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ossigeno dai fondi per i comuni di confine

Ma quei cantieri li vogliamo vedere aperti... !
di Dino Bridda

A

ccordo firmato tra Provincia di Belluno e Fondi per i comuni di confine per il finanziamento di 122
milioni di euro su 36 progetti
da 191 milioni di opere. Andrà
tutto a buon fine? Lo speriamo
vivamente.
Ci sia consentito di essere
moderatamente ottimisti, nonostante lo scetticismo dovuto
alla politica spesso inadempiente, e di atteggiarci a moderni S.
Tomaso che non crede fintanto
che… i lavori non saranno iniziati e ben visibili da tutti.
Nel frattempo annotiamo
alcune positività. Sindaci di
diverso colore politico hanno
sottolineato che, ideando i pro-

getti, nelle vallate si è messa in
campo una “laboratorialità virtuosa” che ha dato spazio ad un
fruttuoso e intelligente respiro
provinciale. Non s’è badato,
infatti, all’orticello del singolo
Comune, ma si è volato più
in alto pensando in un’ottica
comprensoriale. Stavolta ci si
è mossi davvero oltre gli storici
“campanili” di casa nostra. Magari fosse sempre così!
Ancora i sindaci hanno
messo in guardia altri soggetti pubblici: «Questi fondi non
siano alibi per chi - Regione,
Anas, ecc. -, volesse sottrarsi
al finanziamento che compete
loro». Però, sulla questione dei
cofinanziamenti, già emergo-
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no conflitti di interpretazione
circa la bontà dell’operazione:
è l’antico male di certi politici
che credono vera solo la propria
verità!
Morale. Tra nove mesi - questa la scadenza sancita dal patto
- vedremo aperti i primi cantieri? Se così non dovesse essere,
vorrà dire che si sarà rinunciato
a quei fondi. Allora siamo certi
che monterà l’ennesima rabbia
dei cittadini. Che lo sono ormai a prescindere, come diceva
il vecchio e buon Totò.
An agreement has been found
between the Province of Belluno
and the Institution which funds
border municipalities with an
amount of €122 million, on 36
projects worth €191 million.
Despite the skepticism which is
often due to defaulting political
administrations, this represents
a positive aspect. Mayors of
different political parties say that
in the Bellunese valleys a “virtuous
laboratory research” has given
way to an intelligent provincial
synergic cooperation. The focus is
no longer on parochialism but it
embraces broader territories.
The local Mayors warn the
Regional council and Anas
(the competent road system
organisation), among others, not
to consider these funds a way to
escape their own funding.
Because, unfortunately, there are
already different ways to interpret
the goodness of the operation,
and politicians believe the only
truth is theirs.
Will there be any work in progress,
in nine months time? Or will the
angry citizens get much more
so, regardless of the facts, as the
famous actor Toto said.
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Chiara De Monte Pangon
«All'estero? per mettermi in gioco e conoscere nuova gente»
di Marco Crepaz

C

hiara De Monte Pangon ha 33 anni ed è
originaria del Comelico, in particolare di Santo Stefano di Cadore. Fino a quattro
anni fa viveva in quest'ultimo
paesino di montagna, dove si
trova anche la sua famiglia.
Nel 2007 si è laureata a
Trieste in "Scienze del Servizio
Sociale" e tre anni dopo ha conseguito la laurea specialistica
in "Politiche e Servizi Sociali"
presso l'Universitù Ca' Foscari
di Venezia.
Nel mentre svolgeva già la
professione di assistente sociale
presso il Servizio di assistenza
domiciliare della Comunità
Montana del Comelico - Sappada e di quella del Cadore.
La scelta di trasferirsi
all'estero non è stata dovuta
al fatto di non avere lavoro in
Italia, ma dal desiderio costante
di mettersi in gioco, conoscere gente nuova e vivere in una
grande città.
Per questo, nell'estate del
2013, decide di partire per Berlino, dove si trova attualmente
a svolgere la professione per cui
ha studiato.
Cosa ti manca di Belluno?
Della provincia di Belluno mi
manca innanzitutto la mia famiglia: le domeniche a pranzo
dalla mamma, le risate con i
fratelli, il nonno che mi saluta
dalla finestra quando mi vede
passare con il cane.
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Ai giovani lancio
il messaggio di
seguire i propri
sogni, ma di non
dimenticare le
proprie origini

I colori, il cielo azzurro,
limpido, il grigio-rosa delle Dolomiti che sovrastano le
nostre valli.
Poi i profumi. La resina
degli alberi mista al profumo
dei funghi raccolti dal "papi"
nel bosco il pomeriggio stesso. Quell'aria pura, fresca, che
d´inverno ti taglia pure il viso
da quanto è gelida. Non dimentichiamo l'aperitivo con
gli amici e un buon espresso a
metà mattina.
Dall'estero quali sono i pregi
e i difetti della provincia di
Belluno?
Vivendo da quasi quattro anni
in una metropoli estera, mi balza in mente come pregio della
provincia di Belluno, la qualità
della vita. L'aria pura, la natura
ed il suo fascino, la poca criminalità e la sicurezza. Precisando
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che il Comelico è un territorio
che per svariate caratteristiche,
a volte non favorevoli, si differenzia molto dall'intera provincia di Belluno, direi che i difetti
sono principalmente la difficoltà di accesso a servizi pubblici,
come scuole ed ospedali. La
mancanza di adeguate offerte
per i giovani e gli anziani. La
limitata possibilità di scambi
interculturali.
Ti senti tutelata come italiana
all'estero?
Qui in Germania, se sei un
cittadino dell'Unione Europea,
hai diritto a tutta una serie di
benefici ed aiuti che lo Stato
mette a disposizione dei tedeschi
stessi. Lo stato sociale in Germania è molto bene sviluppato
e ci sono diverse tutele per i
lavoratori. Per necessità burocratiche particolari mi rivolgo

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

all'Ambasciata italiana. Quindi
sì, posso dire di sentirmi tutelata come italiana all'estero.
Un messaggio ai giovani…
Ai giovani direi che un'esperienza
all'estero non può che essere positiva, se vissuta con consapevolezza e maturità. L'incontro con
altre culture, religioni. Il mettersi a confronto con la diversità
e superare le proprie paure sono
solo alcuni dei vantaggi che ti
permette il vivere all'estero. Solitudine. Sensi di colpa. Continue indecisioni. Sono invece
aspetti con cui ci si trova spesso
a confrontare. Ai giovani lancio
il messaggio di seguire i propri
sogni, ma di non dimenticare le
proprie origini.
Un messaggio ai politici…
Mia mamma è sindaco del
comune di Santo Stefano di
Cadore, quindi di politica ne
sento spesso parlare. Salvando
quei pochi, si può affermare
che molti politici e vertici di
Province, Regioni e Stato si
sono dimenticati della montagna: strade dissestate; gallerie
fatiscenti; promesse non mantenute; servizi che chiudono. Ai
politici vorrei ricordare che ci
sono degli esseri umani che ancora vivono nelle zone di montagna, persone che amano il loro
territorio e lottano ogni giorno
per non abbandonarlo. E tutto
questo anche a vantaggio di chi
vive in pianura.

bellunoradici.net

Al Global Forum Iva anche Milena Piasente

I

n occasione delle feste pasquali, ci ha scritto da Bruxelles, ove lavora negli uffici dell’Unione Europa, quale rappresentante del Ministero dell’ Economia e
delle Finanze, la nostra consigliera e membro di Bellunoradici.net, Milena Piasente (in foto) per darci alcune notizie su eventi che riguardano anche il suo lavoro. Ci dice infatti che l’Italia è impegnata su molti fronti internazionali, Unione
Europea, Ocse, G7, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i suoi vari
uffici, segue i diversi aspetti di competenza. Proprio in quei giorni è terminato il Global Forum Iva che l’OCSE ha organizzato per la quarta volta riunendo
i rappresentanti di circa 130 Stati del
mondo che applicano o intendono
introdurre un’imposta del tipo sul valore aggiunto. C’è stata in particolare
la presenza del Ministro delle Finanze
cinese, che ha illustrato la loro recente
riforma fiscale, ma numerosissimi gli
esperti provenienti dalle amministrazioni fiscali, dalle imprese e loro associazioni, dal mondo accademico, che
si sono confrontati.
L’Italia ha illustrato i meccanismi di
collaborazione con i contribuenti e il
meccanismo di c.d. split payment, di pagamento separato, dell’Iva, di competenza di Milena, riscuotendo molto interesse nella platea internazionale, anche
per la novità che rappresenta. Con l’OCSE verranno ora valutati i seguiti da darsi
all’impareggiabile evento.

Il nuovo libro di Miriam Ballerini

I

l 6 maggio 2017 si è
tenuta, presso la sala
consigliare del comune
di Appiano Gentile (CO),
la prima presentazione
del nuovo romanzo di
Miriam Ballerini, membro di Bellunoradici.net,
“Come impronte nella
neve” edito da Kimerik.
Il romanzo è l'ottavo
lavoro di un percorso che dura da
quindici anni. Risale, infatti, al 2002
la pubblicazione del suo primo lavoro, “Il giardino dei maggiolini”, edito
da Serel International. In tutti questi
anni ha scritto cercando di dare voce
agli ultimi, romanzando storie di at-

tualità per far avvicinare
il pubblico a diverse tematiche. Ad esempio al
carcere, o alle malattie
mentali. Molti sono stati
i riconoscimenti ottenuti, alcuni all’estero, e
le soddisfazioni giunte
dai lettori e dai critici del
settore. Ha partecipato a
diverse manifestazioni e
a concorsi, collaborando con riviste e
associazioni.
”Come impronte nella neve” vuole
essere un libro che faccia tabula rasa
dell’avere, volgendo un occhio attento all’essere, tramite le storie dei vari
protagonisti.

springbok S.r.l.
Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
Tel. +39 0439 81791 - Fax +39 0439 840011 - e-mail: officine@springbok.it
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primo piano

accordo per opere da 122 milioni di euro in provincia

I 36 cantieri di una
speranza da non deludere
L'ossigeno arriva dai Fondi per i Comuni di confine

L

o scorso 30 marzo a palazzo Piloni la presidente
della Provincia Daniela
Larese Filon e il deputato Roger De Menech, presidente
del Comitato paritetico per la
gestione dei fondi Comuni di
confine, hanno firmato un importante accordo che riguarda
le aree vaste di Cadore, Agordino e Feltrino. Si tratta del
cofinanziamento di 36 progetti
per un importo totale di oltre
191 milioni di euro sui quali il
Fondo interviene per oltre 122
milioni di euro (v. tabella).
I progetti in questione erano stati proposti da Regione del
Veneto e Provincia di Belluno
a beneficio delle stesse e delle Unioni Montane Feltrina e

8

Agordina, Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Falcade, Gosaldo, Canale d’Agordo,
Rocca Pietore, Colle S. Lucia,
Taibon, Cortina d’Ampezzo,
Auronzo di Cadore, Feltre e
Sovramonte. Ora ci sono nove
mesi di tempo affinché le schede di progetto così approvate
e ammesse al cofinanziamento
diventino cosa certa per aprire i
cantieri e dare risposta concreta
alle varie aspettative.
I fondi in questione abbracciano una vasta gamma di settori: agricoltura di montagna,
sanità, viabilità, turismo, strutture sportive, benessere della
persona, rete acquedottistica,
banda larga, qualità dell’aria,
cultura e residenzialità.
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Per gli enti beneficiari e attuatori sarà un lavoro lungo
e complesso nel quale la Provincia dovrà e potrà agire da
soggetto di sintesi al fine di far
dialogare i Comuni in un necessario contesto di solidarietà
e condivisione politica. A tal
proposito alcuni sindaci hanno sottolineato che avranno
bisogno di efficaci e qualificate
“macchine” zonali tecnico-amministrative che li supportino
per l’ottimizzazione dei fondi a
disposizione.
La strada è aperta, ora si
tratta solo di lavorare al meglio
per non dovere un giorno restituire fondi non spesi per propria incapacità attuativa.
Dino Bridda

www.bellunoradici.net
Vivi al di fuori della provincia di Belluno? Registrati al nostro socialnetwork

COSTO
TOTALE

FONDO
COMUNI
DI CONFINE

900.000

900.000

Miglioramento offerta turistica alta montagna in aree di confine

1.600.000

1.500.000

Nuovi servizi dell’Istituto Agrario di Feltre per primario allargato bellunese

2.000.000

2.000.000

Nuova struttura acquedottistica a uso civile e produttivo (Lamon)

5.000.000

3.000.000

Nuovo modello intervento a sostegno negozi polifunzionali aree marginali

4.850.000

2.000.000

Sostegno agricoltura bellunese e suo ambiente (1° stralcio)

1.671.400

1.300.000

900.000

630.000

Risoluzione criticità completamento variante di Agordo

7.700.000

1.700.000

Interventi miglioramento sicurezza e viabilità su S.P. 346 e 347 in Agordino

1.200.000

1.140.000

Realizzazione centro wellness pubblico a Livinallongo del Col di Lana

6.000.000

5.340.000

Realizzazione centro benessere/spa pubblica (Falcade)

5.618.000

5.000.000

Interventi pro attrezzature turistiche e tutela ambiente (Forcella Aurine-Gosaldo)

1.100.000

990.000

650.000

340.000

1.460.000

1.314.000

930.000

837.000

Progetto integrato salute e benessere termale (Alleghe)

2.660.000

2.367.000

Progetto integrato valorizzazione e sviluppo turistico “Marmolada Unesco”

7.500.000

5.340.000

Completamento reti ciclabili e ciclopedonali del territorio agordino

8.700.000

8.465.000

Valorizzazione turistica patrimonio museale (Livinallongo-Rocca P.-Colle S. Lucia)

1.720.000

1.618.000

450.000

450.000

Ristrutturazione e ampliamento Pronto Soccorso ospedale di Agordo

3.000.000

2.500.000

Messa in sicurezza strutturale copertura residenza anziani Taibon

1.000.000

900.000

Realizzazione cabinovia Cortina-5 Torri e intervento by pass Rumerlo

24.200.000

6.034.000

Interventi vari miglioramento funzionalità piscina di Guargné (Cortina d’Ampezzo)

12.000.000

10.000.000

2.000.000

1.200.000

Completamento rete ciclabile e integrazione mobilità sostenibile (Auronzo)

16.100.000

14.769.737

Potenziamento viabilità del Feltrino

27.000.000

8.010.000

200.000

200.000

Potenziamento impianti sportivi comprensoriali del Feltrino

8.800.000

7.870.000

Potenziamento ospitalità diffusa nel Feltrino

2.170.000

1.980.000

Valorizzazione culturale del Feltrino

5.785.000

5.710.000

Valorizzazione cicloturistica del Feltrino

11.493.000

7.993.000

Valorizzazione prodotti tipici del Feltrino

1.450.000

1.300.000

10.000.000

6.000.000

2.500.000

1.000.000

191.207.400

122.283.137

PROGETTO

foto tratta da: www.dolomitibellunesi.com

Rilevazione targhe e videosorveglianza tra Enti locali e Forze dell’ordine

Sostegno domanda accesso banda larga aree confine (1° stralcio)

Potenziamento offerta sportiva Centro fondo Val Gares (Canale d’Agordo)
Completamento centro sportivo e palestra roccia coperta (Falcade/Rocca Pietore)
Ristrutturazione e valorizzazione palaghiaccio di Alleghe

Progetto Ski College Veneto (Falcade Future Challenge 2.0)

Riqualificazione funzionale ciclopedonale La Riva-Cademai (Cortina d’Ampezzo)

Piano azione efficientamento energetico e qualità aria del Feltrino

Sanità del Feltrino
Incentivazione residenzialità in aree svantaggiate (Sovramonte)
TOTALE
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bellezze della nostra provincia dolomitica

Sottoguda, che borgo!

L'unico nel Bellunese presente nella lista dei più belli d'Italia
di Irene Savaris

I

l territorio bellunese racchiude bellezze naturali e architettoniche incomparabili, talvolta sconosciute agli stessi
bellunesi. Una di queste si trova
nell’Alto Agordino ed essendo
un po’ defilata dalle arterie principali, richiede una deviazione
ad hoc. Il borgo di Sottoguda,
in comune di Rocca Pietore, dal
novembre 2016, può fregiarsi di
comparire nella lista de “I Borghi più belli d'Italia”; è l'unico
nel Bellunese, nove in tutto il
Veneto. Il riconoscimento arriva
dal Ministero e gode del Patrocinio di Anci e Enit.
“Sia il borgo, con i suoi fienili e abitazioni tipiche, che i famosi Serrai”, afferma il Sindaco
Andrea De Bernardin, “hanno
determinato il riconoscimento”.
Particolarmente
spettacolari
sono i Serrai di Sottoguda, magnifica gola scavata nei millenni
dal torrente Pettorina, che dalla

10

Marmolada scorre in direzione
di Caprile, per sfociare nel torrente Cordevole.
I Serrai sono caratterizzati da pareti rocciose altissime,
in alcuni punti anche un centinaio di metri, che d'inverno
diventano cascate di ghiaccio,
ambita mèta di alpinisti italiani
e stranieri che sfidano le pareti arrampicandosi sul ghiaccio
vivo, in particolare la cosiddetta
“Cattedrale”. Sempre d’inverno,
sciatori esperti, giunti alla fine
del percorso della Grande Guerra, neve permettendo, possono
percorrere i circa due chilometri
con gli sci, arrivando a Sottoguda, dove uno skibus li riporta ad
Alleghe.
Diventati parte del Parco
naturale, i Serrai da alcuni anni
sono stati chiusi al traffico e il
loro accesso ora avviene soltanto da sud, pagando un biglietto d'ingresso. Una passeggiata
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estiva può risultare, infatti, altrettanto emozionante. Si cammina lungo le fresche acque del
torrente, oppure li si percorre in
bicicletta, circondati da un magico silenzio e da aria incontaminata.
Soltanto due attrazioni testimoniano la presenza dell'uomo:
la Grotta della Madonna, con la
Madonnina che da cent'anni è
presente sul percorso, e la chiesetta ora dedicata a Sant'Antonio da Padova.
Tra breve, il 24 maggio, il
borgo di Sottoguda potrà essere
ammirato in una vetrina allestita
a Roma, all’interno della Stazione Termini, assieme ad altre due
bellezze del nostro territorio, le
due uniche “Bandiere arancioni
del TCI” della provincia di Belluno: Mel e Sappada. Per i tre
Comuni sarà sicuramente un
eccellente mezzo di promozione
turistica.

www.mimbelluno.it
Prenotate la visita al MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni

in copertina
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La Casa d'Italia
di Lucerna messa all'asta
E’ di qualche settimana fa la
notizia che “La Casa d’Italia” di
Lucerna, che ha costituito tanta
parte della storia dei nostri emigranti della bella città elvetica,
verrà messa all’asta. Sul fatto
abbiamo ricevuto questa accorata lettera di Franca Gervasi:
“Sono molti anni che un pezzo alla volta ci hanno tolto una
parte dei servizi che la “Casa
d’Italia” forniva agli italiani del
cantone di Lucerna e limitrofi.
Hanno iniziato con la chiusura
del Vice Consolato, lasciando solo
un ufficio per le pratiche urgenti.
Voglio qui ricordare il viceconsole Casagrande, veneto, col quale
ho diverse volte dialogato e che
generosamente ci ha sempre sostenuto nel fornire ai nostri figli una
cultura italiana. All’asilo nido e
infantile sono cresciuti centinaia
di bimbi che mamme ogni giorno
affidavano (con il magone in gola)
alle cure delle buone suore. Poveri i
nostri Italiani delle prime emigrazioni che con sacrifici e sudore si
sono prodigati per erigere “La Casa
d’Italia” di Lucerna. Se sapessero
cosa ora i nostri politici hanno
deciso di fare si sentirebbero come
minimo offesi e indignati, come
siamo noi ex emigranti. In quella casa abbiamo sempre onorato
la Patria, in tutte le celebrazioni,
dal 25 aprile, al 2 giugno e al 4
novembre: essere in quel giardino
dove si faceva l’alzabandiera era
come essere a casa. Mai avremmo
immaginato di sentirci defraudati
di una proprietà che per tantissimi
anni ci è appartenuta!”
Non possiamo che condividere quanto ci dice Franca.
Sacrifici, fatiche, generosità,
sentimenti di una generazione
di Italiani all’estero vanificati in
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base a valutazioni prettamente
economiche! Perché non si sono
tentate altre vie, come quella,
per esempio, di investire, anche
con apporti privati, per fare della
“Casa d’Italia” un centro culturale italiano per la città e l’intera
Svizzera centrale?

Ancora sul prezzo del
biglietto d'ingresso al
Fulcis
“Ho letto nell’ultimo numero
di ABM la lettera del sig. Marchetti riguardo al prezzo del biglietto di Palazzo Fulcis, differente
per residenti e non. Anche a San
Pietroburgo, ad esempio, al Museo
Dostoevskij e anche in altri, viene applicata la stessa regola: 150
rubli ai russi, 250 agli stranieri.
Non sono sicuro, ma credo mi sia
successo anche una volta a San
Francisco, al Museo di Arte, per
una esposizione, ma su questo non
ne sono proprio certo”.
Fabrizio Soppelsa

“Bellunesi nel Mondo”
via Cavour, 3 Belluno (Italia)
redazione@bellunesinelmondo.it

Precisazioni
sulla Famiglia di Fonzaso
“Gent.le Direttore, La prego
cortesemente di pubblicare le seguenti precisazioni: in relazione
all’articolo apparso nella rivista
“Bellunesi nel Mondo” del mese
di marzo 2017 dal titolo “Fonzaso-mondo – l’appello della Famiglia locale a tutti i Bellunesi”
(pag. 46), in qualità di assessore
comunale all’epoca della nascita
della Famiglia Fonzasina desidero formulare un paio di precisazioni a integrazione dell’esposizione dell’attuale presidente
Primo Minella e ciò per una
corretta e completa informazione alla popolazione. La Famiglia Fonzasina – come entità
autonoma – nacque nel 2001 su
precisa volontà dell’allora Sindaco Alfredo Iannelli e con l’entusiastico consenso unanime della
Giunta Comunale, staccandosi dalla sezione di Feltre di cui
da sempre era una importante

Una foto di tanti anni fa
Il nostro socio Egidio Furlin (che ci tiene a precisare di essere
socio ABM dalla prima uscita del giornale in Belgio e poi, dal 1968,
a Roma dove vive) ci ha mandato questa foto che rappresenta
un gruppo di operai occupati nell’asfaltatura di una strada ad Arten (Fonzaso) poco prima della seconda guerra mondiale. L’operaio
contrassegnato con un punto nero è Giuseppe Ottavio Bazzocco,
classe 1911, disperso durante il conflitto sul fronte greco nel 1940.
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componente. Essa si concretizzò con il beneplacito dell’allora
presidente provinciale Gioachino Bratti – che fece dono del
gagliardetto tuttora utilizzato –
e che partecipò personalmente
assieme al compianto consigliere
Bertoldin alla inaugurazione ufficiale. All’inizio vi fu qualche
malumore con i feltrini, subito
rientrato, trasformatosi nel tempo in una collaborazione fattiva,
essendosi compreso che non si
trattava di un distacco per incomprensioni, ma della volontà
di rafforzare la presenza di Fonzaso in ambito provinciale. Con
il trascorrere degli anni la Famiglia Fonzasina si è sviluppata ed
è cresciuta in modo evidente,
tanto da costituire un preciso
punto di riferimento per tutti i
nostri emigranti sparsi nel mondo. Mi preme anche ricordare
che un sostanzioso contributo fu
postato in bilancio di previsione
2014 dall’Amministrazione Furlin, nella quale ero vice-sindaco,
a beneficio della Famiglia di
Fonzaso per la costruzione del
monumento all’emigrante, peraltro già scelto in concordato
con la presidenza della Famiglia
stessa. Sono certo che comprenderà appieno i motivi che mi
hanno spinto a formulare queste
doverose precisazioni ed in attesa di leggerle nella rivista, La
ringrazio di cuore e Le porgo i
miei più cordiali saluti”.
Massimo Corso - Fonzaso
Ringraziamo il sig. Corso di questa sua nota (nonché
per quanto egli ha fatto per la
“Famiglia”), la quale integra e
arricchisce il citato articolo del
presidente Minella. Anche con
questi doverosi ricordi, tutti allora, il prossimo luglio, a Fonzaso!

Ci scrive il giovane Lorenzo Cassol, nipote del nostro socio Aurelio (fratello di don
Domenico). Vuole aiutare suo nonno nella ricerca di qualche suo compagno di lavoro in miniera . Siamo ben felici di aiutarlo in questa ricerca e riportiamo il testo
che ci ha inviato:
Alla ricerca del Carbone
Ho sempre adorato i racconti di vita di
mio nonno. Le sue storie raccontano di
fatica, passione e di speranza nel futuro. È
una persona da cui trarre ispirazione, mio
nonno. Le sue esperienze, così diverse dalle mie, mi spingono da sempre ad essere
una persona migliore. Ma la mia preferita
è la storia delle miniere di carbone. Mio
nonno Aurelio, un vero Indiana Jones.
«Era l’inizio del 1951, quando ho deciso
che non sarei più potuto rimanere qua»
mi racconta il nonno. «Sono partito col
treno da Bribano e sono arrivano a Milano. A Milano ci sono rimasto quattro giorni, perché dovevo fare delle visite, e poi via
di nuovo, sul treno verso il Belgio».
E una volta arrivato in Belgio cosa è
successo? gli chiedo io. «Non puoi immaginare quante persone ci fossero alla
stazione di Liegi. Quando sono arrivato la
mattina, mi sono fatto strada tra un mare
di persone, migranti come me. Alla fine,
due ufficiali di polizia mi hanno scortato
In alto, Aurelio Cassol; sopra Auverso una stanza, dove mi hanno preso le
relio (il primo a destra) in un momento di riposo con i suoi colleghi
impronte digitali, insieme ad altre infordurante il suo periodo in miniera
mazioni». Il nonno sospira, fermandosi
per un attimo.
E dopo? Ti hanno lasciato andare? Non riesco a credere che avessero schedato
mio nonno, quasi come fosse un criminale.
«No, anzi. Ci hanno messi in fila, così che le aziende minerarie potessero sceglierci
per lavorare nelle cave. Mi hanno mandato a Cheratte. Mi ricordo ancora l’Hotel
41, la mia casa dal 1951 al 1956. Ho iniziato a lavorare l’8 marzo 1951, me lo ricordo ancora, sembra ieri».
E tuo fratello era con te, giusto? gli chiedo. «Sì, ma solo per un giorno. Quando
si sono accorti che stavamo lavorando insieme ci hanno separati. Gli incidenti nelle
miniere erano all’ordine del giorno, e non volevano che morissimo entrambi, fosse
successo qualcosa». Il nonno si passa una mano tra i capelli, e poi si strofina gli
occhi, facendo di nuovo una breve pausa. Poi continua. «La mattina iniziavamo
alle 6:00. Un piccolo ascensore ci portava giù, a 313 metri circa di profondità».
E non avevi paura? gli domando istintivamente. «Solo all’inizio. I cunicoli erano
stretti e bui. Avevamo dei cavalli ad aiutarci nel trasporto del carbone. Parte degli
operai scavavano, e gli altri spingevano i carrelli all’esterno insieme ai cavalli. A
volte mi sentivo soffocare. I cunicoli erano alti solo un piede e mezzo e dovevamo
distenderci sulla schiena per poterli forare».
Mio nonno combatte ancora contro la silicosi, risultato della polvere inalata nel
corso di quei cinque anni passati a lavorare in quei cunicoli, senza mai sapere
se ce l’avrebbe fatta a rivedere la luce del giorno. Non so quanti come lui siano
ancora in vita, dopo aver lavorato in Belgio, ma sarebbe bello poter condividere
queste esperienze con loro. Per questo motivo vi chiedo gentilmente di contattare in merito gli uffici ABM: 0437 941160 / info@bellunesinelmondo.it
Lorenzo Cassol
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Matrimonio
brasiliano/bellunese

"Vi invio la foto del nostro
matrimonio celebrato sabato 15
aprile nella città di Capinzal,
Stato di Santa Catarina (Brasile).
Sapete che ho antenati partiti da
Seren del Grappa, Feltre, Trichiana e Cesiomaggiore; mentre mia
moglie Edilene Trentin ha antenati partiti da Farra d’Alpago.
Saluti dal Brasile a voi e a
tutti i bellunesi nel mondo!".
Thiago Dambros

generazioni. Ancora auguri a
questa nuova famiglia brasiliana... bellunese.

Come si fonda
una Famiglia ABM?

"Spett.le Associazione Bellunesi nel Mondo (ABM), sono un
vostro nuovo socio residente negli
Stati Uniti e vorrei sapere come
si fonda una Famiglia (circolo?)
e se sia possibile. Grazie".
Luciano Maierotti
Ringraziamo Thiago e la
moglie Edilene per aver condiviso con tutti noi questo imGentile Luciano, grazie per
portante traguardo. Commuove questo suo interessamento. Ceranche il fatto del forte legame to che è possibile fondare una
che entrambi provano per la nuova Famiglia ABM! Basta
terra da dove partirono, oltre partire con un numero di soci
un secolo fa, i loro avi. Questa presente nella sua zona. Ragè un'ulteriore testimonianza di giunti i 30 iscritti sarà possibiquanto sia vivo e forte il legame le ufficializzare la fondazione.
di appartenenza con il nostro Contatti i nostri uffici per magterritorio anche con le nuove giori informazioni.

Viale Giovanni Paolo I, 43 Belluno

Telefono 0437/930184

www.farmaciachimenti.it

farmacia@farmadrive.it

Controlla periodicamente il tuo stato di salute e l’efficacia della tua terapia farmacologica.
La mancanza di tempo e le lunghe file nei centri di analisi a volte ci portano a rimandare i controlli.
Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile eseguire alcuni esami diagnostici, direttamente in farmacia risparmiando tempo e guadagnando in salute.

PROFILO LIPIDICO:

AUTOTEST DIAGNOSTICI

In un’unica analisi vengono determinati i valori di: colesterolo totale, trigliceridi,
colesterolo-HDL, colesterolo-LDL, glucosio.
TEST BIOCHIMICO:
In un’unica analisi vengono determinati i valori di: ALT, AST, GTT, glucosio, creatina,
colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo-LDL, colesterolo –HDL.
EMOGLOBINA GLICATA: Test utilizzato per valutare la concentrazione media del glucosio nel sangue in un lungo
periodo.

ANALISI URINE

Analisi urine con rilevamento
di 10 parametri standard.
Esito in pochi minuti.
- TEMPO DI QUICK
- GLICEMIA
- ACIDI URICI

ORARIO CONTINUATO DA LUNEDI’ AL SABATO 8:15 ALLE 20:00
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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 scritta l’8 agosto 1939 a Hurley, Wisconsin (USA), da E. Ganz, emigrante agordino, e spedita in Italia, ad Agordo, a Celeste
Ganz (per gentile concessione di Maria Giovanna Ganz).
Wisconsin 8-8-39
miei Cari
Cola presente vifonoto che sto bene abbastanza e cosi ò
come il solito vorei sperare che fossero di tutti voi, vidiro
che apena ò potuto stare unpo melio ò pensato di scapare
da qui posti infernali qui dove sono sono su vicino al canada posti buoni per laria pura pero il fredo si avicinano
presto il masimo ai primi di ottobre bisognano scapare da
qui poi dopo non so dove andro in italia nonposo perche
ò pena fato le pratiche Da la compagnia dove lavoravo per
vedere se poso prendere qualchecosa andai a la sua clinica
e miano essaminato e tratenuto la perdueore orapoi non

si sano come la pensano anno deto che manderano alla
clinica di Nuu Vioch e poi mifarano sapere pero sono cose
che vano adagio prima di darefuori denaro, inogni modo
vediamo se non poso venire in italia nianche a chicago non
poso rimanere ò piliato una disdita sul viagio che ora tutto
mi fano paura spero che rimanendo qui unpo mi rimeto
ora sono dimagrito come il consueto, ora visaluto vimando tanto bacioni atutti anche a Giga Saluti Vostro Affmo E
Ganz
(aggiunta a rovescio in cima alla prima pagina) misalutano
il fratello quando anno lo (xxx) e familia adio
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libriIN REDAZIONE
e documenti
ricevuti
LETTEREradici
stesse
a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

FLORA COSTA
Flora Costa, DALL’ALBA FINO AL TRAMONTO,
Bellunesi nel Mondo Edizioni, Belluno, novembre 2016,
pag. 66.
Piacevole e gratificante la
lettura di questo bel libretto,
in cui l’autrice, ormai novantenne, ci racconta la sua infanzia e la sua adolescenza, prima
che l’emigrazione, nel 1946, la
conducesse dal paese natio, San
Tomaso Agordino, in Svizzera.
Sono ricordi che acquistano il
sapore di una favola, ricchi di
sentimento e di poesia; ricordi di una esistenza semplice,
fin dai primi anni segnata dal
lavoro e dalla fatica, e vissuta
con serenità e ottimismo, aperta alla bellezza e riconoscente
del valore della vita. E tutto ha
luogo nella cornice dello splendore e dell’incanto delle nostre
montagne che sin dalle prime
righe permeano l’animo di Flora e le fanno scrivere pagine di
sorprendente lirismo sulla bellezza del creato. E ancora: storie
di quotidiane fatiche sui campi,
di usi e tradizioni che rivestono
il sapore del passato, di persone indimenticabili per dignità
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e umanità. Il tutto accompagnato da profonde riflessioni,
anche nel confronto, sereno e
realistico, tra l’ieri e l’oggi, e
da brevi e intensi versi. Nella
galleria fotografica, paesaggi e
ritratti di famiglia.
Info e acquisti: Associazione
Bellunesi nel Mondo - via Cavour, 3 - 32100 BELLUNO tel. 0437 941160 - Fax 0437
1952048 - e-mail info@bellunesinelmondo.it

VOCI DI ITALIANI
IN SVIZZERA
LA “NOSTRA” SVIZZERA - Giudizi e pregiudizi,
a cura di Raffaele De Rosa
e Giuseppe Pietramale, Libridine ed., Mazara Del Vallo (TP), pagg. 132+136, €.
17,00 (in italiano e in tedesco).
Un bel libro, che si legge
volentieri e ci arricchisce con
la raccolta di testimonianze di
italiani già emigrati in Svizzera
e da tempo ormai residenti nel
Paese, dove quasi tutti hanno
raccolto accettazione, stima,
soddisfazioni. Anche se non
hanno dimenticato la loro storia, il dolore del distacco, il clima di pregiudizio con cui talora
venivano accolti gli italiani in
terra elvetica, le difficoltà di inserimento, il libro però ci parla
di persone vive, attive, soddisfatte, ben integrate, per cui
la Svizzera è ormai la “nostra”.
Completa questa prima parte
del libro un’agile raccolta di
flash (quali risposte a delle domande) di altri “italo-svizzeri”,
che ci danno conferma di una
realtà che, anche se non ha dimenticato l’Italia, ha fatto della
Svizzera la sua seconda (e talora addirittura la prima) patria.
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Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

Uno dei curatori dell’opera è il
“nostro bellunese” Raffaele De
Rosa, che recentemente “Bellunesi nel Mondo”, ha ricordato
per un’altra sua pubblicazione
(vedi pag. 26 del numero dello
scorso febbraio).
Info e acquisti: Libridine
ed. - corso Vittorio Veneto 14 91026 MAZARA DEL VALLO
(TP) - tel./fax 0923 933769 - email libridine@gmail.com

ITALIANI A SCUOLA
IN SVIZZERA
Paolo Barcella, MIGRANTI IN CLASSE, ombre corte ed., Verona, aprile 2014,
pagg. 192, €. 17,00.
Ritroviamo qui Paolo Barcella, un ormai “classico” studioso dell’emigrazione italiana
in Svizzera (vedi BNM marzo
2017, pag.14 e BNM aprile 2017, pag. 14) che affronta
il tema della scolarizzazione e
della formazione professionale
degli emigranti italiani in terra elvetica, accompagnandolo,
nell’introduzione, da una sintetica storia della nostra emigrazione nel Paese ,e, nell’appendice, da una ampia bibliografia.
Tre le parti del libro, ricapitolate poi in una chiara ed efficace
conclusione, che vanno da “La
professionalità degli emigrati”
a “I centri italiani per la formazione professionale” a “La
scolarizzazione dei figli degli
emigrati”, in un cammino che
pian piano, con iniziative e modalità nuove di formazione più
rispondenti ai bisogni, arriva ad
una realtà in cui l’italiano non
è più l’immigrato, ma, quale
minoranza etnica riconosciuta, usufruisce pienamente delle
strutture e delle istituzioni scolastiche e svizzere. Un libro che

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

non è solo un saggio storico e
sociologico, ricco di dati e cifre,
seppur importanti, ma che si
completa e si arricchisce nelle
testimonianze vive, interessanti
e a volte toccanti, di coloro che
sono stati i protagonisti dell’emigrazione italiana in Svizzera.
Info e acquisti: Ombre Corte ed., - via Alessandro Poerio
9 - 37124 Verona - tel./fax 045
8301735 - e - mail info@ombrecorte.it

RISPONDERE
AD UN DRAMMA
SEMPRE PIù ATTUALE
Gian Carlo Perego, UOMINI E DONNE COME
NOI - I Migranti, l’Europa e
la Chiesa, Editrice La Scuola,
Brescia, 2015, pagg. 96, €.
8,50.
Abbiamo qui una pubblicazione che in poche pagine
riassume efficacemente i più attuali temi e le più urgenti sfide
della nuova immigrazione che
nell’ultimo decennio sta interessando l’Europa. Dopo un
incipit in cui si chiede perdono
per il dramma delle morti nel

libri e documenti

Mediterraneo, accompagnato
dal senso di colpa e di vergogna che non ci lascia, ecco che
mons. Perego (direttore della
Migrantes) tratta l’argomento
partendo innanzitutto da una
classificazione sulle cause di
questo enorme movimento di
persone, nella quale s’intrecciano speranze di vita migliore, disastri ambientali, guerre,
fame, persecuzioni religiose.
Al fenomeno va data risposta
in termini di apertura e di accoglienza che sono segno di
giustizia e di rispetto della dignità della persona. L’Europa
delle migrazioni deve diventare
così l’Europa della solidarietà e dell’integrazione, non del
rifiuto. Infine, anche con un
ripetuto richiamo a documenti della Chiesa e in particolare
alle parole di papa Francesco,
l’autore si augura che la Chiesa
sia veramente luogo di incontro
e di misericordia, anche quale
occasione di rinnovamento nel
dialogo con chi ha culture e
credo diversi.
Info e acquisti: Editrice La
Scuola - via Antonio Gramsci
26 - 25122 BRESCIA - Tel. 030
29531 - Fax 030 2993299.

Libreria ABM
L'Associazione Bellunesi nel
Mondo ha realizzato tre nuove
pubblicazioni dedicate al fenomeno migratorio della provincia di Belluno.

Libro a firma di Dino Bridda
dedicato ai 50 anni dell'Associazione Bellunesi nel Mondo
Tutti i mestieri
del mondo
Un secolo di emigrazione bellunese
A cura di Romeo Pignat

Libro fotografico a firma di Romeo Pignat dedicato ai mestieri
degli emigranti bellunesi

offerta
3x2
Offerta del mese!
Se ordinerai tutti e tre i libri
editi dall'Associazione Bellunesi nel Mondo, uno sarà in
omaggio.
Non perderti questa offerta!
Per maggiori informazioni:
info@bellunesinelmondo.it
tel. + 39 0437 941160

Libro a firma di Raffaele De Rosa
dedicato all'emigrazione 2.0.
Richiedili al + 39 0437 941160 o
inviando una mail a info@bellunesinelmondo.it
spedizioni in tutto il mondo
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50.009

I Bellunesi iscritti all'Aire al 31 dicembre 2016
di Simone Tormen

S

ono 50.009 i bellunesi iscritti all’AIRE
(Anagrafe degli italiani residenti all’estero)
al 31 dicembre 2016. 1.475 in più rispetto
al 2015. Lo dicono i dati del Ministero dell’Interno.
Belluno è la terza provincia in Veneto per
numero di iscritti, dietro a Treviso (113.851) e
Vicenza (78.122), ma rispetto alla popolazione
residente (dati Istat a novembre 2016) è quella
in cui il numero di iscritti all’AIRE incide maggiormente: 24,3%, contro il 12,9% di Treviso e
il 9% di Vicenza.
La classe di età più rappresentata, non solo
nel Bellunese, ma anche a livello veneto e nazionale, è quella degli over 50 (20.984 in provincia),
l’emigrazione “storica”. Significativi, però, anche
i dati della fascia di età tra i 20 e i 40 anni, che
nel Bellunese costituiscono una fetta del 28,67%
sul totale.
Parlando di destinazioni, invece, i bellunesi
sono presenti in 128 diversi Paesi nel mondo, e
quelli dove la presenza è maggiore sono: Brasile
(14.691), Svizzera (11.394), Germania (5.144),
le mete tradizionali dell'emigrazione dalla nostra
provincia. Accanto a queste, però, si possono
trovare anche località più “esotiche” e inattese,
come Emirati Arabi Uniti (32), Bolivia (47), Costarica (62), Guatemala (243), Uruguay (245),
per citarne alcune. In un confronto con il 2015,
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l'aumento più consistente di presenze bellunesi lo registra il Brasile, più 801 iscritti negli ultimi dodici mesi, seguito, in ordine, da Regno
Unito (+ 138) e Germania (+ 135), le nuove
principali destinazioni della mobilità giovanile.
Delineando, invece, una panoramica di lungo
periodo, nell’ultimo decennio la crescita degli
iscritti AIRE è stata del 44,7%, un incremento
di 15.459 soggetti rispetto al 2006, quando gli
iscritti erano 34.550.
Entrando nel dettaglio dei singoli comuni
della provincia, il maggior numero di iscritti, in
termini assoluti, appartiene a Belluno (5.462),
Feltre (3.453), Longarone (2.620). Osservando
però il dato in rapporto alla popolazione residente, l’incidenza maggiore spetta a Soverzene, dove
i cittadini iscritti all’AIRE sono addirittura più
del doppio rispetto al numero complessivo dei
residenti (816 iscritti su 387 abitanti, un incidenza del 210,8%). Al secondo posto Arsié, con
il 95,7%, al terzo Lamon, con il 79%.
I Comuni che invece presentano i dati più
bassi sono, in termini assoluti: Zoppè di Cadore
(35), Selva di Cadore (43), San Nicolò di Comelico (52). In termini relativi, rispetto alla popolazione residente: Cortina, 6,14% (360 iscritti
e 5.859 residenti), Livinallongo, 6,74% (88 e
1.305 residenti), San Vito di Cadore, 7,20%
(135 su 1.874)

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251

attualità

ISCRITTI AIRE PROVINCIA DI BELLUNO COMUNE PER COMUNE
Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Alpago
Arsié
Auronzo di Cadore
Belluno
Borca di Cadore
Calalzo di Cadore
Canale d’Agordo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d’Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Cortina d’Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Falcade
Feltre
Fonzaso
Gosaldo
La Valle Agordina
Lamon
Lentiai
Limana
Livinallongo del C. di Lana
Longarone
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Mel
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve di Cadore
Ponte nelle Alpi
Quero Vas
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
San Tomaso Agordino
San Vito di Cadore
Santa Giustina
Santo Stefano di Cadore
Sappada
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre
Trichiana
Val di Zoldo
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Vigo di Cadore
Vodo di Cadore
Voltago Agordino
Zoppè di Cadore
Tot. Prov. di Belluno

504
693
319
1.097
2.183
382
5.278
116
174
292
266
1.585
290
250
92
649
356
56
445
544
3.248
2.177
391
341
2.216
1.753
650
89
2.453
196
207
1.670
86
1.077
77
535
1.367
520
147
327
623
49
193
201
130
1.396
290
146
2.040
43
1.291
843
688
718
500
331
746
1.475
309
621
197
296
275
35
48.534

538
681
321
1.203
2.229
399
5.462
119
193
294
271
1.628
327
256
93
646
360
56
452
572
3.453
2.195
389
349
2.243
1.799
646
88
2.620
197
225
1.692
83
1.082
80
573
1.374
558
146
325
634
52
193
201
135
1.474
292
143
2.070
43
1.312
846
816
715
501
324
765
1.502
326
629
214
294
276
35
50.009

Differenza
2016/2015

Differenza
in %

34
-12
2
106
46
17
184
3
19
2
5
43
37
6
1
-3
4
0
7
28
205
18
-2
8
27
46
-4
-1
167
1
18
22
-3
5
3
38
7
38
-1
-2
11
3
0
0
5
78
2
-3
30
0
21
3
128
-3
1
-7
19
27
17
8
17
-2
1
0
1.475

6,75
-1,73
0,63
9,66
2,11
4,45
3,49
2,59
10,92
0,68
1,88
2,71
12,76
2,40
1,09
-0,46
1,12
0,00
1,57
5,15
6,31
0,83
-0,51
2,35
1,22
2,62
-0,62
-1,12
6,81
0,51
8,70
1,32
-3,49
0,46
3,90
7,10
0,51
7,31
-0,68
-0,61
1,77
6,12
0,00
0,00
3,85
5,59
0,69
-2,05
1,47
0,00
1,63
0,36
18,60
-0,42
0,20
-2,11
2,55
1,83
5,50
1,29
8,63
-0,68
0,36
0,00
3,04

Popolazione	Incidenza in %
al 30.11.2016* iscritti-popolazione

4112
2770
1205
6943
2329
3323
35869
811
2026
1117
1310
3982
1363
406
366
2208
5859
457
2440
1929
20633
3216
628
1089
2839
2974
5223
1305
5310
559
1340
5971
287
4443
374
3799
8328
3222
630
1231
1574
395
1615
637
1874
6793
2559
1317
10054
513
2459
3124
387
1428
1741
1359
4834
3183
497
1913
1437
862
856
229
205.866

13,08
24,58
26,64
17,33
95,71
12,01
15,23
14,67
9,53
26,32
20,69
40,88
23,99
63,05
25,41
29,26
6,14
12,25
18,52
29,65
16,74
68,25
61,94
32,05
79,01
60,49
12,37
6,74
49,34
35,24
16,79
28,34
28,92
24,35
21,39
15,08
16,50
17,32
23,17
26,40
40,28
13,16
11,95
31,55
7,20
21,70
11,41
10,86
20,59
8,38
53,36
27,08
210,85
50,07
28,78
23,84
15,83
47,19
65,59
32,88
14,89
34,11
32,24
15,28
24,29
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DATI: iscritti all'AIRE fonte Ministero dell'Interno. Popolazione residente Istat

COMUNI	Iscritti	Iscritti
al 31.12.15 al 31.12.16

19

attualità

Iscritti AIRE al 31 dicembre 2016: differenza di genere
ITALIA
Maschi: 2.391.218
Femmine: 2.582.724

VENETO
Maschi: 191.885
Femmine: 197.851

48,07%

51,93%

Femmine

Maschi

BELLUNO
Maschi: 24.860
Femmine: 25.149

49,23%

50,77%

49,71%

50,29%

Dati: Ministero dell'Interno, Area 1 - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero

Aumento % iscritti AIRE 2006 - 2016

Italia

60,13%

Veneto

66,64%

Vicenza

74,75%

Verona

84,81%

Venezia

57,82%

Treviso

67,16%

Rovigo

85,56%

Padova

70,40%

Belluno

44,74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dati: Ministero dell'Interno, Area 1 - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero; Rapporto Italiani nel Mondo 2006

Iscritti AIRE al 31 dicembre 2016: classi di età in %

60
41,96

40
20

13,19

15,48

15,06

12,99

2,25

0

< 18

2,13

12,22

12,55

16,11

15,47

13,93

14,97

15,48

2,21

18-20

>20-30

Belluno
Dati: Ministero dell'Interno, Area 1 - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero

20

15,68

39,10
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>30 - 40

Veneto

>40-50

>50

Italia

39,23

