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la nostra grande ricchezza
tanti splendidi giovani che, nati e cresciuti nel benessere,
portano nel mondo il loro genio e la loro laboriosità
di Vincenzo Barcelloni Corte

L

a terribile crisi, assieme
ad alcuni dati recenti della Fondazione Nordest e
della Camera di Commercio di
Belluno, non inducono all’ottimismo.
La disoccupazione non solo
giovanile è in continuo spaventoso aumento, le previsioni sulla
fine della crisi continuano ad allungarsi, le vendite all’estero negli ultimi due anni in Italia sono
calate, la valutazione verso le
banche e i politici è scesa pesantemente, la richiesta di moralità
ed etica della classe dirigente e
politica negli ultimi quattro anni
é quadruplicata.
C’è però un dato positivo:
negli ultimi quattro anni - malgrado la crisi e in controtendenza
rispetto all’Italia - le esportazioni

nel bellunese hanno continuato
a crescere.
Non solo per merito di occhialerie intelligentemente guidate tra cui primeggia la Luxottica,
vero gigante internazionale, ma
anche per tante eccellenze come
la Lattebusche che ha saputo portare il formaggio Piave nel mondo. Né vanno dimenticate tante
iniziative minori che valorizzano
le nostre specificità, come la vecchia casera trasformata dalle Regole della Valvisdende in un mini
caseificio dove vendere i prelibati
formaggi e prodotti tipici locali.
Il più grande motivo di speranza sta però nei tanti splendidi
giovani di cui portiamo come
esempio l’ingegner Paolo Sebben, nato e cresciuto in Svizzera.
Ha ritrovato le sue radici bellu-
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nesi grazie a Bellunoradici.net ed
è venuto a Belluno per gridare a
chi ci rappresenta che rischiamo
l’isolamento e lo spopolamento
non solo a causa delle strade e
delle ferrovie, ma adesso anche
per Internet, troppo lento e inadeguato perché manca la banda
larga. Ha evidenziato l’urgenza
di dotare i nostri paesi (come
è già stato fatto nel confinante
Trentino) della fibra ottica che
già copre tutte le città e anche
molti piccoli paesi della Confederazione Elvetica.
Sebben ha chiesto: perché
Svizzera, Alto Adige e Belluno
non si mettono in rete? Le caratteristiche dei loro territori sono
simili e solo mettendosi in rete
queste piccole regioni possono
sopravvivere.
Some recent surveys of the “Fondazione
Nordest” and the Chamber of Commerce of
Belluno provide worrying news about the
economic crisis and its future developments.
Nevertheless there is a positive fact: despite
the crisis and in contrast with the Italian situation, in the past four years there has been
an increase in the size of exportation from
Belluno, especially in the eyewear sector, with
Luxottica at the head.
This positive trend is also due to many Bellunese people, like the De Rigo brothers, who
moved from the native Cadore to the Belluno valley, creating industrial activities which
have reached excellent results worldwide.
Today we rely our hopes on the many smart
young Bellunese professionals, who take
their geniuses and hard work around the
world. Among these is Mr Paolo Sebben, an
engineer of Bellunese origin, who was born
and raised in Switzerland, and who has recently come to Belluno, to hold a conference
about the importance of equipping the cities
and towns with broadband, as it has already
been done in neighboring “Trentino” and in
Switzerland, where all cities and even many
small villages have already been equipped
with optical fiber.
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galliano sommavilla
Le mie radici e il mio cuore sono a Belluno
di Marco Crepaz

G

alliano Sommavilla è
nato a Melbourne, Australia. I suoi genitori
sono emigrati in Australia nel
1956. Suo padre è originario di
Borgo Piave, mentre la madre
di Portogruaro.
Dal 1982 è un musicista
professionista, il suo strumento è il pianoforte. Suo padre ha
portato in Australia la cultura
della cucina italiana essendo
cuoco e questa passione l’ha
trasmessa al figlio, tanto che

nel 1979 Galliano è venuto a
studiare a Falcade presso l’Istituo professionale alberghiero.
Durante quel periodo ha vissuto nella casa del nonno, in via
Uniera dei Zater a Belluno. Ricorda con affetto sua zia Renata
Rotelli e il nonno, gen. Angelo
Sommavilla-Vigna.
Con la sua creatività ha unito
la musica al cibo scrivendo due
libri dedicati alla cucina italiana,
con le ricette bellunesi/venete
trasmesse dai suoi genitori e inserendo nei due volumi un cd di
musica composta da lui stesso:
“Playing with food” del 2006 e
“Music to dine For” del 2008.
Nel 2010 è ritornato a Belluno con sua moglie Mayanne
e dopo trent’anni l’emozione è
stata davvero forte.
Galliano, nonostante sia
nato e cresciuto in Australia, si
sente molto vicino all’Italia e a
Belluno e questo grazie ai suoi
genitori che non hanno mai
smesso di indicargli la profonda
radice che lo univa.
Perché hai aderito al socialnetwork www.bellunoradici.net?
Ho scoperto Bellunoradici.
net attraverso Facebook grazie a
un caro amico bellunese, Renato Bortot. è un socialnetwork

importante e interessante che
mi permette di conoscere bellunesi dalla prima alla quinta
generazione che vivono all’estero, ma che hanno la stessa
radice.
Secondo te l’Associazione Bellunesi nel Mondo cosa
può fare per la nuova generazione di emigranti di cui tu
fai parte?
Sta già facendo molto e
grazie a Bellunoradici.net ho
la possibilità di comunicare in
tempo reale e avere utili notizie
in merito a Belluno.
Cosa deve fare la provincia
di Belluno per crescere e svilupparsi?
So che anche Belluno si trova in difficoltà per la forte crisi
mondiale che sta attraversando
il mondo, ma... Belluno deve
sapere di avere una realtà naturale e paesaggistica straordinaria e che si può vivere ancora
bene in questa provincia. La
competizione con le altre realtà
deve puntare su questi fattori
positivi e inoltre, amando la
propria terra, si ottiene tutto
quello che si vuole e si spera.
Amore... proprio come il sentimento che proviamo noi all’estero per Belluno.

UN ALTRO OBIETTIVO è STATO RAGGIUNTO:
LA COMMUNITY DI BELLUNORADICI.NET HA SUPERATO QUOTA
ISCRITTI. AIUTATECI A FARLA CRESCERE ANCORA!
WWW.BELLUNORADICI.NET

500
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E

ra da oltre quindici anni
che in Germania non si
trasferivano tanti italiani: nel 2012 sono arrivati nella
Repubblica federale 42.167 connazionali, un aumento di circa il
40% rispetto ai 30.154 registrati
nel 2011. Per trovare un valore
ancora più alto bisogna fare un
grosso balzo indietro: nel 1996
presero la strada della Germania
45.821 italiani. Da allora la curva ha conosciuto un solo andamento: al ribasso. Almeno fino
al 2007, quando c’è stata un’inversione del trend: quell’anno
emigrarono in Germania 18.184
italiani, cioè 534 in più del
2006. Da quel momento in poi
gli arrivi sono esplosi: nel 2012
il numero degli italiani emigrati in Germania era superiore del
132% rispetto a quello del 2007.
Valori ancora più elevati li fa segnare la Spagna: tra 2007 e 2012
il numero di spagnoli partiti per
la Repubblica federale è salito di
circa il 249%. Nel 2012 si sono
trasferite in Germania un milio-

germania

boom di immigrati italiani
ne e 81.000 persone (+123.000,
ovvero il 13% in più rispetto al
2011). Si tratta del valore più
elevato dal 1995.
Ad analizzare nel dettaglio
i dati si scopre che l’incremento maggiore si registra dai Paesi
europei più colpiti dalla crisi:
tra il 2011 e il 2012 il numero
di spagnoli emigrati ad Amburgo, Berlino o Monaco è cresciuto del 45% (+9.238 a 29.910
unità), quello dei greci e dei
portoghesi del 43% (rispettivamente +10.330 a 34.109 unità
e +3.549 a 11.762 unità), quello
degli italiani del 40% (+12.013 a
42.167 unità). In termini assoluti, gli arrivi maggiori si registra-

no dalla Polonia (oltre 176.000),
dalla Romania (oltre 116.000),
dalla Bulgaria (circa 58.500) e
dall’Ungheria (quasi 54.000).
In questi casi, però, l’incremento percentuale è stato più contenuto di quelli registrati per i
Paesi dell’Europa mediterranea:
+7,9% per la Polonia, +22,6%
per la Romania, +14% per la
Bulgaria e +31% per l’Ungheria.
Inoltre tre quarti dei nuovi
arrivati si sono indirizzati verso
cinque dei sedici Länder tedeschi: Baviera, Nord Reno-Vestfalia, Baden-Württemberg, Assia
e Bassa Sassonia.
da “la Stampa
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Smart city

Un talento bellunese ne parla a Belluno
di Irene Savaris

S

i è tenuta nel mese di aprile l’interessante conferenza sul tema “Smart City
- un trend emergente dove fare
business”. Luogo dell’incontro
è stata la sede di Confindustria
Belluno Dolomiti, che assieme a
Bellunoradici.net ha organizzato l’evento. Per l’occasione sono
intervenuti numerosi addetti
ai lavori, curiosi di capire come
sviluppare un tema tanto affascinante, quanto remoto per ora,
visto che manca ancora, in provincia, la banda larga richiesta
nel 2011, come ha evidenziato
Michele Vigne di Confedilizia.
Troppo lenti, per il momento, i
collegamenti via Internet.
A trattare il tema sono giunti due professionisti del settore:
Paolo Sebben, Managing Partner
di “effectas”, e l’austriaco Helmut Senfter, CEO della Hella

6

Automization. Paolo Sebben è
uno dei 500 talenti iscritti alla
piattaforma Bellunoradici.net,
alla quale, ha affermato il presidente ABM, Oscar De Bona, la
comunità bellunese può guardare con orgoglio e può ricorrere
per l’elevata professionalità.
Sebben ha esordito proprio
riferendosi a Bellunoradici.net,
affermando che grazie alla sua
esistenza ha ritrovato le pro-
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L’individuo è “smart”,
grazie ai suoi sensi e
al sistema nervoso che
li elabora. La società,
invece, si deve liberare
dei compartimenti
stagni che non
interagiscono.
Ma cosa significa essere
una “città intelligente”?
Vuol dire essere più
efficiente, aumentare
la produttività, essere
ecologica, quindi meno
inquinante e, non
ultimo, aumentare il
benessere della gente.
prie radici; egli non ha nascosto
quanto sia stato difficile, per un
giovane nato e cresciuto in Svizzera, avere origini italiane.
Oggigiorno l’atteggiamento
nei confronti degli italiani e avere “doppie radici” rappresenta,
invece, un vantaggio.
Paolo Sebben, pur essendo ingegnere meccanico, da vent’anni
è impegnato nel settore delle telecomunicazioni, lavorando per

primo piano

importanti società. L’idea della
“città intelligente” si è sviluppata
in maniera radicale in Svizzera e
copre tutte le città pricipali e anche molti piccoli paesi.
Si tratta di un processo irreversibile, afferma Sebben; non è
possibile fermare i cambiamenti. Come, allora, diventare una
“Smart City”? Vuol dire essere
più efficiente, aumentare la produttività, essere ecologica, quindi meno inquinante e, non ultimo, aumentare il benessere della
gente, tutto grazie alla fibra ottica e la banda larga. Ma, avverte
Sebben, l’Italia è uno dei Paesi
più indietro, in questo senso.
Bisognerebbe, allora, ascoltare il
consiglio dell’altro professionista
intervenuto alla tavola rotonda,
Helmut Senfter, il quale, dopo
avere illustrato i benefici della
“casa intelligente”, totalmente
automatizzata, lancia una sfida:
perché Svizzera, Alto Adige e
Belluno non si mettono in rete?
Le caratteristiche dei loro territori sono simili; solo collegandosi
in rete, queste piccole regioni
possono sopravvivere.
Ma per fare questo, afferma
Michele Vigne, ci vuole prima
“l’amministrazione intelligente”.

A fronte, sopra Paolo Sebben, sotto
gli imprenditori presenti, qui sopra
Fant, Vigne, Da Rin e De Bona

CIRCOSCRIZIONE ESTERO
Preoccupazione per la proposta di soppressione

G

rande preoccupazione sta suscitando tra i nostri connazionali all’estero la
proposta formulata dai “saggi” al presidente Giorgio Napolitano di soppressione della circoscrizione Estero per il voto degli Italiani all’estero. Naturalmente si concorda che è necessario e urgente riformare e mettere in sicurezza il
voto per corrispondenza e su questo da più parti si sottolinea che nel nuovo
Parlamento si apra subito un confronto, mentre abolire la circoscrizione Estero
e lasciare la legge per corrispondenza, invece, appare un non-senso giuridico,
una forzatura costituzionale, una soluzione irrealizzabile dal punto di vista organizzativo. Avere un canale di partecipazione democratica e una rappresentanza
diretta di milioni di cittadini che hanno incorporato anche altre esperienze politiche e istituzionali rappresenta un contributo per uscire dal disorientamento
civile che ci avvolge. Conservare un collegamento stretto, anche di natura istituzionale oltre che culturale, è il miglior aiuto per riposizionare attivamente l’Italia
nel mondo. Gli Italiani all’estero si augurano che sia al presidente Napolitano sia
al nuovo Parlamento non manchino la serenità ed il buonsenso per correggere un’indicazione sbagliata. E’ un auspicio che anche la nostra associazione fa
proprio.

no allo sfratto
al monumento a Cristoforo Colombo
di Buenos Aires

D

irigenti delle varie strutture di rappresentanza della comunità italiana e cittadini italiani e argentini hanno manifestato a più riprese la loro opposizione allo spostamento del monumento a Cristoforo Colombo, donato nel 1921 dalla collettività italiana. Un progetto
della “Casa Rosada”, infatti, vorrebbe mandare il monumento, alto
sei metri, dal peso di 30 tonnellate e opera in marmo di Carrara
dello scultore Arnaldo Zocchi, a Mar del Plata, e al suo posto insediare una statua in omaggio a Juana Azurduy, donata dal governo
boliviano.
Non si tratta di dividerci su chi merita di più un omaggio - hanno
detto i dirigenti presenti - ma di accogliere tutti quanti hanno un significato importante per la storia e la cultura argentina. Quindi non
escludiamo Juana Azurduy, eroina dell’Indipendenza argentina;
semplicemente sosteniamo che per innalzarle un monumento, non
è necessario spostare quello di Colombo, così carico di significati
storici e culturali, legati alla presenza italiana nel Paese.
Un significativa manifestazione organizzata dal Comites di Buenos
Aires, con la adesione di FEDITALIA, FEDIBA, di numerose federazioni e associazioni e degli altri Comites dell’Argentina, si è svolta,
a fine aprile, in Piazza Colombo, davanti alla cancellata che
circonda la piazza e che impedisce l’accesso al monumento.
I presenti hanno cantato gli inni nazionali argentino e italiano e poi hanno iniziato un percorso attorno alla “Casa
Rosada”, salendo per via Rivadavia, entrando in Piazza de
Mayo e scendendo per via Hipolito Yrigoyen, per ritornare davanti al monumento a Colombo. Portavano
due lunghissime bandiere tricolori, oltre a bandiere
argentine e italiane, stendardi di numerosi sodalizi.
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governo letta

La squadra al completo
Premier
Enrico Letta
Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio
Filippo Patroni Griffi
Interni e Vicepremier
Angelino Alfano
Difesa
Mario Mauro
Esteri
Emma Bonino
Giustizia
Anna Maria Cancellieri
Economia
Fabrizio Saccomanni
Riforme istituzionali
Gaetano Quagliariello
Sviluppo
Flavio Zanonato
Trasporti Infrastrutture
Maurizio Lupi
Poliche Agricole
Nunzia Di Girolamo

Istruzione, Università e ricerca
Maria Chiara Carrozza
Salute
Beatrice Lorenzin
Lavoro e Politiche sociali
Enrico Giovannini
Ambiente
Andrea Orlando
Beni culturali e Turismo
Massimo Bray
Coesione territoriale
Carlo Trigilia
Affari europei
Enzo Moavero Milanesi
Affari regionali
Graziano Delrio
Pari opportunità, sport,
politiche giovanili
Josefa Idem
Rapporti con il Parlamento
Dario Franceschini
Integrazione
Cecile Kyenge
Pubblica Amministrazione
Giampiero D’Alia

i nostri parlamentari
bellunesi in quali
commissioni
sono presenti?
Giovanni Piccoli (Pdl) è entrato a far
parte delle Commissioni territorio, ambiente e politiche dell.UE del Senato.
Gianclaudio Bressa (Pd), eletto a
Bolzano, fa parte della Commissione
Affari Istituzionali dello stesso Senato.
Raffaela Bellot, eletta nelle file della
Lega , è entrata a far parte della commissione Bilancio, sempre al Senato.
Per quanto riguarda la Camera, Roger De Menech (Partito democratico) è nella commissione Finanze.
Federico D’Incà del Movimento 5
Stelle è nella commissione Bilancio.

commissioni parlamentari. ecco tutti i presidenti
Affari Costituzionali: Anna Finocchiaro (Pd) al Senato, Francesco Paolo Sisto (Pdl) alla Camera • Giustizia:
Nitto Palma (Pdl) al Senato, Donatella Ferranti (Pd) alla
Camera • Esteri: Pier Ferdinando Casini (Scelta civica)
al Senato, Fabrizio Cicchitto (Pdl) alla Camera • Difesa:
Nicola Latorre (Pd) al Senato, un esponente di Scelta civica (C) alla Camera • Bilancio: Antonio Azzollini (Pdl)
al Senato, Francesco Boccia (Pd) alla Camera • Finanze:
Mauro Marino (Pd) al Senato, Daniele Capezzone (Pdl)
alla Camera • Cultura: Andrea Marcucci (Pd) al Senato, Maria Stella Gelmini (Pdl) alla Camera • Trasporti e
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telecomunicazioni: Altero Matteoli (Pdl) al Senato e
Michele Meta (Pd) alla Camera • Attività Produttive:
Massimo Mucchetti (Pd) al Senato, Guglielmo Epifani (Pd)
alla Camera • Lavoro: Maurizio Sacconi (Pdl) al Senato,
Cesare Damiano (Pd) alla Camera • Affari sociali: De
Biase (Pd) al Senato, un esponente Pdl (C) • Ambiente:
un esponente del Pdl (S), Ermete Realacci (Pd) alla Camera
• Agricoltura: Luca Sani (Pd) alla Camera • Politiche
Ue: Michele Bordo (Pd) alla Camera • Giunta autorizzazioni/immunità: La Russa (FdI) alla Camera, Raffaele
Volpi (Lega) al Senato.

L’Associazione Belluno senza frontiere
è una “giovane pianta” nel meraviglioso mondo delle migrazioni.
Aiutaci a farla crescere...

dona il tuo 5x1000


Memo denuncia dei redditi 2013
Dona il 5x1000 a:

Associazione
Belluno senza frontiere
C.F.: 9 3 0 4 5 9 0 0 2 5 0

L’Associazione Belluno senza frontiere si costituisce sulle fondamenta e i valori dell’Associazione Bellunesi
nel Mondo, operando in collaborazione con la stessa.

Codice Fiscale
Associazione Belluno senza frontiere

93045900250

attualità

Nuove idee

per rimanere a Belluno
di Irene Savaris

S

e ne parla ormai da alcuni
anni: rimanere a Belluno, per i giovani, diventa
sempre più difficile. Il lavoro
non si trova e molti sono coloro
che emigrano, innescando una
nuova ondata di esodo che sembrava definitivamente arrestata.
Ma ci sono anche i giovani che
rimangono, che si cimentano in
attività non certo immaginate
durante gli studi; tra questi vi
sono i nuovi agricoltori o coloro
che iniziano attività comunque
legate al territorio, che si lanciano in nuove “antiche” imprese.
Marta Zampieri è una di
essi. Laureata in Ingegneria
idraulica a Padova, sposata ad
uno zoldano, appassionata di
montagna e di animali, nel
2005 ha acquistato quattro capre femmine e i rispettivi piccoli, avviando un allevamento
di capre da cashmere. L’iniziativa si è rivelata vincente, anche
grazie alle caratteristiche del
clima nostrano, adatto a questo particolare tipo di capra. La
Zampieri, che vive a Fornesighe
di Zoldo, ed è presidente provinciale della Confederazione
italiana agricoltori, trascorre
la sua giornata in parte sui pascoli, in parte dedicandosi alla
produzione di prodotti quali
marmellate, saponi, pot pourri,

10

ed altri generi legati alla natura
e al territorio. Le lane, le porta a lavorare, invece, in aziende
specializzate. Il bilancio, anche
economico, è positivo, pur non
nascondendo la fatica e la totale
immersione nel lavoro.
E mentre la Zampieri prosegue ed amplia il suo progetto,
in un’altra valle, in Val Visdende, sono le Regole di Costalta,
San Pietro, Valle e Presenaio
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che pensano al futuro, progettando un nuovo piccolo caseificio al posto dell’attuale casera
di Pra della Fratta. Si tratta di
un investimento importante,
del valore di 700 mila euro, ma
una volta realizzato darà lavoro
a diverse persone. Finiti i lavori
di ristrutturazione, infatti, l’edificio ospiterà sia un ristorante
sia un locale per la vendita di
prodotti locali.

Addio Veneto? Taibon Agordino dice sì,
Pieve di Cadore non raggiunge il quorum
Taibon Agordino dice sì al passaggio dal Veneto al Trentino Alto Adige, mentre Pieve di Cadore non riesce a raggiungere il quorum per il
passaggio al Friuli Venezia Giulia. Sono questi i risultati dei referendum
“separatisti” svoltosi il 21 e il 22 aprile nei due comuni della provincia
di Belluno.
Lo scoglio da superare, come in tutti i referendum era il raggiungimento
del quorum, ovvero la soglia del 50 per cento più uno. In questo caso
deve essere raggiunto prima con la quota dei votanti e poi con i “sì”.
A Pieve di Cadore il quorum non è stato raggiunto in quanto i votanti
hanno raggiunto il 22%, mentre Taibon Agordino è riuscito a portare alle
urne poco più del 54% degli aventi diritto.
Il risultato è stato indiscutibile: il 94 per cento ha detto sì al passaggio
amministrativo della cittadina bellunese al Trentino. Ma tra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare. Ora inizia una lunga procedura burocratica che i promotori del referendum sperano di riuscire a portare a termine, dato che
al momento nessuno dei paesi veneti che negli ultimi anni ha ottenuto
l’approvazione popolare al referendum è riuscito ad effettuare il passaggio ad un altra regione.
M.C.

