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avrà avuto ragione buzzati?

softpiumini

Tenente Drogo, il deserto avanza!
di Dino Bridda

L

a recente inchiesta della
Cgia di Mestre (v. a pag.
14-17) parla di terre alte
spopolate, natalità in diminuzione, anziani in aumento, sanità a rischio, infrastrutture deboli, giovani che se ne vanno, ecc.
Con questi indicatori demografici ed economici la provincia
di Belluno sembra richiamare
il “Deserto dei Tartari” di Dino
Buzzati: siamo a rischio “deserto sociale” dove sembra che tanti tenente Drogo aspettino gli
eventi senza reagire.
È vero che continuiamo a
fare progetti di rinascita e sviluppo e indiciamo convegni
per parlarne, ma manca il vero
confronto che arricchisce il

dibattito culturale. Così tutto
finisce in mere, seppur nobili,
enunciazioni di principio.
Sarebbe come dire: se il
medico ha indicato diagnosi e
cura, sta all’ammalato seguirne
le prescrizioni. Tradotto, significa che, se non si passa presto
e concretamente dagli studi ai
fatti, rischiamo di essere inevitabilmente omologati alla pianura
dove i parametri di pensiero e
di realizzazione sono biologicamente diversi da noi. Così tutta
questa rassegnazione assomiglia
a quella dell’ammalato che spera solo nella fortuna. Fin che la
barca va… Siamo stanchi di ripeterlo, ma per l’ennesima volta
non ci resta che chiamare a rac-

colta le nostre forze politiche,
sociali, culturali ed economiche
più responsabili affinché si scuotano dal torpore e dalla protesta
sterile passino presto ai fatti. Sarà
di certo vero che in 200.000 abitanti siamo pochi, però se continuiamo a frantumarci in tanti
rivoli litigiosi rischiamo di fare la
fine di Drogo. Senza avere nemmeno il tempo di pentircene!

The recent investigation by the Cgia
of Mestre – one of the Italian Trade
Unions - (see on page. 14-17) is
concerned with depopulation in
the highlands of our territory; the
birthrate is decreasing, the number
of the elderly is rising, the health
system is at risk, young people
keep emigrating, etc. It gives back
a picture of the province which
recalls “The Tartar Steppe” by Dino
Buzzati: the social desert is gaining
more territory and it seems that
many lieutenants Drogo are waiting
for events to happen, without any
reactions.
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Fin da piccola ho
sempre parlato in
italiano con i miei
genitori

Giulia Gasparet
Africana dal cuore bellunese
di Marco Crepaz

M

i chiamo Giulia Gasparet. Ho 27 anni e
sono nata a Johannesburg, in Sudafrica. I miei genitori sono discendenti di bellunesi. Mio nonno era infatti originario di Pez, una frazione di
Cesiomaggiore. Fin da piccola
con i miei genitori e i miei nonni ho sempre parlato in italiano; ho iniziato a imparare l’in-

4

glese dall’asilo in su. Durante il
mio percorso scolastico ho scelto di studiare la lingua italiana
e sono sempre stata orgogliosa
delle mie radici italiane. Quando ho finito la scuola dell’obbligo ho continuato a studiare
Interior Architecture & Design
presso l’Università di Johannesburg. Dopo essermi laureata
ho deciso di andare in vacanza

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2018

a Londra e la mia vacanza si è
trasformata in qualcosa di permanente.
Perché proprio Londra?
Sono venuta a Londra per una
vacanza di tre mesi e durante
quel periodo sono riuscita a trovare uno stage e dopo mi è stato
offerto un lavoro permanente.
Mi è piaciuta molto la vita di

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

Londra perché la città è completamente diversa dal Sudafrica:
ad esempio mi piace molto camminare ovunque, ma a Johannesburg non è possibile a causa del
forte tasso di criminalità. Londra
è anche una città divertente, con
molte cose da fare e da amare.
Ti piacerebbe un giorno venire
a vivere in Italia? A Belluno?
Amo l’Italia e la sua cultura. È
sempre stata parte di me, anche
se non sono nata nel Belpaese.
Ho ancora parenti a Belluno e
spesso vado a trovarli. Sì, ho pensato di trasferirmi a Belluno e se
si presentasse l’occasione prenderei sicuramente in considerazione il ritorno in terra dolomitica.
Perché hai deciso di costituire
la Famiglia Bellunese in Uk?
In Sud Africa ho fatto parte
dell’Associazione dei veneti in
Sud Africa (ADVISA) e della
Famiglia Bellunese di Johannesburg. Da sempre quindi ho partecipato attivamente alle iniziativa di comunità di italiani. Perché
una Famiglia di Bellunesi in UK?
A Londra ci sono molti italiani,
ma non esiste un circolo o un’associazione di Bellunesi. Così
ho deciso di avviare la Famiglia
bellunese UK nella speranza di
poter promuovere la nostra cultura e il nostro patrimonio delle
Dolomiti a Londra. Per contattare alcuni dei bellunesi residenti a Londra (che ho incontrato
attraverso Bellunoradici.net) ho
deciso di iniziare in piccolo e organizzare un pranzo un pomeriggio per dare a tutti l’opportunità
di conoscerci. Man mano che il
numero di persone crescerà spero di iniziare a organizzare eventi
e attività più grandi, più in linea con la provincia di Belluno
e la sua cultura.

bellunoradici.net

piazzarosa investe in romania

I

l 28 aprile 2018 il gruppo Piazza Rosa Srl di Pieve d’ Alpago (partner
di Bellunoradici.net), specializzato nella finitura e nella manutenzione
degli stampi per materie plastiche, ha inaugurato un nuovo stabilimento a Sannicolau Mare nella provincia di Timisoara in Romania.
Si tratta di una struttura d’avanguardia di complessivi 1600 mq (1000
mq di produzione e 600 mq divisi fra uffici e servizi). Lo stabilimento
è stato costruito quasi totalmente da imprese bellunesi che, nel corso del 2017, hanno fatto la spola fra l’Italia e la Romania per realizzare
un’opera veramente a regola d’arte. Attualmente nel plant lavorano 55
dipendenti, compresi alcuni tecnici Italiani impiegati nella parte dirigenziale. Con l’apertura di questa nuova struttura la Direzione conta di
implementare sensibilmente le maestranze soprattutto con personale
qualificato. Il gruppo Piazza Rosa è presente in Romania fin dal 2005
offrendo un supporto fondamentale in quell’area a importanti imprese
industriali Italiane, già suoi clienti in Italia, come il gruppo De Longhi e
il gruppo Zoppas. Come del resto l’Azienda ha fatto nel 2013 aprendo
uno stabilimento a Queretaro in Messico seguendo in quel sito imprese
Italiane, e non, del settore automotive. Il gruppo Piazza Rosa, che dispone di cinque stabilimenti (tre in Italia - 1 in Alpago, 2 a Vascon di
Carbonera in provincia di Treviso - uno in Romania e uno in Messico),
conta complessivamente 165 dipendenti, anche dopo il “matrimonio”
del luglio 2017 con la multinazionale Americana Standex, ha mantenuto la totale autonomia gestionale e operativa continuando il suo trend
di crescita costante del 15-20% annuo portando il fatturato complessivo
nel 2017 a oltre 10 milioni di euro. La famiglia Zanon è rimasta alla guida del Gruppo con Demis, nel ruolo di Direttore Generale - con anche
lo specifico compito di portare il know-how Piazza Rosa negli stabilimenti Standex in quanto sinonimo di qualità e di innovazione. Il plant
di Garna, dove Piazza Rosa ha iniziato a farsi conoscere fra gli operatori
del settore (gli stampisti), continuerà ad occuparsi principalmente di
ricerca nel campo delle nano tecnologie riservate al laser, (attualmente
nello stabilimento si sta sviluppando un progetto nel campo fotovoltaico commissionato dall’ENEL), continuando la mission che ha contraddistinto l’Azienda nel mondo.
Nella foto, da sinistra, Il taglio del nastro da parte del presidente di Piazzarosa Antonio Zanon e del sindaco della città di Sannicolau Mare
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53.ma Assemblea ABM
I Bellunesi nel mondo si sono riuniti a Belluno per guardare al futuro

E

migrazione
2.0, spopolamento, sviluppo e futuro della
provincia di Belluno,
riforma del voto agli
italiani all’estero e
modifica della legge
sulla doppia cittadinanza. Questi i temi
principali che sono stati affrontati in occasione della 53.ma
Assemblea annuale dell’Associazione Bellunesi nel Mondo
svoltasi nella giornata di sabato
19 maggio, presso la sala “Luciani” della Camera di Commercio di Treviso Belluno.
«Sono sempre di più i bellunesi che decidono di fare le valigie ed emigrare. Basti pensare
che solo nel 2017 oltre 1200
persone, soprattutto nella fascia
di età che va dai 19 ai 39 anni,
si sono iscritte all’Aire (Anagrafe
degli italiani residenti all’estero)
lasciando la provincia di Belluno per cercare un futuro migliore all’estero». è il pensiero
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del presidente Abm
Oscar De Bona (nel
riquadro a sinistra),
che ha introdotto la
sua relazione morale.
Una relazione che ha
fatto il quadro sulla
situazione dell’emigrazione bellunese,
delle molteplici attività dell’Abm attraverso la
propria sede, il MiM Belluno,
la Biblioteca delle migrazioni
“Dino Buzzati”, il Centro studi sulle migrazioni “Aletheia”,
Bellunoradici.net, Radio ABM
e il fondamentale ruolo delle
Famiglie presenti nel territorio
bellunese, in Italia e all’estero.
«Abbiamo ottenuto importanti
contributi nel corso del 2017
– ha continuato De Bona – da
parte della Fondazione Cariverona, della Regione Veneto e
del Bim Piave. Contributi non
piovuti dal cielo, ma frutto di
progetti importanti ed elaborati
dal nostro personale». A proposito di progettualità a partire dal
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2018 l’Abm partirà con nuovi
progetti a livello europeo, che
coinvolgeranno diversi Enti presenti nel territorio bellunese.
Il presidente uscente De
Bona, sempre nel suo intervento, ha voluto ringraziare
anche diverse Amministrazioni comunali della provincia di
Belluno che, da diversi anni e
con costanza, sostengono economicamente, a seconda della
loro disponibilità, l’Associazione Bellunesi nel Mondo.
«A noi piace il gioco di squadra e siamo certi – ha ribadito
un convinto De Bona – che il
nostro territorio ha bisogno di
lavorare assieme, per il bene della nostra provincia e delle future
generazioni di bellunesi».
Durante l’Assemblea sono
stati riportati gli allarmanti dati
della CGIA di Mestre, che vede
la provincia di Belluno in grandi difficoltà, soprattutto per lo
spopolamento.
«Un’emoraggia senza fine –
il commento amaro di De Bona

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

– solo in questi ultimi due anni
abbiamo avuto un calo fisiologico di 1800 persone. Dobbiamo reagire e possiamo farlo
coinvolgendo in questo “piano”
anche i nostri emigranti».
A fare gli onori di casa la
vice presidente della Camera di
Commercio Paola Ricci e l’assessore alla Cultura del Comune di Belluno, Marco Perale.
Nel suo intervento Perale
ha evidenziato come: «Parte
dello sviluppo del Bellunesi e
lo abbiamo ottenuto grazie alle
rimesse dei nostri emigranti.
Soldi concreti che hanno riempito le casse del nostro Paese.
L’emigrazione dei giorni nostri
è cambiata. I nostri giovani
emigrati non portano denaro
a Belluno, ma possono portare
una ricchezza intellettuale di
cui abbiamo estremamente bisogno. Spetta a noi ascoltarli e
investire su di loro».
Un investimento che l’Associazione Bellunesi nel Mondo
continua a fare, anche grazie
al socialnetwork Bellunoradici.net. «Stiamo raggiungendo
i 1000 iscritti – ha ricordato
all’Assemblea un soddisfatto
De Bona – e molti di questi
comunicano quotidianamente con noi supportando altri
giovani bellunesi in procinto
di emigrare, ma anche dando
consulenze ad aziende locali e
promuovendo le nostre meravigliose Dolomiti».
A tal proposito è stato proiettato un video messaggio di
Matteo Bortolin, giovane di
Santa Giustina, emigrato prima
in Australia e poi in Spagna,
dove ha aperto assieme alla sua
compagna un’azienda di abbigliamento: «Io amo la mia terra
– il pensiero di Bortolin – e dovremmo investire maggiormen-

primo piano

Un momento dell'assemblea. Al tavolo dei relatori, da sinistra, Angelo Paganin,
Paola Ricci, Patrizia Burigo, Marco Perale e Umberto Soccal. Sotto parte delle
autorità presenti

te su un patrimonio che non
potrà mai essere delocalizzato,
ovvero le Dolomiti. Viviamo in
un posto “sano” e genuino, fatto di grandi lavoratori. Io sono
andato via da Belluno perché
otto anni fa non vedevo grandi
certezze per il mio futuro, ma
mi auguro di tornare un giorno
e di aprire una mia azienda».
Novità di questa Assemblea
anche le nuove Famiglie Abm
che si stanno per costituire.
«Dopo quella di Cocal do Sul
costituitasi a gennaio, entro la
fine dell’anno – ha informato
De Bona – nasceranno quelle di
Ana Rech (Brasile) e del Regno
Unito». Quest’ultima ha già raggiunto 52 soci e a gestirla sarà la
giovane Giulia Gasparet, nata
e cresciuta a Johannesburg, ma
con profonde radici bellunesi,
da tre anni residente a Londra.

Dopo la relazione morale
il tesoriere Angelo Paganin ha
chiesto l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018. «Un bilancio, quello
consuntivo – ha illustrato Paganin – che si è chiuso con un
avanzo di esercizio pari a euro
24.969,59». Tale avanzo sarà accantonato e investito nei prossimi progetti come quota parte.
A conclusione dell’Assemblea la moderatrice, nonché
vice presidente Abm, Patrizia
Burigo ha chiesto all’Assemblea
l’approvazione della relazione morale, della relazione del
tesoriere e la possibilità, per il
prossimo Direttivo, del triennio 2021-2023, di portare il
numero di consiglieri da 25 a
21. Il tutto è stato approvato
all'unanimità
M.C.
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Ieri, oggi e domani
Numerosi gli interventi all'Assemblea ABM

N

umerosi gli interventi
che si sono succeduti in occasione della 53.ma Assemblea annuale
Abm. Umberto Soccal, presidente del Bim Piave, ha rimarcato il suo appoggio per Bellunoradici.net e per le molteplici
attività dell’associazione; Iria
Tancon, già presidente della
Famiglia Bellunese di Jaraguà
do Sul (Brasile), ha voluto ringraziare il presidente onorario
Abm Gioachino Bratti, che l’ha
spronata a costituire la Famiglia, e Luca Luchetta da sempre presente e prezioso amico;
Aduo Vio, presidente della
Famiglia Bellunese del Nord
Reno Westfalia (Germania), ha
portato alcuni suggerimenti su
diversi investimenti che la Provincia di Belluno dovrebbe fare
per il suo sviluppo.
Sono intervenuti anche il
presidente della Provincia di
Belluno Roberto Padrin e il
consigliere regionale Franco
Gidoni. «Quest’anno la Regione Veneto ha messo a disposizione per i Flussi migratori
450mila euro. Un investimento
che andrà a sostenere l’associazionismo in emigrazione – ha
ribadito Gidoni – ma anche la
storia dei nostri emigranti di
ieri e di oggi».
A proposito di associazionismo è intervenuto Aldo Rozzi
Marin, presidente del CAVE
(Coordinamento delle Associazioni Venete in Emigrazione),
che ha illustrato il protocollo
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Sergio Cugnach

Iria Tancon

Aduo Vio

Franco Gidoni

Marco Osnato

Mirco Badole

Antonio Dazzi

Aldo Rozzi Marin

Alberto Tafner

Martina Mussoi

Marco Perale

Ivano Foch

di intesa tra le Associazioni in
emigrazione e la Regione Veneto, affinché si possa promuovere la storia dell’emigrazione
nelle scuole venete. Gli ha fatto

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2018

seguito Alberto Tafner, presidente della Trentini nel Mondo, che ha ringraziato l’Abm
per la sua volontà di collaborare
con progettualità condivise.

primo piano

Presenti all’Assemblea anche
gli onorevoli Badole, Osnato e
Bond. Se l’intervento di Badole si è focalizzato sull’edizione
2018 del Premio internazionale
“Bellunesi che hanno onorato
la provincia di Belluno in Italia
e all’estero”, che quest’anno si
terrà nel suo Comune ovvero
San Gregorio nelle Alpi, Osnato ha rimarcato l’importanza di
preservare la testimonianza e il
sacrificio degli emigranti.
Il consigliere uscente Sergio
Cugnach ha invece portato la
sua testimonianza diretta di figlio di emigranti e lo stato di
salute delle Famiglie Bellunesi presenti in Belgio: Fleron e
Liegi; sempre Cugnach ha poi
fatto una breve relazione in merito al gemellaggio tra il Comune di Mel e quello di Marchin
(Belgio).
In rappresentanza delle Famiglie Ex emigranti era presente Antonio Dazzi: «In primis
voglio ringraziare i Comuni
bellunesi per il loro sostegno
alle attività dei nostri sodalizi.
In merito alle nostre Famiglie
è importante il rinnovo. Lancio
quindi questo appello ai nostri
dirigenti: perché non invitate i
vostri figli e nipoti a far parte del
sodalizio che rappresentate?».
A proposito di giovani è
stata data la parola a Martina
Mussoi, studentessa del Liceo
scientifico “Galilei”, che l’anno
scorso ha vissuto l’esperienza
di “alternanza scuola lavoro”
all’Abm: «L’esperienza all’Abm
è stata fantastica. Ho trovato
un’associazione che non punta
solo alla parte storica dell’emigrazione, ma è un vero e concreto supporto anche per noi
giovani che siamo in procinto
di emigrare».
M.C.

Grazie a Barcelloni Corte e De Martin

Da sinistra Vincenzo Barcelloni Corte, Oscar De Bona e Alberto Tafner

M

omento toccante della 53.ma Assemblea annuale Abm la consegna di
una targa ricordo a Vincenzo Barcelloni Corte e a Patrizio De Martin. Il
primo ispiratore, socio fondatore, presidente per quindici anni e direttore
della rivista “Bellunesi nel Mondo”; il secondo direttore, dirigente e collaboratore. «E’ grazie a persone di questo calibro – il commento del presidente
De Bona – che l’Abm è riuscita a crescere e ad evolversi».
Un commosso Barcelloni Corte ha lanciato un forte appello: «Tutti insieme
dobbiamo far sentire la nostra voce alla politica per rompere l’ingiustizia
che ci vede una montagna tradita rispetto ai nostri vicini. Spero che fra
qualche anno qui si potrà lavorare tutti con gioia e alla pari con chi abita
le montagne vicine. La provincia è vecchia, la gente scappa, non si fanno
figli». «I miei quattro nipoti – ha continuato Barcelloni – hanno già preso
la via del mondo. Ma quando tornano vanno a fare una passeggiata sulle
Dolomiti, che sono le montagne più belle del mondo. Chiedo, pertanto,
un grande aiuto per la nostra terra che si spopola, per questa nostra gente
meravigliosa che se ne va. Oggi, tramite Internet potremo, come bellunesi
residenti qui, ma anche nel mondo, far sentire la nostra voce per risollevare
le sorti di questa terra». Patrizio De Martin ha invece ringraziato tutte le persone che nel corso degli anni, e tuttora, vengono a trovarlo nelle sede Abm:
«L’Abm fa parte del mio cuore. Ho dato tanto, ma ho anche ricevuto molto.
Sarò sempre a disposizione per il bene dei nostri emigranti bellunesi».
M.C.

Da sinistra Rino Budel, Oscar De Bona, Patrizio De Martin e Patrizia Burigo
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Direttivo ABM 2018-2021
De Bona confermato Presidente per il prossimo triennio

L

a Commissione elettorale Abm, presieduta da Patrizio De Martin con Paolo Agostini e Simone Tormen, si è riunita lunedì 21 maggio per lo spoglio
delle schede elettorali per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Bellunesi nel Mondo per il triennio
2018-2021. Hanno votato, rappresentanti delle Famiglie
di appartenenza o in modo singolo, 2.270 soci. è stato
inoltre approvato il bilancio consuntivo 2017 e preventivo
2018. I candidati per il Consiglio Direttivo erano ventinove, mentre per il Consiglio dei revisori dei conti sette
(vedi "Bellunesi nel mondo" di maggio). A destra riportiamo
i nomi degli eletti con le relative preferenze.
Venerdì 1 giugno i neo Consiglieri si sono riuniti, presso la sala riunioni dell'Associazione Bellunesi nel Mondo in
via Cavour 3, per eleggere il presidente, il vice presidente
vicario, il vice presidente e i componenti del Comitato esecutivo. Alla presidenza, all'unanimità, è stato eletto Oscar
De Bona che è pronto per il suo terzo mandato da presidente; mentre come vice presidente vicario è stata eletta
Patrizia Burigo e, come vice, Rino Budel. I consiglieri eletti
a far parte del Comitato esecutivo sono: Angelo Paganin,
Emilio Dalle Mule, Luca Luchetta e Antonio Dazzi.
«Sono davvero onorato della fiducia che il Direttivo ha
voluto darmi - il pensiero di Oscar De Bona - e sono certo
che, con la nostra meravigliosa squadra, affronteremo al
meglio le molteplici sfide che ci attendono in questo prossimo triennio. L'Abm ha ancora tante cose da realizzare.
Passione, entusiasmo e dinamismo non mancano.
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Per il Consiglio direttivo sono stati
eletti (in ordine di preferenza):
Oscar De Bona (2.158)
Patrizia Burigo (1.962)
Budel Rino (1.933)
Savaris Irene (1.683)
Dalle Mule Emilio (1.624)
Carniel Luisa (1.530)
Tavi Luciana (1.500)
Burlon Mila (1.491)
Paganin Angelo (1.451)
Caneve Angelo (1.382)
Dazzi Antonio (1.264)
Tegner Massimo (1.240)
Cugnach Sergio (1.106)
Soatto Prabaldi Loredana (1.104)
De Salvador Enrico (1.083)
Bortot Paola (1.034)
Foch Ivano (983)
Luchetta Luca Giuseppe (982)
Serafini Loris (922)
Cian Giuseppe (884)
Dalla Corte Ernestina (864)
Simoes Venecia Maria (818)
Bazzocco Gianluigi (770)
Simonetti Riccardo (622)
Marchetti Pier Celeste (616)
Per il Consiglio dei revisori dei conti
sono stati eletti (in ordine di preferenza):
De Bona Franco (1.061)
Fant Carlo (964)
Della Lucia Cipriano (951)
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Un'assemblea
ricca e stimolante
“Allo staff che ha gestito l’organizzazione dell’Assemblea.
Voglio fare i complimenti per
l’organizzazione e anche per i
contenuti. Molti argomenti sono
stimolanti e meriterebbero una
profonda riflessione. Ho registrato tutto e riascolterò con calma.
Buon lavoro!”
Vittore Doro
e Giovanni Costella
Anche questa volta l’assemblea è stata partecipata, ricca e
stimolante, di piena gratificazione anche per chi l’ha organizzata, cui vanno, anche da
parte della nostra redazione,
meritati complimenti!

Assemblea 2018:
considerazioni
“19 maggio. Sala della Camera di Commercio in Belluno;
assemblea elettiva del consiglio
ABM; questa volta ho il piacere e l’onore di parteciparvi. È
secondo me stata estremamente
importante per le molte e diverse
problematiche esposte dal Presidente De Bona, tanto verso la situazione, grave, di spopolamento
nonché per la fuga dei giovani.
Qui la richiesta diretta ai politici
presenti è stata precisa. Non possiamo combattere contro i mulini a vento, senza avere le risorse
per attuare o portare a termine
quelle idee che non ci mancano.
La nostra condizione di provincia montanara deve vedersela con
due angeli custodi che sono Trentino e Friuli, che dispongono entrambi di possibilità a noi sconosciute. Siamo definiti provincia a
buona vocazione turistica, però
ci defraudano della parte più

importante delle nostre Dolomiti
(…). In sostanza credo sarebbe
ora che invece delle tante e solite
promesse si passasse a più importanti e decise attuazioni. Mi ha
molto colpito l’intervento accorato dell’ing. Barcelloni Corte per
la lucida esposizione e richiesta a
tutti gli iscritti vicini e lontani di
unirsi per far pesare veramente le
nostre rivendicazioni e illustrare
compiutamente le molteplici necessità al fine di fermare l’esodo
continuo di giovani forze. Ma
più ancora, di preparare il terreno affinché queste prossime realtà
possano presto ritornare ad investire il loro ingegno migliorando
il nostro territorio (…) Allora
chiediamo a noi stessi, ma specialmente alla politica, non di
risolverci i problemi - sono certo
che ne siamo capaci - ma di metterci a disposizione strumenti tali
da fare di questa Provincia a volte bistrattata un fiore all’occhiello per l’Italia e, perché no, per il
mondo”.
Gianluigi Bazzocco

Grande do Sul, durante il suo
soggiorno in Brasile per commemorare i 140 anni di immigrazione italiana in Brasile, quando
ci è stato assegnato uno dei suoi
splendidi dipinti parietali. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per l'accoglienza attenta
che abbiamo avuto a Feltre dal
signor Gianantonio e l›onorevole
cena di benvenuto a Belluno con
il sig. Oscar de Bona, presidente
dell’ ABM, il sig. Mario Roldo,
la sig.ra Maria Comiotto, il sig.
Bruno Scariot e la sig.ra Jussara,
Gianantonio e la sig.ra Antonella. Tanti saluti da Jaguari - Brasile”.
Cesar Augusto Murari

“L’accoglienza attenta” agli
amici del Brasile è piacere e
dovere, anche per dimostrare la
gratitudine per la sempre splendida ospitalità che le nostre visite incontrano in Sudamerica.
Cogliamo l’occasione per complimentarci con Gianantonio,
anche per il suo nuovo originale e significativo lavoro delle
Queste righe vanno alla bellissime carte da gioco dedisostanza di tante considerazio- cate al Palio di Feltre.
ni espresse nell’Assemblea di
quest’anno e soprattutto colgono e riprendono l’urgente
foto cercasi
appello rivolto al mondo della
politica di fare il possibile per
L'Aassociazione Bellunesi nel
arrestare il deterioramento di
Mondo è alla ricerca di fotouna Provincia destinata altrigrafie e documenti inerenti
menti ad un declino annuncial'emigrazione bellunese. Tutto
to oggi da tanti inequivocabili
il materiale sarà caricato in innovativo archivio fotostorico
segnali.
digitale.

Grazie a tutti!
“Sono stato nei mesi di aprile
e maggio del 2018 in Italia con
mia moglie. Mi sono incontrato nella città di Feltre con Gianantonio Cecchin, il pittore che
avevo incontrato a Jaguari, Rio

• se avete tale materiale vi
preghiamo di contattare il
responsabile Simone Tormen al +39 0437 941160
o inviando una mail a:
simone.tormen@bellunesinelmondo.it
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FLUSSI, ACCOGLIENZA,
PROTEZIONE
IN ITALIA E IN EUROPA
RAPPORTO
SULLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA 2017,
a cura di ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Cerale dello
SPRAR, UNHCR, Roma , ottobre 2017, pagg. 288.
Chi legge questo voluminoso e significativo dossier,
frutto di un lavoro congiunto
di diverse associazioni ed istituzioni, prima di tutto rimane
colpito dalla crescente vastità
del fenomeno di questa nuova
e drammatica forma di mobilità umana, di cui l’Italia – prima protagonista in Europa,
ma non certo nel mondo (la
maggior parte dei rifugiati si
concentra nei Paesi in via di
sviluppo) - è parte importante.
Lo studio si sofferma su tutte le
complesse procedure e strutture
che governano e amministrano
l’accoglienza e la protezione dei
richiedenti asilo e rifugiati in
Italia e in Europa. Colpiscono
i grandi numeri del fenomeno,
che grafici e tabelle rendono

drammaticamente eloquenti,
colpisce la schiera dei minori
non accompagnati, spesso vittime di sfruttamento e di violenza, colpisce poi la tragedia
di popoli interi costretti ad abbandonare la loro patria, dilaniata da guerre, carestie, fame,
malattie. E colpiscono anche le
difficoltà – sia di carattere burocratico che economico – di
dare decorosa accoglienza e tutela a questa sterminata massa
di infelici. Ma, insieme, anche
il grande sforzo che sta facendo
l’Italia nell’accoglierli e aiutarli.
Una bella pubblicazione, che
merita tutta l’attenzione e la
riflessione di quanti guardano
con sensibilità a questo enorme
dramma dei nostri tempi.

Tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo
della nostra Biblioteca

proveniva il 70% dei casi esaminati) colpì a partire dal 1989 il
Sudamerica. Il fatto è analizzato
in ogni suo particolare (politiche della Regione, accoglienza,
valore dell’identità); ai dati statistici, esposti anche da tabelle e
grafici, si accompagna il riferimento a testimonianze dei protagonisti.
Info e acquisti: Regione
Friuli Venezia Giulia – Servizio Corregionali all’estero – via
Sabbadini 31 – 33100 UDINE
– tel. 0432 555469 – fax 0432
555276 – e-mail cultura@certregione.fvg.it

ALLE RADICI
DELL’INTEGRAZIONE

Info e acquisti: SPRAR via delle Quattro Fontane 116
- 00184 ROMA - TEL. 06
980811 - e-mail info@serviziocentrale.it

Francesco Lazzari, LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE
- Un patchwork italiano, Vita
e pensiero ed., Milano, ottobre 2015, pagg. 192, €. 16,00.

I “RIENTRI” IN FRIULI

Libro di non agevole lettura, in cui, dopo aver analizzato
i concetti oggi costantemente
ricorrenti di multi/inter/transcultura, globalizzazione, interlegalità, ecc., ecc., l’autore
studia e propone (anche sulla
scorta di esperienze condotte
in Canada) forme di società,
di democrazia, di rapporti sociali in cui venga rispettata e
valorizzata la persona: un mondo in cui, appunto, struttura,
istituzioni, popolo mirino ad
un ambiente più umano, nel
quale, senza conflitti, ognuno
possa integrarsi e realizzarsi. Il
tutto contestualizzato nel nostro Paese.

Javier P. Grossetti, I “RIENTRI” IN FRIULI DA
ARGENTINA,
BRASILE,
URUGUAY E VENEZUELA
(1989-1994), ERMI – Ente
Regionale per i problemi dei
Migranti – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Udine, settembre 1997.

Si tratta di uno studio (invero
molto datato) che analizza il fenomeno dei cosiddetti “rientri “
in Friuli nel quinquennio 19891994 di emigranti o discendenti
di emigranti di alcuni Paesi sudamericani. Tale fenomeno (in
realtà molto limitato: i rientri
sono stati in tutto circa 1500) fu
Info e acquisti: Vita e pensiedovuto alla crisi economica che ro - larfo A. Gemelli 1 -20123
soprattutto in Argentina (da cui MILANO - tel. 02 72342335
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