autostrada A27. A che punto siamo e
come si sta muovendo la Regione del Veneto in tal senso?
Sia chiaro che i no all’ipotesi di prolungamento della A27
non mi scoraggiano: io rimango assolutamente convinto che
un accordo transfrontaliero per
la realizzazione del valico vada
perseguito con forza e convinzione. Rispetto le posizioni
contrarie, ma finché sarò io a
guidarla, la Regione del Veneto
non rinuncerà alla possibilità
di completare con i 213 chilometri che separano Belluno da
Monaco un passaggio nord-sud
che aprirebbe nuovi interessantissimi scenari per i territori interessati. Nello specifico, anche
il tratto veneto di quest’opera,
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Rete stradale interna: quali gli interventi programmati
dalla Regione del Veneto per
le strade di propria competenza nel territorio bellunese?
La Regione del Veneto sta
eseguendo alcune rilevanti opere viarie nel territorio bellunese, tra le quali segnalo quelle di
completamento alla variante di
Agordo, lungo la S.R. 203. Altri
importanti interventi programmati e a un livello di progettazione avanzato sono il miglioramento dell’innesto tra la SR 48
e la SP 532, in Comune di Auronzo di Cadore, la costruzione
di una nuova galleria naturale
ed adeguamento della SR 50
in Comune di Lamon e alcuni
interventi di adeguamento della
SR 348 nei Comuni di Feltre
e Quero. Notevoli sono stati,
inoltre, gli investimenti per il
miglioramento della viabilità
nel territorio, tra i quali, per ci-
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tare i più recenti, le opere di variante alla SR 348 nel tratto tra
Anzù e Fener, la realizzazione
del ponte sul torrente Rudavoi,
lungo la SR 48 a Cortina d’Ampezzo e la galleria di “Col Cavalier”, in comune di Belluno.
Rete ferroviaria: tratte
Conegliano-Calalzo e Padova-Calalzo, anello delle Dolomiti. L’argomento è tornato
alla ribalta, ma quali sono le
prospettive reali e le vie concrete perseguite dalla Regione
del Veneto?
Nell’accordo quadro che abbiamo sottoscritto nel dicembre 2016 con Rete Ferroviaria
Italiana, su precisa richiesta
della Regione del Veneto, è stata inserita l’elettrificazione delle linee che compongono quello che noi chiamiamo “l’anello
del bellunese”: Castelfranco Montebelluna – Feltre – Belluno – Ponte nelle Alpi – Vittorio
Veneto – Conegliano. La stessa
RFI, quindi, è ufficialmente
impegnata a realizzare l’elettrificazione dell’intero anello prima dell’inizio dei Mondiali di
sci di Cortina d’Ampezzo del
2021, cominciando dalle tratte pedemontane Castelfranco
– Montebelluna e Conegliano – Vittorio Veneto. In tale
ottica la Regione, in sede di
proroga del contratto di servizio con Trenitalia, sottoscritta
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anch’essa lo scorso dicembre,
ha previsto la messa in esercizio
di nuovi materiali elettrici (9
elettrotreni tipo “Caravaggio”
con consegne dal 2020), la cui
destinazione prioritaria è appunto per il servizio delle tratte
bellunesi non appena verranno elettrificate, che si aggiungeranno ai nuovi treni diesel
“Swing” che sono già operativi.
Insomma, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dalla collega
assessore ai trasporti, Elisa De
Berti, la qualità dei servizi ferroviari è notevolmente migliorata, attraverso il rinnovo della
flotta, una maggior puntualità
dei treni e il ripristino di un
diretto giornaliero Belluno Venezia, un collegamento che
chi dall’area montana si sposta
per studio o per lavoro verso il
capoluogo regionale invocava
da tempo. Anticipo che a partire da giugno 2017 è prevista
l’attivazione di un sistema di
bigliettazione integrata ferrogomma tra Trenitalia e Dolomitibus e soprattutto ricordo
che proprio in terra bellunese
stiamo giocando una delle più
belle e avvincenti sfide di questi
anni: la rinascita del “Treno delle Dolomiti”, quel collegamen-
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to Venezia – Cadore – Cortina
– Val Pusteria che è tutt’altro
che un’utopia, bensì un progetto concreto sul quale stiamo

già lavorando da tempo e che
quando sarà realizzato darà a
questo territorio nuove opportunità e nuove speranze.

IL NOSTRO PASSATO è LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.
Direzione Generale di BELLUNO - Via I. Caffi, 83 • Tel. 0437.938611 • fax 0437.938693 • www.valpiave.it
PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO APPOSITA TARIFFA IN CONVENZIONE SU RCA, POLIZZA
DELLA CASA ED INFORTUNI: TROVATE L’AGENZIA A VOI PIU’ COMODA SU WWW.VALPIAVE .IT
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Monte Pelmo e altro
Torna a scriverci da Sementina (Canton Ticino – Svizzera)
il sig. Mario Pin, 88 anni, originario da Cusighe, già falegname
nella famosa ditta Scremin, prima di tutto per ricordare ancora
la sua “epica” impresa di ascensione al Pelmo, che abbiamo già
ricordato tre anni fa, nel numero di dicembre 2014. Vengono
aggiunti altri particolari, come
quello di un compagno , rimasto incrodato per tutta la notte
e soccorso l’indomani da alcuni
alpinisti mandati dal padre del
giovane. Si lamenta poi di essere
stato derubato dei suoi risparmi, tornando su un argomento
sul quale pure il nostro giornale
aveva pubblicato una sua lettera nel numero di marzo 2016.
Esprime poi degli interrogativi
sulla effettiva destinazione di un
camion di coperte partito dalla
Svizzera e destinato ai terremotati del Centro Italia. La corposa
lettera termina con “A tutta la
direzione dei Bellunesi nel mondo: vogliate gradire i nostri (suoi
e della moglie) migliori auguri
di un buon Natale e felice anno
nuovo!".
Ringraziamo degli auguri,
condividiamo con simpatia i ricordi alpinisti del nostro socio;
quanto al resto ripetiamo il suggerimento che gli abbiamo dato
nella precedente risposta di due
anni fa (sempre che quanto
scrive sia accertato!).

Amore di Patria

Sonia Biesuz, di Cesiomaggiore, “che ha molti parenti all’estero” ci ha inviato una sua poesia,
“dedicata a tutti quei bellunesi
che sono all’estero”. La poesia è in
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italiano e quindi non può essere
pubblicata nell’apposita rubrica. Comunque, essendo ricca di
sentimento e di significato, ne riportiamo qui il testo: “PATRIA /
Amo la mia Patria, la mia terra, la
mia casa. / Amo i luoghi dove sono
nata e cresciuta, e dove la mia fanciullezza è trascorsa. / Amo la mia
Patria che col cuore colmo di dolore ho dovuto in un lontano tempo
abbandonare, e all’estero andare a
lavorare. / Ma che nonostante tutto
non riesco a dimenticare. / Amo la
mia Patria, e anche se oggi vivo in
un altro Paese, so che un giorno da
lei riuscirò a tornare. / Consapevole
che i luoghi che ho conosciuto, amato ed apprezzato non saranno più
gli stessi, perché il tempo li ha mutati. /Ma nel mio profondo so che
ritroverò le mie radici”.

Non sta piander
Catineta, aggiornata
Mons. Vittorio Dalla Torre, di
Feltre, ci ha inviato il testo della
celebre canzone di emigrazione
“No sta piànder Catineta” di Giovanni Olivotto, musicata dal maestro Nino Prosdocimi, con un’appendice che la rende attualissima.
Infatti, dopo l’ultima strofa della
canzone “Ecco, i sona la trombeta
/ fis-cia el treno, / el verde el frén, /
dame ‘n baso, Catineta, / scrivi presto e stame ben”, ecco le seguenti
significative strofe (rese in dialetto
bellunese): “L’ é passà ormai vinti
ani, / finalmente son tornà, / dughe
insieme coi me fioi / ne la caseta in
medo al prà. / Ma ogni dì, batte alla
porta / un de quei, un “vu cumprà”. /
E mi ghe dighe: “Curri via!” / Torna
in Africa e sta là!” / Lu risponde senza afano / “Mi son qua par laoràr; /
ho anca mi na Catineta / e sié bocéte
da arlevar”. Seguono alcune cifre
e considerazioni sull’ emigrazione
veneta, la più grande dell’Italia.
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Ringraziamo mons. Dalla Torre
per averci inviato questa poesia
e ci complimentiamo con chi l’ha
scritta. Non ha certo bisogno di
commenti!

Due persone speciali

Rina Forgiarini, nostra associata da oltre trent’anni, ci invia
queste due foto: nella prima, Rina
insieme alla mamma Onorinda
De Bacco, che il 1 marzo compirà
94 anni (la foto è stata scattata lo
scorso anno) e alla quale desidera
inviare tanti auguri di buona salute e serenità. La seconda foto ricorda Giovanni De Bacco (scomparso il 15 ottobre 2016), fratello
di Onorinda, scattata a Facen di
Pedavena, ritratti insieme con la
moglie Gianna, mentre sta completando la lavorazione della carriola da lui fatta artigianalmente
per il nipote Luca.

lettere... del passato

S

ono numerose le lettere “storiche” che stanno arrivando all’ABM. Continuate a inviarcele. Sarà
nostra premura digitalizzarle e riconsegnarvele. Maggiori info: tel. +39 0437 941160 - info@
mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

Lettera al marito scritta in data 16 gennaio 1952 da Amelia Nenz, balia a San Gallo (Svizzera) presso Ostschweizerische Sanghigssrital Volkbdstrasse 27.
(per gentile concessione di Annalise Fagherazzi)
San Gallen. 16-1-1952
Mio caro marito, non puoi immaginare con quanta allegrezza
ho letto la tua tanto cara lettera, ove mi stai ogni giorno aspettando, mi pare un sogno inverosimile fra quindici giorni essere
tra le tue braccia e stringersi assieme alla nostra cara piccina,
mi dici che le vuoi bene tu, ma anch’io sento di volerne tanto,
ma tanto bene, e per ora accontentiamoci di abbracciarsela in
compagnia, non mi parlare di comperarne ancora, perché mi
viene i brividi, se dovessi ancora una volta allontanarmi, prima
pensiamo ad altro a mettersi un po’ a posto, non ti pare, mio
caro? Senti, io ho idea di partire giovedì sera, cioè l’ultimo di
gennaio, domani a quindici, il primo di febbraio spero di essere da te, e poi, tanti hanno cominciato dal niente, così anche
noi dovremo essere capaci di privarsi di qualche capriccio, e
mettere un giorno la nostra famigliola in buona condizione,
abbiamo entrambi la buona salute, la buona volontà non ci
manca, è niente, ti dico sinceramente non mi fa paura quando
sono in tua compagnia, mi sento di essere ancora più forte. Mi
scrivi che la nostra birichina diventa ogni giorno più birichina,
lo credo, ho ricevuto posta anche dai miei famigliari sabato
scorso, e mi hanno detto che è vispa, robusta e chiaccherona,
li conosce tutti, ed è tanto carina, io non ti so descrivere la mia
allegrezza, conto i giorni, e mi paiono anni. E tu caro cosa fai

adesso, prepari un po’ di legna, un paio di rastrelli per questo
estate, un paio di cesti, un (zempedon) un paio di zappe, insomma fa il bravo e mettiti con buona volontà. Mi dici che
fra giorni vai a Salce, perché mi scrivi che mi vuoi aspettare a
Bribano? Per me è uguale, ma poi non vorrai mica che faccia la
strada a piedi? Ebbene per questo ti scriverò ancora una volta,
prima vado a vedere l’orario dei treni, poi ti spiegherò meglio.
Flora è arrivata alle cinque di sera a Belluno, ma allora ha perso
treni perché era tanta confusione per le stazioni causa le feste,
però quando vengo, io credo sia un momento calmo. Sono
contenta che anche Ida si è messa in Via, auguro a lei che tutto
vada bene. La sua lettera l’ho ricevuta venerdì scorso giorno
11, contenta di tutto, e per cambiare casa pensi di prendere
una macchina, guarda anche i prezzi cerca di risparmiare, e
per mettere a posto non andare a disturbare ancora Virginia
e Alba lascia un po’ alla meglio quando vengo io abbiamo
tempo finché vogliamo per mettere a posto non ti pare, mio
caro. Hanno anche loro tanti mestieri, sono tanto contenta che
ti porti lassù prima ch’io arrivi, anche per non portare la bambina tanto in giro col freddo, che non debba prendersi qualcosa perché io la voglio subito con noi. Ti riconosce te o poco?
Contenta che stiate bene, come ti posso assicurare di me arrivederci a presto, oggi mattina 17 gennaio bel tempo
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libriIN REDAZIONE
e documenti
ricevuti
LETTEREradici
stesse
a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

MEMORIE DI DONNE
EMIGRATE IN ARGENTINA
Patrizia Salvetti, OLTREMARE - Memorie femminili tra antiche radici e nuove identità, Fattore Umano
Edizioni, Roma, 2016, pagg.
220, €. 15,00.
L’autrice ci presenta la storia di tre donne – Cea, Flora e
Antonia - , due pugliesi e una
veneta, emigrate nel secondo
dopoguerra in Argentina, e
precisamente a Buenos Aires,
storia raccolta attraverso minuziose e corpose interviste, riportate integralmente nel libro.
Sono storie di persone e di vite
“normali”, in cui hanno rilievo
soprattutto gli aspetti della famiglia, della casa e dei figli, del
vivere quotidiano, di lavoro e di
salari, ed anche di identità ed
integrazione. Senza che tali storie possano avere la pretesa di
assurgere a emblema della tipologia dell’emigrazione femminile italiana in Argentina, esse
ci forniscono degli spunti per
coglierne alcune caratteristiche.
Inoltre, l’autrice, anche in questo lavoro cerca di esplorare un
tema a lei caro, quello che nella

16

donna è sempre attuale - e non
facile -, del rapporto tra famiglia e autoaffermazione.
Info e acquisti: Fattore Umano Edizioni - piazza Antonio
Mancini 4 - 00196 ROMA tel./fax 06 3242603 - e-mail
info@fattoreumanoedizioni.
com

LA TERZA GUERRA
ITALIANA
Walter Basso, CARNE DA
MINIERA - Storie e stragi degli “Italiani invisibili” nelle
miniere del Belgio dal 1946
al 1973, Edizioni Scantabauchi, ottobre 2016, pagg. 320,
€. 22,00.
Si tratta di un libro che la
nostra associazione e l’autore
hanno presentato qualche mese
fa a San Gregorio nelle Alpi.
L’autore, di Camposampiero,
attraverso questo importante
lavoro vuol rendere memoria
dei tanti minatori italiani (oltre
800) morti nelle miniere del
Belgio, soprattutto di quelli,
“invisibili”, come lui dice, completamente dimenticati e che
egli, con diligenza e passione,
ha raccolto ed elencato (in tutto sono 610), anno per anno,
dal 1946 al 1973, e per Regione di provenienza, nella terza
sezione del libro, anche quale
omaggio alla memoria dello
zio e del padre vittime dei “due
volti della morte nera” (così il
titolo di un suo precedente lavoro), l’esplosione e la silicosi.
Le altre tre sezioni parlano della
genesi della “Battaglia del carbone” (che egli chiama anche
“la terza guerra italiana”), che
parte dal famoso protocollo
“Uomini-carbone” tra Italia e
Belgio del giugno 1946; segue
il romanzo della storia di un
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Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

emigrante minatore in Belgio,
il trevigiano Antonio, che è
quella di tanti nostri emigrati
nelle miniere valloni. In appendice un breve capitolo sulla silicosi e sul razzismo contro gli
italiani all’estero.
Info e acquisti: Edizioni
Scantabauchi - via Straelle diRustega 29 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD) – tel./fax 049
5794781 - e-mail: info@edizioniscantabauchi.it

CURIOSITà
TOPONOMASTICHE
ITALO-AMERICANE
Alberto Giuffrè, UN’ALTRA AMERICA - Viaggio
nelle città “italiane” negli
Stati Uniti, Marsilio ed., Venezia, maggio 2016, pagg.
126, €. 15,00.
In uno stile vivace e spiritoso, l’autore ci conduce in otto
centri degli Stati Uniti, ognuno
con il nome di una città italiana: Roma, Venezia, Palermo,
Firenze, Genova, Napoli, Milano, Verona, in un viaggio che
ci fa percorrere tutto il Paese,
dall’est al sud, all’estremo nord
ai confini con il Canada, all’ovest della California. Città che
hanno un nome italiano, ma
che in realtà – tranne qualche
caso – poco hanno del nostro
Paese, anche se in ognuna vivono italiani di nascita o di origine e che in alcuni casi hanno
forti legami con la madre patria. In verità “I nomi italiani?
Sono un gioco , un collante che
tiene unito il racconto”, racconto comunque piacevole e interessante. In definitiva l’autore
ci presenta uno spaccato della
molteplice e variegata realtà degli USA nei tanti suoi aspetti,
positivi e negativi, ai quali egli

BIBLIOTECA DELLE MIGRAZIONI “DINO BUZZATI”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | Facebook: bibliotecaemigrazione

libri e documenti

solidarietà. E vi compaiono figure indimenticabili, vittime o superstiti di quel terribile eccidio
che ancor oggi pesa sull’Argentina, soprattutto nelle vicende di
quei desaparecidos il cui tragico

destino aleggia ancora dolente
sul Paese. Info e acquisti: Nova
Delphi Libri srl - via Francesco
Paciotti 19 - 00176 ROMA - Tel.
328 0754235 - e-mail: informazioni@novadelphi.com

Segnalazioni

si volge con uno sguardo aperto
e positivo.
Info e acquisti: Marsilio
Editore – Marittima – Fabbr.
205 – 30135 VENEZIA
- Tel. 041 2406511 – fax 041
5238352 .e-mail: info@marsilioeditori.it

L’ITALIA E L’ARGENTINA
DEI COLONNELLI
ARGENTINA 1976-1983
- IMMAGINARI ITALIANI,
a cura di Camilla Catarella,
Nova Delphi Libri srl, Roma,
marzo 2016, pagg. 136, €.
10,00.
I terribili anni (1976-1983)
della dittatura dei militari in Argentina viene qui rivisitata da alcuni saggi di studiosi diversi, che
trattano di come la cultura italiana, in varie fasi, si sia occupata
di quanto avveniva nel Paese sudamericano. Lo fanno attraverso l’analisi della narrativa, della
musica, degli spettacoli televisivi, delle arti figurative. Sono
pagine di grande forza, alcune
di tragiche testimonianze, altre
che non tacciono di vergognose
collisioni, ma che non dimenticano esempi di condivisione e

Società Letteraria di Verona, I LEMBI DEI RICORDI - Ri(n)tracciare il
paesaggio di Goffredo Parise, antigaedizioni, Crocetta del Montello,
TV, 2016, pagg.144,
Segnaliamo questo bel libro, che ricostruisce con efficacia il rapporto che
il grande scrittore vicentino ebbe con il paesaggio veneto, perché, citando Belluno; “luogo simbolo per eccellenza di un’altra peculiarità veneta,
quella legata alla migrazione dei popoli” si spendono parole di stima e di
elogio per l’ABM e la Biblioteca delle Migrazioni “Dino Buzzati”.

“Origines – Made in Mel”,
al Palazzo delle Contesse

“O

rigines – Made in Mel”, la mostra allestita a Mel, al Palazzo delle Contesse, a vent’anni dall’apertura ufficiale del Museo Civico Archeologico, chiuderà il 12 marzo 2017. Aperta prima di Natale,
la mostra ha attirato a Mel numerosi visitatori, i quali hanno avuto
occasione di visitare il Museo che conserva i numerosi reperti degli
Antichi Veneti, rinvenuti in diverse aree dell’abitato. Per l’occasione,
la visita al museo è stata dotata di tablet, che il visitatore più utilizzare per apprezzare appieno gli oggetti esposti. Il Museo, che occupa
un piano del prestigioso Palazzo delle Contesse, è stato ampliato con
aule didattiche relative alla lavorazione degli antichi materiali. Una
sala ospita anche la ricostruzione in 3D dell’abitato, antico borgo che
da sempre attira molti turisti per le sue bellezze naturalistiche, culturali e architettoniche, e che si può fregiare della Bandiera arancione
del Touring Club italiano. “Origines”, dunque, si riferisce al passato,
anche con documenti d’archivio mai esposti finora, mentre “Made in
Mel” fa un salto avanti, nella contemporaneità, poiché in alcune sale
sono state esposte opere di artisti di Mel, che spaziano dal figurativo,
all’informale, al multimediale, ed anche fotografie, il tutto reso ancora più gradevole da un sottofondo musicale. La mostra, voluta dal
Comune di Mel, alla quale hanno collaborato numerose associazioni
zumellesi, è stata curata da Paola Brunello, responsabile del Museo
Civico Archeologico di Mel, e da Andrea Robassa, presidente dell’associazione “Il Feudo”. Gli orari d’apertura sono i seguenti: giovedi
e venerdì: ore 15-18; sabato, domenica e festivi: 9-12, 15-18.
Irene Savaris
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attualità

nel suo messaggio di fine anno

Il presidente Mattarella
ricorda gli Italiani all'estero
N

el suo denso e vibrante
messaggio augurale di
fine anno, il presidente
della repubblica Sergio Mattarella
non si è dimenticato degli Italiani
all’estero: «Nell’attesa del nuovo
anno desidero rivolgere gli auguri
migliori a tutte le italiane e a tutti
gli italiani: a quelli che risiedono
nel nostro Paese e a quelli che ne
sono lontani, per studio o per
lavoro, e sentono intensamente
il vincolo di appartenenza alla
Patria”. E ancora, rivolgendosi
ai giovani: “So bene che la vostra
dignità è legata anche al lavoro. E
so bene che oggi, nel nostro Paese, se per gli adulti il lavoro è insufficiente, sovente precario, talvolta sottopagato, lo è ancor più

per voi (…) Molti di voi studiano
o lavorano in altri Paesi d’Europa. Questa, spesso, è una grande opportunità. Ma deve essere
una scelta libera. Se si è costretti
a lasciare l’Italia per mancanza
di occasioni, si è di fronte a una

patologia, cui bisogna porre rimedio. I giovani che decidono di
farlo meritano, sempre, rispetto
e sostegno. E quando non si può
riportare nel nostro Paese l’esperienza maturata all’estero viene
impoverita l’intera società”.

Gli auguri del Ministro degli Esteri Alfano ai nostri connazionali nel mondo

I

l nuovo Ministro degli Affari Esteri, Angelino
Alfano, in occasione delle festività natalizie
ha rivolto un messaggio agli Italiani nel Mondo: “Cari connazionali, da poco sono diventato ministro degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale e sono molto felice di avere
l’occasione di rivolgere a voi questo mio augurio per un Santo Natale ed uno splendido
anno nuovo. Noi teniamo moltissimo alla nostra
comunità nazionale presente all’estero e sappiamo
che non è uguale la presenza che si è determinata in
altre epoche della storia con quella di questi giorni, di questi anni, perché è una presenza che ha cambiato dal punto di
vista generazionale fisionomia. (…) Il lavoro che noi faremo
sempre di più, e che abbiamo già fatto, con la nostra rete diplomatica, è quello di sostenere in ogni modo la nuova generazione di italiani fatta da tanti quarantenni e tanti laureati.
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Molti sono diventati imprenditori, altri svolgono la libera professione, altri ancora svolgono
mestieri, arti e professioni che sono molto
apprezzate. Voi siete la nostra prima rete
diplomatica. Voi siete coloro che portano
avanti il brand e il made in Italy nel mondo e
noi dobbiamo dare una mano di aiuto perché
abbiamo insieme la passione per la bandiera
tricolore che ci unisce e che abbiamo come mantello non solo del nostro corpo, ma come mantello
del nostro cuore. (…) Sappiate che il senso di squadra
fra gli italiani che vivono in Italia e gli italiani che vivono fuori
dall’Italia sarà il nostro obiettivo, cioè costruire questo spirito e
questo senso di squadra (…). Alfano ha concluso il messaggio
per i nostri connazionali all’estero con uno “splendido augurio
per l’anno prossimo: un 2017 che realizzi tutti i desideri che
avete nella mente e nel cuore”.

