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Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
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Luca Soppelsa

Sogno un giorno di tornare in un’Italia che investe sui giovani
di Marco Crepaz

L

uca Soppelsa, originario di
Feltre, è emigrato da due
anni e mezzo a Utrecht in
Olanda. Dopo aver completato
la laurea specialistica in Management e Consulenza Aziendale a
Trento, ha lavorato in Italia come
consulente del settore bancario
e della revisione aziendale. Nel
2012, alla ricerca di nuove sfide
e opportunità, si è iscritto al Ma-
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ster in International Economics
and Business presso l’università
di Utrecht. Da un anno e mezzo
Luca lavora per Everest Energy,
un’azienda olandese di consulenza strategica nel settore delle
energie rinnovabili, dove è responsabile della valutazione economica dei progetti e dell’analisi
dei mercati energetici. Inoltre,
da qualche mese, Luca collabo-

Bellunesi nel Mondo n. 2 | febbraio 2015

ra con l’università di Utrecht
insegnando al corso di imprenditorialità sostenibile. Una cosa
ama del lavoro all’estero: la meritocrazia funziona e si punta
sui giovani. Nel 2014 Luca ha
presentato un progetto in Svezia
alla conferenza mondiale sulla
bioenergia. Da un anno la sua
fidanzata, anche lei bellunese, lo
ha raggiunto in Olanda.

bellunoradici.net

Secondo te cosa può fare l’Associazione Bellunesi nel Mondo per i bellunesi che come te
si trovano all’estero?
L’Associazione può continuare a sviluppare e promuovere
Bellunoradici.net. Questo portale può diventare un punto di
riferimento per i bellunesi nel
mondo in cerca di nuove opportunità di lavoro.
Pensi un giorno di ritornare a
Belluno?
Mi piacerebbe tornare e per
questo spero che l’Italia possa
uscire presto dalla crisi. Spero
che lo faccia puntando sui giovani, sull’innovazione e su uno
sviluppo sostenibile. In tutto ciò
Belluno può essere d’esempio.
Pregi e difetti della provincia
di Belluno.
Pregi: la nostra gente sincera, umile, lavoratrice e le nostre
magnifiche montagne che purtroppo mancano nel piatto paesaggio olandese. Difetti: beh, chi
non ne ha? Anche i paesi esteri
che spesso invidiamo hanno
i loro e per questo dico: non
pensiamo che l’erba del vicino
sia sempre la più verde, ma valorizziamo invece il nostro territorio ed i nostri giovani.
Un messaggio per un giovane?
Non importa se solo per
qualche mese o più a lungo,
se per studio o per lavoro, vivi
un’esperienza all’estero. Andando al di fuori della tua “comfort
zone” conoscerai nuove persone, culture e luoghi che ti arricchiranno come persona e che
ti lasceranno ricordi indelebili.
Un messaggio pratico: impara una lingua straniera, anche
due, ti daranno mille opportunità in più!

ESPERIENZE ALL’ESTERO
con la community di “Bellunoradici.net”

A

lberto Balzan, Silvia Costan Davara e Silvia Kuehl sono stati i protagonisti
di un incontro, svoltosi presso l’Associazione Bellunesi nel Mondo, con la
classe V dell’Istituto “Catullo” di Belluno. Lunedì 22 dicembre una ventina
di ragazzi, accompagnati dai propri
professori, ha potuto ascoltare l’esperienza di studio e lavoro di Alberto e
delle due omonime Silvia.
Silvia Costan Davara ha trascorso un
anno delle superiori all’estero e precisamente in Spagna. Attualmente è
intenzionata, prima di iscriversi all’università, a trascorrere un anno in Sud
America per approfondire la lingua.
Silvia Kuehl invece, una volta ultimate
le superiori, ha deciso di iscriversi in
una università estera e precisamente
in Olanda: “Ho sempre avuto la passione di viaggiare e di incontrare nuove
culture e nuovi mondi”.
Alberto da oltre cinque anni si trova all’estero per lavoro: Danimarca, Francia,
Cina, Lussemburgo, Stati Uniti sono alcuni dei paesi in cui ha vissuto a livello
professionale: “Io non mi considero un cervello in fuga, ma un ragazzo normale
che ha deciso di emigrare”. “Suggerisco a tutti di vivere un’esperienza al di fuori
dell’Italia – ha continuato Alberto – perché questo vi permetterà di crescere e di
migliorare le vostre competenze”.
Di certo partire e fare le valige non è semplice: la nostalgia si fa sentire, sei per
certi aspetti solo, ma di certo con entusiasmo e voglia di fare i risultati arriveranno presto.
Numerose le domande da parte degli studenti ormai pronti a concludere il ciclo
di studi delle superiori.
Molti i suggerimenti di Alberto e delle due Silvie. Il direttore dell’ABM, Marco Crepaz, ha invitato i ragazzi a venire presso gli uffici dell’Associazione per chiedere
informazioni e supporto in vista di una possibile esperienza all’estero.
L’Associazione Bellunesi nel Mondo è inoltre disponibile verso altri Istituti bellunesi che fossero interessati ad organizzare incontri simili a quelli chiesti dal “Catullo”.
M.C.

In alto da sinistra Silvia Costan, Silvia Kuehl e Alberto Balzan. Soprea la classe
del Catullo attenta a prendere appunti

Bellunesi nel Mondo n. 2 | febbraio 2015

5

Da sinistra Maurizio Busatta (in piedi), Alberto Balzan, Alessio Padovan, Renzo Andrich, Cristian Lira, Francesco
Zovi, Christian Rolandi, Andrea De Simoi, Matteo Mognol, Andrea Da Ronch, Vittorio Lazzaris ed Elena Meneguz

«Come vedo Belluno»

La visione della nostra provincia al 4° incontro di Bellunoradici.net
di Martina Reolon

I

“mali antichi” dell’Italia
sono un sistema fondato
sulle raccomandazioni, l’eccesso di burocrazia, la scarsa volontà di innovare e valorizzare
le eccellenze.
Di questo si è parlato sabato 27
dicembre a Trichiana, al ristorante
“Nova Busa del Tor”, nell’ambito
del quarto incontro della community “Bellunoradici.net”, la rete
che attualmente conta 619 bellunesi che vivono e lavorano all’estero e in altre zone d’Italia.
L’incontro, come sempre,
è stato organizzato dall’ABM,
questa volta con la collaborazione dell’Ordine degli ingegneri di Belluno.
L’evento quest’anno era
infatti dedicato agli ingegneri bellunesi che operano nel
mondo. Tutte figure altamente
specializzate che hanno trovato
riconoscimento solo al di fuori del territorio provinciale e,
nella maggior parte dei casi, dei
confini nazionali.

6

Non a caso, nel corso dell’incontro, intitolato “Un mondo di
ingegneri bellunesi”, sono state
proiettate sullo sfondo immagini
di opere realizzate in tutti e cinque i continenti da professionisti
che hanno avuto i propri natali
in provincia di Belluno.
Alla giornata a Trichiana
hanno partecipato una ventina
di membri di “Bellunoradici.
net”. E undici di loro, tutti ingegneri, hanno voluto portare
la propria testimonianza, moderati da Maurizio Busatta.
Dai loro interventi è uscita
una considerazione unanime:
l’Italia, e anche il contesto provinciale, devono cambiare se
vogliono essere attrattivi per i
giovani. E, di conseguenza, per
assicurarsi un futuro.
Tra l’altro, i “cervelli in fuga”
non cercano tanto uno stipendio più alto, quanto piuttosto
un adeguato riconoscimento
delle loro capacità, come ha
sottolineato Ermanno Gaspari,
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presidente dell’Ordine bellunese degli ingegneri, che allo stato
attuale raccoglie 850 iscritti.
«A livello nazionale, nel
2013 si sono laureati 35 mila
nuovi ingegneri», ha spiegato Gaspari. «In totale in Italia
sono 650 mila», di cui 470 mila
occupati, 150 mila inattivi e 30
mila in cerca di lavoro. Se qui
in Italia e in provincia trovare
lavoro non è semplice, a richiedere i nostri ingegneri è la Germania che, come gli altri paesi,
apprezza qualità della formazione, flessibilità e capacità di
problem solving bellunesi e italiane. E se un ingegnere italiano
nel 2007 guadagnava in media
1.400 euro, ora lo stipendio
medio è di 1.289 euro. All’estero si parte da una base più
alta: in media 2.100 euro, che
salgono del 30% dopo cinque
anni dall’inizio dell’esperienza
lavorativa».
Stipendi più bassi, quindi,
in Italia. Ma anche scarsa pro-

primo piano

«La provincia ha importanpensione a valorizzare le capacità. «In diversi casi non c’è tissime risorse umane e naturaproprio il rispetto nel senso più li», hanno fatto notare Cristian
ampio del termine», ha com- Rolandi, originario di Santa
mentato Cristian Lira, che da Giustina e ingegnere a Zurigo,
e Renzo Andrich, che laFonzaso è emigrato a Brivora a Milano e ha
stol, «e in Italia trovi
contatti in tutto
lavoro solo se hai le
il mondo, «ma
giuste conoscenscarseggiano
ze, non grazie
le vie di coalle tue capacistipendio medio
municazione,
tà. E l’eccellendi un giovane
sia fisiche che
za tende a essere
ingegnere in Italia
telematiche».
sminuita, spesso
L’annoso
proper invidia».
blema delle infra«In Italia construtture, insieme a
tinua a dominare la
gerontocrazia», ha sottolinea- una cultura della promozione
to Vittorio Lazzaris, partito a da coltivare, impediscono di
Forno di Zoldo e da 12 anni in far conoscere un patrimonio
Baviera, dove lavora per l’Audi. eccezionale: le Dolomiti. «Se
«Nutro grande rispetto per le fi- vogliamo valorizzarle», hanno
gure mature dotate di esperien- evidenziato il sedicense Anza, ma nel Belpaese entusiasmo drea Da Ronch, che lo scorso
e capacità dei giovani vengono anno è diventato professore a
Southampton, in Inghilterra,
spesso soffocati».
«Allo stesso modo si va e Andrea De Simoi, che lavora
avanti solo per visioni di breve a Udine per un’azienda italotermine», ha fatto notare Elena tedesca, «bisogna investire su
Meneguz, occupata in un cen- trasporti e strutture ricettive. E
non è possibile che continuino
tro di ricerca a Londra.
Eppure le potenzialità, an- a esserci tempi di percorrenza
che a livello provinciale, sono così lunghi dalla pianura vedavvero tante. E, se sfruttate, neta a Belluno». «Il vero procontribuirebbero anche a creare blema non sono i soldi, ma la
mancanza di progetti e idee»,
posti di lavoro.

1.289 euro

ha fatto eco Alberto Balzan,
ora in Lussemburgo, dove lavora per Amazon. E la vera sfida
attuale è farsi «esportatori di
idee, senza lasciar “scappare” le
risorse umane su cui possiamo
contare e tenendole in Italia»,
ha affermato Guido Mantovani, bellunese, primo esponente
di un ateneo italiano a entrare
nel comitato scientifico della
World Finance Conference.
Mantovani ha inoltre ribadito
il problema che sta rovinando
il sistema universitario italiano:
il “baronato”, «che continua a
essere il vero e proprio ostacolo
alla riforma universitaria».
«Nonostante questi dati a
sfavore dell’Italia», ha sottolineato il presidente ABM Oscar
De Bona, «deve far riflettere il
fatto che solo il 13% dei nostri
emigranti affermi di non voler tornare nella propria terra.
L’87% vorrebbe dunque rientrare. Dall’Unione Europea arriveranno fondi per interventi
mirati. Speriamo si creino le
condizioni per favorire il rientro di giovani talenti. Mi auguro anche che si capisca che
questi ultimi sono una risorsa
e nel futuro dovrebbero andare all’estero per scelta e non per
costrizione».
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Istruzione bellunese
I dati la pongono al di sopra della media europea
di Irene Savaris

A

margine del convegno
di dicembre, di Bellunoradici.net, è lecito
chiedersi: “Quanto ha inciso
l’istruzione superiore bellunese sulla preparazione di questi
giovani?” A giudicare dai loro
successi universitari e professionali, si può dedurre che un
ruolo lo abbia giocato.
Indagando, infatti, la Regione Veneto si pone in vetta
ai risultati nazionali sia di Ocse
Pisa1 sia delle prove Invalsi2, ed
i risultati 2013/14 delle superiori secondarie bellunesi, inoltre, rappresentano un primato
rispetto ad altre scuole venete,

per il minor numero di bocciati
e per la minore dispersione scolastica. “Questo secondo dato
può essere anche la conseguenza della buona Rete di orientamento provinciale”, afferma
Michele Sardo, dirigente scolastico dell’IIS “T.Catullo”, capofila della rete, “ma sicuramente
anche della serietà con la quale
docenti e studenti affrontano
l’istruzione”.
E se tanto mi dà tanto, nelle
statistiche Ocse Pisa, il Veneto
si attesta al di sopra della media
europea. Quindi, è facile intuire
che nella nostra regione, e provincia in particolare, capacità,

impegno e determinazione,
accompagnati da eccellenti risultati scolastici, possono essere
un ottimo trampolino di lancio.
Quali sono i margini per
migliorare ulteriormente la
preparazione degli studenti?
Un dibattito con i testimonial
di Bellunoradici.net potrebbe
essere interessante.
Ocse (Organizzazione internazionale
per la cooperazione e lo sviluppo economico), Pisa (Programma internazionale di valutazione degli studenti); 2
Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)

1

CI TROVI A

BELLUNO

LEGNA
DA ARDERE
SECCA PRONTA ALL’USO

327 0214257
Cell. 333 9188248

LEGNA
sfusa
su bancale
e sacco

LA PORTIAMO
DIRETTAMENTE A CASA TUA

Cell.

Deposito Via Agordo 214 - Mail. info@sanergika.it - Tel./Fax. 0437 291040
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Q

uesta è la storia di
Mauro Viola, 30
anni, ingegnere con
radici a Seren del Grappa, ma
che ha sempre vissuto, studiato
e lavorato tra Varese e Milano. I
nonni e la mamma sono originari del comune feltrino e così
Mauro, stanco della vita della
metropoli, ha deciso di cambiare i suoi piani e di stabilirsi
a Valle di Seren, nella vecchia
casa dei nonni. Qui ha anche
trovato una compagna con cui
ha intenzione di sposarsi, e sta
per diventare papà.
«Ci tenevo a tornare – spiega - a riscoprire i posti da dove
vengo, le mie radici».
In un periodo in cui sono
sempre più numerosi i giovani
che lasciano il Bellunese e si
trasferiscono in altre parti d’Italia oppure all’estero, una storia
come quella di Mauro è sicuramente interessante e originale.
«Ho lavorato per diversi
anni alla Whirlpool a Milano,
ho vissuto lo stile di vita internazionale, globale. Mi ero anche inserito bene, sia a livello
di carriera che a livello economico. Ma ci si rende conto che
in questo tipo di vita manca
qualcosa, la serenità del vivere, le cose semplici. Quindi ho
deciso di cambiare. Non è sicuramente una scelta razionale la
mia, è una scelta emotiva, ma
sono contentissimo di aver preso questa decisione».
Come è cambiata la tua vita
da quando ti sei trasferito?
«Sicuramente ne ho guadagnato in serenità, in salute.
Certo, non mancano sacrifici e rinunce, ma ci si adatta.
Quando ho preso la decisione
tutti mi dicevano che ero matto, nessuno mi ha incoraggiato

Emigrazione
al contrario
Da Milano a Seren del Grappa

Mauro Viola nella “sua” Valle di Seren

e sostenuto, ma io avevo voglia
di riscoprire questo mondo più
semplice, e sto bene. Da quando sono tornato sto fisicamente meglio, la dose di stress che
avevo prima non solo è calata,
ma è proprio sparita. Le energie
che consumo sono maggiori,
lavoro molto di più ora perché
oltre al mio impiego mi occupo di coltivare il campo vicino
casa, ma mi sento molto più carico. Qui i ritmi di vita sono più
tranquilli e la gente è molto più
“buona” in un certo senso, non
c’è l’indifferenza che c’è nelle
metropoli. Nelle metropoli c’è
la paura dell’altro, invece qui
sono stato subito accolto, mi
sono subito integrato, per cui
è proprio un altro mondo, anche dal punto di vista delle relazioni sociali. Certamente dal

punto di vista economico le
cose sono cambiate, ma non è
questo l’importante».
Che consiglio ti senti di dare
ai tanti giovani che oggi scelgono di partire?
«Ai giovani che decidono di
lasciare la nostra provincia dico
di andare comunque e magari
sbattere il naso contro il muro,
per capire che forse si stava meglio dove si era prima. La nostra realtà forse è più povera dal
punto di vista delle opportunità, ma è semplice e genuina,
più ricca dal punto di vista dei
valori e della solidarietà. Invece
fuori sei solo. La società globale
è ormai diventata cannibale, e
te ne accorgi subito».
Simone Tormen
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I love Australia

Cosa offre questo Paese agli antipodi di Belluno?
di Simone Tormen

L’

Australia è da sempre
una delle principali mete di emigrazione italiana. Secondo i dati del
Rapporto Italiani nel mondo
2014, facendo riferimento solo
agli iscritti all’AIRE, sono circa
134.000 gli italiani che risiedono in Australia. Le regioni
dalle quali la provenienza è più
massiccia sono la Calabria
(26.528) e la Sicilia (23.610).
I Veneti sono 12.473. Negli ultimi anni, inoltre, l’Australia è
diventata una delle mete più di
moda della nostra emigrazione
giovanile, con i giovani italiani
che vi approdano usufruendo
prevalentemente di visti di residenza temporanea. Si segnala, tuttavia, una tendenza alla
ricerca di un prolungamento
della presenza, con l’obiettivo,
in molti casi, di renderla permanente. Nel 2014, secondo
i dati del Rapporto Italiani in
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Australia, erano 20.920 (dato
rilevato al 30.06.14) n.d.r.)
i cittadini italiani presenti nella
terra dei canguri con un visto di
residenza temporanea, dato che
registra un incremento rispetto
al 2013, quando la presenza di
italiani con visto temporaneo si
attestava a 18.610 unità. Dal
2011 al 2014 si è avuto un incremento del 163%. Cifre, queste,
che superano quelle del 19501951 (19.007), nel periodo,
quello dell’immediato dopoguerra, che ha segnato la fase più importante dell’emigrazione italiana
in Australia, con il picco massimo
raggiunto nel 1956 (31.841).
Per gli stranieri che vogliono stabilirsi in Australia è indispensabile ottenere un visto. Ne
esistono diverse tipologie e i più
utilizzati dai giovani italiani, tra
quelli a carattere temporaneo,
sono il visto vacanza-lavoro, il
visto “457” e il visto studente.
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Il visto vacanza-lavoro
(working- holiday) rientra in un
programma sorto nel 1975 con
l’obiettivo di favorire lo scambio
culturale tra l’Australia e gli altri paesi aderenti. Attualmente
sono 29 i paesi partner, tra cui, a
partire dal 2004, l’Italia. Questa
tipologia, che risulta la più diffusa, garantisce la possibilità di
vivere per un anno in Australia,
permettendo di lavorarvi a tempo pieno durante tutto l’arco dei
dodici mesi (salvo la limitazione
che impedisce di lavorare per più
di 6 mesi con lo stesso datore di
lavoro) e di studiarvi per un massimo di 17 settimane. È richiedibile solo una volta, e non oltre i
30 anni di età.
Dal 2005 si è tuttavia aperta la possibilità di rinnovarlo
per un altro anno a condizione
che si intraprendano almeno 88
giorni di lavoro stagionale nel
settore primario (agricoltura,
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costruzioni, estrazione mineraria). Generalmente questo visto
viene utilizzato da chi desidera
provare un’esperienza di vita
in Australia, ma in molti casi
rappresenta la tappa iniziale nel
percorso che conduce ad una
permanenza più lunga. In base
alle cifre riportate nel Rapporto Italiani in Australia 2014,
nel periodo 2013-14 sono stati 16.045 i visti vacanza-lavoro
concessi a cittadini italiani.
Inoltre, sono in aumento coloro
che lo rinnovano per il secondo
anno. I principali requisiti per
poter usufruire del working-holiday visa, oltre a quello dell’età,
sono: essere in possesso di un
passaporto di un paese partner,
non essere accompagnati da figli a carico durante il soggiorno, soddisfare specifici requisiti
finanziari e di carattere sanitario.
Il cosiddetto visto “457”, ossia il Temporary work skilled,
è stato introdotto nel 1996. È
un visto di lavoro temporaneo
che consente ad una compagnia
australiana (dopo aver dimostrato che non ci sono cittadini
australiani, o residenti permanenti, qualificati a svolgere il
medesimo lavoro) di assumere
una persona straniera, per un
lasso di tempo che può andare da un giorno fino a quattro
anni, in un posto di lavoro che
rientra nella lista delle occupazioni ricercate in Australia. Le 5
professionalità più richieste tra
il 2012 e il 2013 sono state, in
ordine dalla prima alla quinta:
cuoco, coordinatore di progetto, responsabile di ristorante o
di bar, sviluppatore-programmatore, esperto di marketing.
La tendenza recente è quella di
una massiccia richiesta di figure professionali legate all’am-
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bito della ristorazione, anche
se va tenuto presente che nella
tipologia di professionalità richieste vi sono delle differenze
geografiche piuttosto rilevanti
in rapporto alle caratteristiche
economiche dei diversi stati e
territori australiani. Per questo
suo legame con il mercato del
lavoro, l’ottenimento del visto
è strettamente connesso al possesso delle specifiche competenze, qualifiche ed esperienze che
rientrano nella job description
dell’occupazione che si andrà
a svolgere. È inoltre indispensabile dimostrare la propria
competenza nella lingua inglese
superando il test IELTS con un
voto minimo di 6 nelle prove
di ascolto, comprensione, scritto e orale previste. A differenza
del working-holiday, questo visto consente di portare con sé
dei membri della famiglia fino
al secondo grado di parentela. Dopo due anni di residenza temporanea garantita dal
“457”, il lavoratore ha la possibilità di richiedere la residenza
permanente.
Il visto studente, infine, viene rilasciato solo a condizione
di essere accettati ad un corso di
studio che rientra in uno specifico registro, il CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas
Students), e ha una durata pari
a quella del corso di studio, più
un ulteriore periodo di soggiorno, solitamente di un mese. Oltre a permettere di studiare in
Australia, questo visto consente
anche di lavorarvi, con dei limiti al monte ore settimanale: durante lo svolgimento del corso
di studio 40 ore ogni 15 giorni,
full time nel periodo successivo
oppure durante le vacanze scolastiche.

La nuova emigrazione
Dopo i figli anche i genitori?

U

na ragazza italiana, che da
alcuni anni vive e lavora a
Tenerife, mi ha detto: «Qui in
Spagna mi trovo bene, in Italia
invece si viene divorati dalle
tasse. Dal primo di gennaio
- appena arrivato il freddo per mantenere tanti parassiti
hanno aumentato dal 4 al 22%
l’Iva sui pellet che i miei - giá
costretti ad affrontare le fatiche del vivere in montagna
- usavano per risparmiare sui
costi pesanti del riscaldamento. Mi dispiace che i miei vogliano restare in Italia, dovrebbero venire a vivere qui».
Mi ha impressionato e scoraggiato: povera Italia, mi son
detto!
Ma poi ho pensato al recente incontro di Agordo dove
migliaia di dipendenti della Luxottica hanno festeggiato
Leonardo Del Vecchio che ha
saputo trasformare una piccola bottega, nata nel 1961, in
una realtà incredibile che oggi
in ogni angolo del mondo ci
ricorda quanto forti siamo noi
italiani. Ho pensato anche al
suo grande collaboratore Luigi
Francavilla, pure lui emigrante, giustamente definito dal
nuovo amministratore delegato ”maestro di vita”.
Ho letto della grande festa
fatta recentemente a Sedico a Riccardo Lovat - nato a
Libáno nel 1928 -, inventore
delle talpe meccaniche che
hanno rivoluzionato la costruzione delle gallerie in tutto il
mondo.
Ho letto alcune interviste di
giovani di “Bellunoradici.net”
che da tutto il mondo forniscono continui commoventi
esempi di entusiasmo, capacità, impegno e amore per la loro
terra.
Mi sono sentito allora sicuro che
l’Italia ce la fará, tornerà ad essere un faro mondiale dove sarà
privilegio poter vivere.
Vincenzo Barcelloni Corte
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Italia

1 milione di abitanti in più
è quanto emerge dal nuovo annuario Istat 2014

A

l 31 dicembre 2013 si contano in Italia 60.782.668
residenti
(29.484.564
maschi e 31.298.104 femmine),
oltre un milione in più rispetto
all’inizio dell’anno (+1,8%). La
ripartizione in cui si è registrato il maggiore incremento è il
Centro (+3,3%); quella con il
maggior numero di residenti è
il Nord-ovest (16.130.725, il
26,5% del totale). Nel 2013 i
decessi sono stati 600.744, in
calo rispetto all’anno precedente
(612.883); più consistente è la
riduzione delle nascite (514.308
contro 534.186 del 2012); di
conseguenza il saldo naturale
(-86.436) è più negativo rispetto a quello dell’anno precedente
(-78.697).
Al 1° gennaio 2013 (ultimo
dato disponibile) gli stranieri residenti sono 4.387.721 (l’8,3%
in più di un anno prima) e costituiscono il 7,4% della popolazione complessiva. Il 28,3%
dei cittadini stranieri proviene
dall’Ue, il 24,3% dall’Europa centro-orientale e il 14,1%
dall’Africa settentrionale.
Grazie alla costante riduzione
dei rischi di morte a tutte le età,
prosegue nel 2013 l’incremento
della speranza di vita alla nascita:
per gli uomini da 79,6 del 2012
a 79,8 anni e per le donne da
84,4 a 84,6. All’interno dell’Unione europea solo la Svezia ha
una situazione migliore per gli
uomini (79,9 anni), mentre per
le donne la speranza di vita è più
alta in Spagna (85,5) e Francia
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(85,4) (dati 2012). Al 1° gennaio 2013 l’indice di vecchiaia
(rapporto tra la popolazione over
65 e quella under 14) raggiunge
il valore di 151,4% da 148,6%
dell’anno precedente. Sul territorio, è la Liguria la regione
con l’indice di vecchiaia più alto
(238,2 anziani ogni 100 giovani)
mentre quella con il valore più
basso è la Campania (106,4%).
Nell’Ue a 27 paesi l’Italia si con-

ferma al secondo posto, preceduta dalla Germania che ha circa
160 anziani ogni 100 giovani.
Le separazioni legali passano
da 88.797 del 2011 a 88.288
del 2012; i divorzi da 53.806
del 2011 a 51.319 del 2012.
Come negli anni precedenti, le
separazioni consensuali sono decisamente di più delle giudiziali,
rappresentano l’85,4% circa del
totale. 		
Inform

Residenti in Italia:

60.782.668

Nord Ovest:

16.130.725 (26,5% di residenti sul totale della popolazione

Nascite:

-86.436 (da 534.186 a 514.308)

Decessi:

600.744 (-10,2 %)

Anziani:

151,4% (rapporto tra la pop.ne over 65 e quella under 14)

Liguria:

238, 2 anziani ogni 100 giovani (indice di vecchiaia più alto)
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29.484.564

31.298.104
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abato 21 febbraio p.v., con
inizio alle ore 10, nell’aula
magna del Seminario Gregoriano di Belluno, l’Associazione Bellunesi nel Mondo insieme
alla diocesi di Belluno - Feltre e
alla Migrantes diocesana, presenta il “Rapporto Italiani nel
Mondo 2014”. Giunto alla
nona edizione, il “Rapporto” è
uno strumento che si propone
di trasmettere informazioni, conoscenze, riflessioni sull’emigrazione italiana del passato e sulla
mobilità degli italiani di oggi ad
un pubblico vasto con un linguaggio semplice e immediato.
E’ quindi un’opera fondamentale per conoscere la variegata
realtà della presenza italiana
all’estero, studiata sia nella sua
evoluzione storica sia nella situazione attuale, nonché un’attenta
analisi dei fenomeni migratori
attuali che interessano tutto il
mondo globalizzato e in partico-
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RIM 2014

Belluno

La presentazione a Belluno il 21 febbraio
lare il nostro Paese. Il monumentale lavoro, di oltre 500 pagine,
cui hanno collaborato decine
di studiosi, si presenta diviso in
cinque sezioni: Flussi e presenze, Prospettiva storica, Indagini,
riflessioni ed esperienze contemporanee, Speciale Eventi, Allegati socio-statistici e bibliografici.
Da sottolineare, nella sezione
“Esperienze contemporanee”, il
capitolo intitolato “I Bellunesi
nel mondo, tra associazionismo
e nuova mobilità”, scritto dal direttore del nostro mensile “Bellunesi nel Mondo” Dino Bridda,
in cui si descrivono succintamente ed efficacemente i pro-

Dal 1956
la scelta giusta
per la tua salute

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

dromi dell’associazionismo bellunese in emigrazione, i servizi
posti in essere in Provincia a tutela degli emigranti con i famosi
“Segretariati dell’ emigrazione”
di inizio ‘900 e, infine, la storia
della nostra associazione, per
soffermarsi quindi sulla realtà
attuale dell’ABM con le sue numerose attività. La presentazione, prevede, dopo l’introduzione
di mons. Umberto Antoniol,
direttore della Migrantes diocesana, relazioni di Delfina Licata,
ricercatrice sociale e consulente
presso la Fondazione Migrantes
nazionale, e di Dino Bridda.
Ingresso libero.
Analisi computerizzata del piede
Plantari e calzature su misura
Calzature fisiologiche e predisposte
Corsetti e busti su misura
Carrozzine e ausili per disabili
Letti ortopedici e sollevatori
Sistemi antidecubito
Protesi mammarie
Corsetteria leggera e pesante
Articoli per gestanti e neonati
Calze elastiche curative e riposanti
Apparecchi elettromedicali

Laboratorio
Tecnici ortopedici
Servizio a domicilio
Convenzionato ASL-INAIL

di Bertin Paolo e Walter
BELLUNO - Via J. Tasso, 1 - Tel. 0437 944648 / Via Feltre 246/A - Tel. e fax 0437 940459
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a cura di Gioachino Bratti

LA BIRRA PEDAVENA:
UNA VEDETTE
Prendendo lo spunto dalla
foto da lui inviataci e pubblicata sul nostro giornale (vedi
BNM di settembre, a pag. 28), da
Monza ci scrive
Valerio Roncen:
“Nelle comunicazioni dedicate alle
“eccellenze”
bellunesi,
l’ottima,
gloriosa, ben nota
ed apprezzata Birra Pedavena
(già dai film anni ’40 con Alberto Sordi) dovrebbe fare la sua
comparsa come una “vedette”,
quasi eguagliata solo dai prodotti Lattebusche per notorietà
e diffusione, anche quantitative.
Dopo le note vicende nell’ambito
Heineken, la fabbrica di Pedavena e l’omonimo marchio stanno
riguadagnando le posizioni “super premium” con immagine di
prodotto tipico italiano, prima
ancora – che non possiamo però
ovviamente trascurare! - bellunese”. Dopo aver ancora rimarcato l’importante ritorno della
Birra Pedavena nello storico rinomato ristorante “Biffi” nella
Galleria di Milano, gestito ora
da un oriundo pedavenese rientrato dal Brasile, il sig. Roncen
conclude con un “Era ed è un
Brindisi con Birra Pedavena in
un luogo altrettanto storico - Steme ben!”.
Il sig. Roncen ci ha inviato
anche una bella e gustosa poesia, scritta dal “contastorie Valerio Roncen”, su “Tradizione e
alimentazione nel Feltrino” che
abbiamo pubblicato sul nostro
sito internet, nonché la sua testimonianza di emigrante che
si trova a pag. 36 di questo numero del giornale.

14

QUATTRO TEMI IN UNO
Con il titolo che leggiamo
Walter Dalla Mora da Torino torna a noi per parlarci di
quattro argomenti, prendendo
spunto anche da alcuni articoli
del nostro giornale. D’accordo
con Dino Bridda sul successo
della lingua italiana nel mondo (vedi BNM di dicembre, pag.
3); però Walter si lamenta che
proprio l’Italia trascuri la nostra
lingua e, più in generale, che gli
Italiani (“d’Italia”) snobbino il
nostro Paese, indotti a ciò forse
anche “a causa della politica”.
D’accordo pure con Francesco
Zovi (vedi sempre BNM di dicembre, pag. 4) che la diversità
arricchisce,“ma occhio: le differenze non sono sempre una ricchezza, se prima con conosci bene

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

la storia del tuo Paese!” Richiama
poi il tristemente noto incendio
dell’azienda tessile Triangle di
New York del 1911 (vi morirono molti immigrati italiani),
dicendo che dovrebbero scontare la pena i discendenti dei responsabili: “Le colpe ricadranno
sui figli!”. Conclude lamentando il passaggio dell’ACC di Mel
ai Cinesi: “E questi ora, dettano
legge, quella delle imprese cinesi”.
Condividiamo le due prime
osservazioni, siamo perplessi
sulla terza (chiediamo a Walter, anche, come mai gli viene
in mente ora); infine, quanto
all’ACC di Mel, effettivamente
resta sempre il rammarico che
ad una ad una le nostre perle
economiche e produttive stiano
passando in mani straniere.

PENSIONE Sì, PENSIONE NO
Scrivo la presente per mettere al corrente i lettori della seguente
situazione. Sono in pensione dal 1998 e percepisco una pensione detterminata dal raggiungiento della contribuzione italiana con quella
svizzera.
Mia moglie, defunta nel 2001, ha lavorato in Svizzera per quindici anni, dal 1960 al 1975 e con il compimento del sessantaduesimo
anno di età, se fosse ancora in vita, avrebbe avuto il diritto di percepire la pensione con i contributi pagati in Svizzera.
Attualmente io non percepisco nessuna pensione di reversibilità di
mia moglie in quanto in Svizzera mi viene riferito che non esiste la
reversibilità della pensione da moglie a marito, ma solo al contrario
(da marito a moglie).
Se questa circostanza fosse vera ritengo estremamente ingiusto e discriminatorio che il marito non possa godere della reversibilità della moglie.
Mi auguro pertanto che l’opinione pubblica prenda coscienza di
tale situazione e possa esserci qualche intervento, diplomatico o politico, per cambiare questa situazione.
Artemio Forlin
Quanto lamenta il nostro lettore presenta una situazione sulla
quale la nostra associazione non mancherà di intervenire a livello politico. Anche a noi pare veramente ingiusta tale disparità di
trattamento.
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