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Specialmente per te.
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SINTESI DEL C. D. DI MARZO
Il 24 aprile, presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il Con-
siglio Direttivo. E’ stato illustrato 
da parte del tesoriere Angelo Pa-
ganin il bilancio consuntivo 2013 
e preventivo 2014 da portare 
all’Assemblea che si terrà saba-
to 19 luglio a Belluno. Diversi gli 
interventi dei consiglieri. Unani-
me il plauso per un bilancio che, 
vista l’attuale crisi economica e 
il continuo aumento dei costi, si 
è chiuso in positivo. Di seguito 
è stato fatto un report da parte 
del direttore Crepaz in merito 
al primo incontro con il gruppo 
di lavoro “Mattmark50ABM”. Di-
verse saranno le iniziative che 

si realizzeranno tra Belluno e la 
Svizzera per il 50° di Mattmark. 
Non mancherà il viaggio nel 
luogo della tragedia fi ssato per 
il 30 agosto 2015. Inoltre verrà 
realizzato un volume dedicato a 
Mattmark collaborando con l’U-
niversità di Ginevra.
Il Direttivo viene informato della 
nuova presenza presso gli uffi ci 
ABM di Simone Tormen, giovane 
bellunese che per un anno preste-
rà “Servizio civile” presso la sede.
A conclusione dell’incontro si 
decide di proporre la prossima 
riunione alle ore 18.00 per faci-
litare la partecipazione ai consi-
glieri impegnati nel lavoro.

S
e ne è andato in 
silenzio, come 
era suo costume, 
in una notte di 

maggio dopo breve malat-
tia. Con Silvano Bertoldin 
l’Abm ha perso non solo 
un presidente onorario, 
ma anche un grande Ami-
co.
Nato a Feltre nel 1923, 
diplomato ragioniere al 
“Colotti” nel 1941, lavorò 
dapprima al Comune di 
Feltre, per passare poi al 
Consorzio Agrario di Bellu-
no, indi trovò occupazione 
all’Inam di Belluno. Di qui, 
con la qualifi ca di capo re-
parto, fu trasferito ad Asti 
dove divenne capo uffi -
cio ragioneria. Promosso 
a più alto incarico passò 
all’Inam di Padova sino alla 
quiescenza e infi ne rientrò 
alla natìa Feltre. 
Per lunghi anni egli pre-
stò la sua opera quale 
revisore dei conti della 
Cassa Edile di Mutualità 
e Assistenza di Torino, 
successivamente delle 
Casse Rurali di Costoz-
za, Tramonte e Praglia nel 
Padovano, per proseguire 
poi con la stessa attività 
al Palaghiaccio di Feltre e 
alla Fisorchestra G. Rossi-
ni. Durante la permanenza 
ad Asti fu anche presiden-
te dell’ospedale locale. 
Il suo incontro con i “Bellu-
nesi nel mondo” avvenne 
già ai tempi della perma-
nenza ad Asti, grazie al 
contatto con alcuni amici 
feltrini con i quali fu arte-
fi ce della fondazione della 
Famiglia Bellunese di Tori-
no. La collaborazione con 
l’Abm continuò a Padova 
con la locale Famiglia, poi 
si trasformò in partecipa-
zione attiva al Consiglio 
direttivo e al Comitato 
esecutivo centrali sino a 
ricoprire dapprima l’incari-
co di vice presidente e poi 
quello di presidente (1996-
2000), nonché di compo-
nente della redazione del 
mensile associativo e, più 
di recente, di collaboratore 
della Famiglia ex emigran-
ti del Feltrino.
I funerali sono stati cele-

L’ABM perde un suo amato presidente onorario

Addio 
a Silvano Bertoldin
Nobile amico  degli emigranti bellunesi

brati nel Duomo di Feltre 
dal parroco don Diego 
Bardin con il delegato 
diocesano per l’emigra-
zione mons. Umberto 
Antoniol, mentre l’orazio-
ne funebre è stata pro-
nunciata da Gioachino 
Bratti. Attorno all’altare 
una corona di gonfaloni 
delle Famiglie Bellunesi, 
in chiesa una folta dele-
gazione dell’Abm guidata 
dal presidente Oscar De 
Bona e da molti consi-
glieri, il sindaco Paolo 
Perenzin, la senatrice 
Raffaela Bellot, rappre-
sentanti di associazioni 
di volontariato, amici ed 
estimatori dell’estinto.
A nome di tutti i bellunesi 
sparsi nel mondo il presi-
dente De Bona ha affer-
mato: «Con Silvano se 

ne va un amico caro, per-
sona raffi nata, intelligen-
te, disponibile, un vero 
signore. I suoi interventi 
erano sempre concreti 
e non è mai mancata la 
sua generosità». 
Dello scomparso, infatti, 
ci mancheranno le doti 
di equilibrio, saggezza 
e umanità che ne hanno 
sempre caratterizzato 
l’operare. Ci rimane un 
luminoso esempio di im-
pegno civile e morale e 
di dedizione alla causa 
dell’emigrazione che non 
potremo mai dimenticare, 
anzi ne faremo costan-
temente tesoro, perché 
Silvano ha servito l’Abm 
con passione e amore 
sino all’ultimo, non ne-
gando mai l’apporto pre-
zioso di un uomo sorretto 

da sani principi e ammi-
revoli virtù.
Chi, come lo scrivente, 
gli fu vicino ai vertici della 
nostra Associazione, non 
potrà mai dimenticare 
il suo costante attacca-
mento ai valori fondanti 
dell’Abm, nonché la pa-
catezza nel dialogo, ma 
anche la fermezza nelle 
decisioni derivante da 
autorevolezza di pensie-
ro frutto di lunga espe-
rienza di vita e di lavoro.
Da queste colonne giun-
ga, alla moglie Giovan-
na Talamini e alle fi glie 
Gianna e Tiziana, l’e-
spressione del più affet-
tuoso cordoglio da parte 
della direzione e della re-
dazione di “Bellunesi nel 
mondo”.

Dino Bridda
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Dalle recenti elezioni Due forti speranze:
riuscirà renzi a farle diventare realtà?
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Anche sulle nostre Dolomiti maggiore spirito 
imprenditoriale e migliore coordinamento 
con le istituzioni pubbliche preposte potreb-
bero farci giocare una carta turistica decisiva, 
ma oggi solo potenziale

We ask our prime minister, mr renzi - 
who also received the vote from a great 
number of people from Belluno, living 
all over europe - to make hopes come 
true and to consider the difficulties faced 
by the voters, who have wished to prove 
their love for their homeland coming and 
voting.
We demand the reform of the electoral 
law which should be modified in some 
parts and should also allow italians 
living abroad to vote electronically, as it 
happens in Switzerland.
furthermore, the votes given by the  
people living in Belluno  to the South 
tyrolean people’s party supported by 
“Bard”, an association which fosters 
the self-government of the province of 
Belluno, increased tenfold compared 
to 2009; the politician standing for that 
party, mr Herbert Dorfmann , a South 
tyrolean,  pledged to continue promoting 
the independence of our province inside 
a homogeneous alpine macro-region. We 
now expect that after so many broken 
promises and unfulfilled referendums the 
italian government in rome will make our 
hopes of self-government come true.

Le elezioni amministrative 
hanno rinnovato i consigli 
di 38 Comuni bellunesi sui 

67 rimasti dopo le recenti fusioni 
di Quero con Vas e di Longarone 
con Castellavazzo. Era grande il 
timore che ad Ospitale di Cadore, 
San Tomaso Agordino, Voltago, 
Perarolo, Danta, Calalzo e San 
Vito di Cadore (dove era stata 
presentata una sola lista) arrivasse 
il Commissario se non si riusciva 
a superare il 50% dei votanti.

Solo San Vito di Cadore avrà 
il Commissario, mentre negli altri 
Comuni il quorum è stato rag-
giunto malgrado il pesante nume-
ro di emigranti, che ad Ospitale 
ha raggiunto addirittura il 25% 
degli elettori. Si è evidenziata an-
cora una volta la grave sofferenza 
della nostra montagna, con tanti 
paesi che si stanno spopolando ed 
una percentuale impressionante 

di iscritti all’Aire che per votare, 
come atto di amore alla loro terra, 
hanno dovuto affrontare pesanti 
sacrifici per le difficoltà che l’at-
tuale legge comporta.

Ora chiediamo a Renzi - che 
ha ricevuto anche dal voto euro-
peo bellunese l’incarico di tradur-
re in realtà tante speranze - che 
dopo aver realizzato la limitazione 
del voto alla sola domenica, con 
la conseguente riduzione degli 
sprechi e la più veloce diffusione 
dei risultati, ponga mano alla ri-
forma della legge elettorale non 
solo per correggerne le attuali 
gravi carenze, ma anche per per-
mettere agli italiani nel mondo di 
votare in maniera funzionale, in 
linea con i tempi, tenendo pre-
sente quanto già avviene in altre 
nazioni dove (come in Svizzera) si 
sta lavorando per dare ai residenti 
all’estero il voto elettronico. I ri-

sultati delle elezioni europee evi-
denziano a Renzi un’altra inelu-
dibile speranza dei bellunesi, che 
in tutti i Comuni della provincia 
hanno visto voti per la Súdtiroler 
Volkspartei appoggiata dal Bard 
(Belluno autonoma Regione Do-
lomiti).

Voti decuplicati nel bellune-
se rispetto al 2009, con più di 
seimila preferenze per Herbert 
Dorfmann, un altoatesino im-
pegnato a portare avanti l’auto-
nomia della nostra terra in un 
contesto di macroregione omo-
genea alpina, con l’aggregazione 
della nostra Provincia alla Regio-
ne Trentino Alto Adige.

Dopo tante promesse non 
mantenute e tanti referendum 
disattesi a Roma, Renzi riuscirá a 
far diventare realtà questa lunga 
speranza di giustizia?

Vincenzo Barcelloni Corte
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BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in reDazione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz e Luciana Tavi

Mauro 
lazzarin
l’aBM punto di riferimento per l’emigrazione

Mauro è nato a Belluno 
e, come molti giovani 
della sua generazione, 

ha sempre avuto una forte passio-
ne per tutto quello che riguarda 
l’America, in particolare per la 
città di New York, un vero sogno 
fino a quando, a 22 anni, con i 
risparmi messi da parte, è riusci-
to a sbarcare per la prima volta 
nella Big Apple. Questo se pur 
breve soggiorno ha aumentato 
la sua voglia di New York e, su-
bito dopo la laurea in Economia 
Aziendale all’Università Cà Fo-
scari di Venezia, ha tentato la car-
ta della fortuna partecipando alla 
“Green Card Lottery”, una vera e 
propria lotteria che permette a un 
cittadino straniero di poter rego-
larmente abitare e lavorare negli 
States, cosa altrimenti impossibile 
senza la cittadinanza americana.

Nel 2008 riceve la notizia 
della vincita della Green Card e 
nel 2009 con il visto permanen-
te e un’immensa felicità fa il suo 
ingresso negli Stati Uniti. Per 
inseguire il suo sogno ha lasciato 

la famiglia, gli amici, il lavoro e 
l’amata Belluno e così, come un 
vero emigrante, è partito con la 
sola valigia e nessuna certezza.

Mauro, che non aveva aggan-
ci personali a New York, prima 
di partire si è rivolto all’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo per 
poter avere un indirizzo d’ap-
poggio, è stato così messo in 
contatto con la famiglia Coletti, 
a sua volta emigrata da Belluno 
alla fine degli anni ’60, con la 
quale ha vissuto per i primi 18 
mesi.

Dopo un paio di lavoretti 
“per ambientarsi”, da aprile 2010 
lavora per Brooks Brothers, la 
storica azienda di abbigliamen-
to americana di proprietà di un 
noto imprenditore bellunese, 
status simbol per business man, 
intellettuali, professionisti; la li-
sta dei clienti notevoli compren-
de 39 dei 44 Presidenti degli Sta-
ti Uniti incluso l’attuale Barack 
Obama. Attualmente Mauro 
ricopre il ruolo Retail Manager 
in questa azienda ora presente in 

tutto il mondo con piu di 500 
punti vendita.

Secondo te l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo che ser-
vizio può offrire a un giovane 
bellunese che si trova all’estero?

è importante che l’Asso-
ciazione offra contatti, la mia 
esperienza è testimone di questo 
servizio, e che offra informazioni 
ai giovani che vogliono fare espe-
rienze all’estero e che prosegua 
nel contatto in modo che i nuovi 
emigranti si sentano supportati; 
avere un riferimento è determi-
nante.

Come vedi dall’estero la 
provincia di Belluno? 

Vedo la provincia di Belluno 
un territorio di ottime potenzia-
lità e nutro la speranza di un’oc-
cupazione per tutti i bellunesi 
e che si possa parlare in futuro 
di sola emigrazione volontaria 
come nel mio caso e non di par-
tenze obbligate.

Dove si potrebbe puntare 
per far crescere il nostro terri-
torio di montagna? 
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il gioco di squadra da sempre porta a grandi e concreti risultati. 
e’ quanto avvenuto tra l’associazione Bellunesi nel mondo e l’in-

formagiovani di Belluno. lunedì 12 maggio, presso la sala riunioni 
dell’aBm si è tenuto un incontro dei “mobidays @ Belluno” dal ti-
tolo “i magnifici quattro: usa, canada, nuova Zelanda e australia”. 
Dopo i saluti della vice presidente aBm patrizia Burigo, che ha dato 
il benvenuto al pubblico presente, la parola è passata all’assesso-
re alle politiche giovanili del comune di Belluno Valentina tomasi 
che ha ringraziato della collaborazione l’associazione Bellunesi nel 
mondo complimentandosi con la realtà di Bellunoradici.net.
e proprio la community di Bellunoradici.net ha fatto da supporto alla presentazione 
dei “magnifici quattro” curata dal prof. Bernd faas di eurocultura (nel riquadro).
faas ha ben descritto le opportunità che offrono questi quattro paesi al mondo gio-
vanile indicando anche le modalità con cui approcciarsi per vivere al meglio un’e-
sperienza all’estero. come trovare lavoro, come preparare un cV, come fare doman-
da per il visto “work-holidays”, che tipo di opportunità vengono offerte dai diversi 
Stati e molto altro sono state le tematiche affrontate da faas. non sono mancate le 
domande da parte di un pubblico attento. Dalla community di Bellunoradici.net 
sono stati ascoltati i videomessaggi di emiliano Dall’anese, residente in minnesota 
(uSa), fabio Sandonà, residente a melbourne (australia) e, a conclusione, adriano 
ghedina da tenerife (Spagna). era stato preparato anche un videomessaggio da 
luca urpi, residente a Berlino (germania) che verrà utilizzato per un prossimo in-
contro. “Suggerisco a tutti di vivere un’esperienza all’estero. avete tutto il tempo 
necessario per viverla al meglio e tornerete a casa con un bagaglio culturale ancora 
più ricco”. questo il messaggio del prof. faas, da oltre venticinque anni residente a 
Vicenza, ma originario della germania.
un appuntamento davvero utile per i giovani bellunesi in procinto di muoversi. 
l’aBm per questo è a loro disposizione e di certo ci saranno altre collaborazioni con 
l’informagiovani di Belluno ed eurocultura.

M.C.

bellunoradici.net

MoBiDays @ Belluno
il messaggio della nostra community

Abbiamo un biglietto da vi-
sita eccellente che sono le nostre 
Dolomiti, conosciute in tutto il 
mondo come simbolo dell’Italia 
al pari di altre meraviglie nazio-
nali. Bisogna puntare sul turi-
smo, valorizzare il territorio e i 
beni ambientali e al contempo 
promuovere e incentivare ini-
ziative imprenditoriali giovanili 
legate alla montagna.

Un suggerimento per i gio-
vani? 

Suggerisco ai giovani di im-
parare assolutamente le lingue, 
di impegnarsi nel programma 
scolastico, ma di andare anche 
oltre utilizzando nuovi stru-
menti reperibili on line, social 
networks e blogs; se possibile 
consiglierei corsi extra scolastici, 
le lingue sono le chiavi per aprir-
si al mondo; inoltre a tutti direi 
di fare un’esperienza all’estero, 
anche solo in Europa: serve per 
crescere, per capire le diversità, 
per diventare più comprensivi, 
arricchirsi personalmente e cul-
turalmente. 

 

non è la prima volta che qualcuno della community di Bellunoradici.net incontra gli studenti del Bellunese per 
parlare della propria esperienza di vita all’estero, ma di certo quello che è accaduto nella Scuola media di agor-

do è solo l’inizio. Sabato 24 maggio, su invito delle professoresse De toffol e antonetti, l’associazione Bellunesi nel 
mondo, attraverso Bellunoradici.net e alberto Balzan, ha incontrato i ragazzi di iii B. alberto ha raccontato della 
propria esperienza all’estero in inglese rispondendo alle domande, ovviamente in inglese, degli alunni.
“l’inglese è d’obbligo se volete uscire da Belluno - il commento di Balzan - e sono felice di poter conversare con voi 
con questa lingua”. alberto, come un vero professore, ha raccontato ai ragazzi dove è stato nel mondo: Danimarca, 
Stati uniti, francia, cina e cosa ha fatto. gli alunni, dopo aver oltrepassato il muro della timidezza, si sono tuffati in 
una comunicazione internazionale. una lezione che di certo non verrà dimenticata. un nuovo modo di parlare ai 
giovani. Good luck guys!

M.C.

Vi racconto la Mia esperienza all’estero... in inGlese!

al centro alberto Balzan assieme ai ragazzi della iii B di agordo e alla professoressa De toffol
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primo pIANOspeciale elezioni europee  e  aMMinistratiVe 2014

agordo

Votanti
2.551 
(67,50%)

Sindaco sisto da roit
consiglio comunale: mag. gabrie-
le trento, nadia Dell’agnola, ange-
lo ramazzina, Stefano tomè, paolo 
chissalè, maria grazia Dorigo, 
marco Da roit, fabrizio campedel. 
min. cristina Bien, roberto chis-
salè, giulio favretti, claudio Sito.

aLLEgHE

Votanti
822
(66,13%)

Sindaco siro de Biasio
consiglio comunale: mag. marco 
fassa, francesco Dell’0livo, guerri-
no Bellenzier, michele De toni, li-
cia franceschini, gianluca gaiardi, 
Sabrina Bellenzier. min. giovanni 
paolo De Bernardin, alessandro 
rudatis, franco Bellenzier.

arsiè

Votanti
1.535
(41,59%)

Sindaco Luca strappazzon
consiglio comunale: mag. nelso 
Bassani, fausto cescato, oscar 
Dall’agnol, anna Stefani, paolo 
grando, renato turra. min. Benia-
mino faoro, Barbara Dall’agnol, 
Dario Dall’agnol.

caLaLzo
di cadorE
Votanti
1.295
(69,43%)

Sindaco Luca de carlo
consiglio comunale: paolo an-
dreola, antonio Da col, gaetano 
Da Vià, annamirca frescura, gui-
do larcher, Vittorio marchetto, 
maddalena lena rocchi, martina 
ronchin, carlo Salvetti, giovanni 
(gianni) tabacchi.

cHiEs
d’aLpago
Votanti
905
(62,37%)

Sindaco gianluca dal Borgo
consiglio comunale: mag. ezio 
Barattin, paolo Zanon, fulvia De 
Battista, ivan De min, giada muna-
ro, Domiziano Zanon, franz Zanne.
min. piero Bridda, oscar Saviane, 
giuseppe ghigliano.

ciBiana
di cadorE
Votanti
252 
(45%)

Sindaco Luciana Furlanis
consiglio comunale: mag. enrico 
Da col, carla talamini in forte, 
aurelio Da col, elisabetta rorato, 
andrea Zandanel, carlos andrè ga-
valda, attilio talamin
min. paolo masariè, armando De 
Zordo, alberto ghelli.

comELico

Votanti
1.486 
(61,60%)

Sindaco marco staunovo
consiglio comunale: mag. alessandro Zan-
donella maiucco, giorgio Zambelli titton, 
ivan Zambelli gnocco, giuseppe De monte 
pangon, luigi De martin D’orsola, alessia 
De lorenzo Buratta, ivano De martin fabbro. 
min. carlo De martin topranin, mario Zan-
donella necca, giuseppe Zanderigo iona.

danta
di cadorE
Votanti
307 
(67,32%)

Sindaco ivano mattea
consiglio comunale: mag. Katja 
cibien, Daniele Doriguzzi Breatta, 
fabrizio Doriguzzi Zordanin, giorgio 
mattea, anna menia, leandro menia 
cacciator, tamara menia cacciator, 
chiara menia corbanese, mirco me-
nia D’adamo, elio tosi Bosco.

domEggE
di cadorE
Votanti
1.380
(57,64%)

Sindaco Lino paolo Fedon
consiglio comunale: mag. costanti-
no pinazza, giuseppe cian, erika Bal-
dovin, franco Brunello, giovanni fe-
don, Bruno nozze, andrea Valmassoi
min. adriano marengon, alan toffo-
li, rudi Valmassoi

Fonzaso

Votanti
1.964
(44,20%)

Sindaco Ennio pellizzari
consiglio comunale: mag. Daniele 
De marchi, paolo marcon, matilde 
Vieceli, giorgio Slongo, manuel mar-
con, christian pasa, emanuel oppio.
min. fermino lira, francesco Si-
monetto, massimo corso, alfredo 
iannelli.

La vaLLE
agordina
Votanti
717 
(59,10%)

Sindaco Ezio zuanel
consiglio comunale: mag. Vin-
cenzo ferroni, Stefano mezzacasa, 
renato De Zaiacomo, Valentino De 
Zaiacomo, paola Soppelsa, ales-
sandro Da roit; miriam Da roit.
min. tiziano De col, Domenico 
crose, roberto De col.

LEntiai

Votanti
1.824 
(48,66%)

Sindaco armando vello
consiglio comunale: mag. cesco 
mario pezzin, maura Zuccolotto, 
paolo Dal magro,Silvano Venturin, 
oliviero rosson, corrado Dalle Sas-
se, milva tremea.
min. gino pasqualotto, alex De 
Boni, Daniele Dalla Zanna.

Limana

Votanti
3.040
(65,92%)

Sindaco milena de zanet
consiglio comunale: mag. edi 
fontana, Valentina Scot, michela 
rossato, alex Segat, giorgio cibien,
manolo cibien, Daniela D’incà e 
moreno gioli. min. giovanni pup-
pato, roberto piol, renata Dal far-
ra, luciano reolon.

LivinaLLongo

Votanti
870
(72,43%)

Sindaco Leandro grones
consiglio comunale: mag. leo cre-
paz, ruggero palla, alessandro De-
nicolò, christian grones, ivano cre-
paz, michela lezuo, igor masarei
min. ugo ruaz, claudio Sorarui, 
lorenzo pellegrini

LongaronE
Votanti
3.228
(51,23%)

Sindaco roberto padrin
consiglio comunale: mag. manuel 
Bratti, piera De Biasi, aly chreyha, 
Sonia Salvador, marco campus, 
manola Sacchet, mattia feltrin, 
meggie piucco. min. celeste levis, 
francesco croce, Deborah Stragà, 
elena De Bona.

LorEnzago
di cadorE
Votanti
392 
(62,72%)

Sindaco mario tremonti
consiglio comunale: mag. mirna 
antoniacomi, licia gerardini, mau-
ro Da pozzo, giuseppe De lorenzo,
filippo napolitano, paolo rocchi, 
francesco Zanderigo rosolo.
min. marco D’ambros, cesare ge-
rardini, cristiano mainardi.

Lozzo
di cadorE
Votanti
811 
(64,46%)

Sindaco mario manfreda
consiglio comunale: mag. apollo-
nio piazza, miriam Zanella, cristian 
Baldovin, gianni martagon, rober-
to Buzzo piazzetta, marco Vacca, 
federico Bastianon. min. alessio 
Zanella, giuseppe De meio, mattia 
Bortot.

mEL

Votanti
3.582
(57,19%)

Sindaco stefano cesa
consiglio comunale: mag. Silvia 
comel, quinto Dalle Sasse, Beatri-
ce Dal piva, Stefano Varaschin, lui-
gi mione, marika Balzan, gianpaolo 
Ben, alessia Sbardella. min. giulia-
no tonon, alessia menel, gianpao-
lo ciet, Sara cima.

ospitaLE
di cadorE
Votanti
178
(59,33%)

Sindaco Livio sacchet
consiglio comunale: mag. teresa 
ferrero, fausto giacomazzi, lau-
ra mangiameli, enny mazzucco, 
cristina olivotto, marco olivotto, 
Dolores rumiz, Dario Sacchet, ro-
berto Santin, orio tramontin.

pEdavEna

Votanti
2.591
(59,52%)

Sindaco maria t. de Bortoli
consiglio comunale: mag. alfonso 
liotta, fazio canova, franco Zaetta, 
tommaso tonet, Katia De lunardi, 
maurizio gris, piero lunardi, Yari 
polla. min. mauro fin, claudio 
menegat, andrea perotto, Yuri na-
talini.

Riportiamo il risultato delle elezioni amministrative 2014 in provincia di Belluno. Vi è stata una sfida al quorum per i Comuni di 
Calalzo, Danta, Ospitale, Perarolo, San Tomaso, San Vito e Voltago. Solo a S.Vito di Cadore arriverà il Commissario.
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pEraroLo
di cadorE
Votanti
218 
(64,68%)

Sindaco pierluigi svaluto Ferro
consiglio comunale: mag. mario 
agnoli, nadia Boni, maurizio David, 
giancarlo fop, Yuri lena, emanuele 
maierotti, carmen Stabile, giancar-
lo Svaluto moreolo, fabrizio Zam-
polli, angelo Zangrando.

pontE
nELLE aLpi
Votanti
4.664 
(59,44%)

Sindaco paolo vendramini
consiglio comunale: mag. enrico 
De Bona, elisa modolo, marta Viel, 
ezio orzes, Valeriano Sovilla,
andrea pontello, lucia Da rold, 
monica camuffo. min. Diana Broi, 
francesca fontanella in Bernard, 
nicola Balcon, giuseppe trevisiol.

puos
d’aLpago
Votanti
1.479 
(63,53%)

Sindaco antonio dazzi
consiglio comunale: mag. Stefania 
canei,Vanessa De francesch, fede-
rico costa, renzo Dal farra, Stefano 
alessandro Dal pos, matteo pianca, 
moreno Dal farra. min. massimo 
Bortoluzzi, gianluca Zoppè, giulia-
na caneve.

quEro
vas
Votanti
1.749 
(65,83%)

Sindaco Bruno zanolla
consiglio comunale: mag. andrea 
Biasiotto, alberto coppe, giusto 
Vergerio, cristina Dalla rosa, anto-
nio miotto, tiziano curto, cristian 
corrà. min. mauro miuzzi, Diego 
Zucchetto, antonio mondin, lidia 
garbin.

rocca
piEtorE
Votanti
865
(63,32%)

Sindaco andrea de Bernardin
consiglio comunale: mag. carlo 
Bernardi, alessandro Darman, lu-
cia farenzena, Danilo fersuoch, 
fabio De cassan, maurizio De 
grandi, giulia fadini. min. mauri-
zio De cassan, omar Bassot, erik 
fontanive.

s. nicoLò
di comELico
Votanti
322 
(83,41%)

Sindaco giancarlo ianese
consiglio comunale: mag. Sabrina 
cesco cimavilla, fernando De Zolt, 
adrian mina, michele De Benedet-
to, cornelio De Bolfo, elisa Berga-
gnin, Daniele costan Zovi. min.  
laura Di piazza, mirko Bernardi, 
Dante Zangrando.

s. piEtro
di cadorE
Votanti
1.058
(67,86%)

Sindaco Elisabetta casanova Borca
consiglio comunale: mag. marianna 
pontil ceste, marco cesco fabbro, raffa-
ella pradetto Bonvecchio, alan De loren-
zo, ileana De Bernardin gaina, ugo casa-
nova fuga, gianluigi casanova crepuz. 
min. Stefano Soravia gnocco, Silvano 
pontil Scala, manuel casanova consier.

santa
giustina
Votanti
3.853
(59,49%)

Sindaco Ennio vigne
consiglio comunale: mag. angela 
Bortolin, manola monaja, Stefano 
Vieceli, omar Sartor, Jgor paoletti, 
Barbara Bastianon, mosè mezzo-
mo. min. francesca gris, Daniela 
Bugana, fabio canal, mauro Dalla 
rosa.

s. tomaso
agordino
Votanti
412
(54,78%)

Sindaco moreno de val
consiglio comunale: mag. Daniel 
colloi, giuseppe De col, Sandra 
piaia, cinzia fontanive, ivan ruda-
tis, Davide colloi, enzo pianezze, 
Daniele gaiardo, maria Josè 
gaiardo.

s. stEFano
di cadorE
Votanti
1.339
(54,05%)

Sindaco alessandra Buzzo
consiglio comunale: mag. David 
pomarè montin, paolo tonon, fa-
biana De mario, giulia De mario,
lara Zandonella piton, irving Da 
riz, marta De Zolt. min. moreno 
marta, riccardo De Zolt, Daniela 
Zambelli.

sappada

Votanti
893 
(73,49%)

Sindaco manuel piller Hoffer
consiglio comunale: mag. andrea 
polencic, marco rossa, nicole 
quinz, marcella Benedetti, marco 
Soravia puicher, antonio Zandonà, 
Silvia Zambon in Stoffie. min. ales-
sandro mauro, mario puntil, carlo 
Benedetti.

sEdico

Votanti
5.640 
(59,78%)

Sindaco stefano deon
consiglio comunale: mag. ubaldo 
De toffol, gioia Sacchet, alessan-
dro Buzzatti, manuela pat, marco 
crepaz, angelo mis, Sara roldo, 
nello Da rold. min. roberto mara-
ga, carlo De paris, Sergio De cian, 
Viviana mussoi.

sErEn
dEL grappa
Votanti
1.464
(47,48%)

Sindaco dario scopel
consiglio comunale: mag. tiziano 
Bassani, giovanni Danilo Bof, eden 
Secco, Davide Decet, luca perer, 
Bruno marchesin. min. luciano De 
nato, Stefano centeleghe, Seba-
stiano tremea.

taiBon
agordino
Votanti
1.119
(61,55%)

Sindaco silvia tormen
consiglio comunale: mag. loris 
De col, fernando Soccol, michele 
fusina, luca Dell’agnola, eleonora 
Dai prà, loris Ben, Daniel Soccol. 
min. Bruno Bulf, franco Benvegnù, 
marco Benvegnù

tricHiana

Votanti
2.873
(63,17%)

Sindaco Fiorenza da canal
consiglio comunale: mag. giorgio 
capraro, lillo trinceri, David Ber-
nard, lara D’alpaos, elisa Danieli,
gianluca franco, michele reolon, 
Secondo rosset. min. giorgio ca-
vallet, matteo cesca, raffaella Da 
ros, erica cavallet.

vaLLada
agordina
Votanti
314 
(47,28%)

Sindaco Fabio Luchetta
consiglio comunale: mag. fede-
rica andrich, luca giuseppe lu-
chetta, Simone ronchi, raffaele 
micheluzzi, michele tissi, lorenzo 
Della Zassa, Sabrina ganz. min. ce-
sare Bon, Samuele ganz, giacomo 
De toffol.

voLtago
agordino
Votanti
502
(51,75%)

Sindaco Bruno zanvit
consiglio comunale: mag. fran-
cesca Della lucia, martina mosca, 
alberto mosca, matteo Da ronch, 
giovanni Soppelsa, mirko angelo 
parissenti, Sandra Silvetti, patrick 
conedera, pierluigi conedera, luigi
fossen.

s. vito di cadorE
Votanti 717 (45,49%)
Commissariato

ELEzioni EuropEE
BELLuno provincia

  39.143 38,98

  16.108 16,04

  12.404 12,35

  11.955 11,90

  9.649 9,60

  3.262 3,24

  2.666 2,65

  2.622 2,61

  979 0,97

  963 0,95

  456 0,45

  208 0,20

partito voti %

L’esito delle Elezioni Europee in provincia di Belluno è similare a quello nazionale. Da sottolineare il risultato raggiunto dal par-
tito SVP (Partito Popolare Sudtirolese) nel bellunese con il 9,60% delle preferenze.
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L’Imu per gli italiani all’estero iscritti all’Aire sarà modificata, a partire dal 1° gennaio 2015, 
per i pensionati nei rispettivi paesi di residenza, non residenti nel territorio dello Stato ita-
liano e limitatamente ad una unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato 

d’uso, la quale sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale. Sempre limitatamente 
ai pensionati, anche le imposte comunali Tari e Tasi saranno applicate, per ciascun anno, in misura 
ridotta di due terzi. Queste le importanti novità contenute in un decreto approvato in via definitiva 
dal Parlamento Italiano e di cui riportiamo il testo:

iMu
nel decreto casa  estesa la sua esenzione 
ai pensionati  italiani residenti all’estero

(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero)
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l’unità immobi-
liare posseduta” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo 
l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015 
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 
Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali 
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta 
di due terzi (…).

Anche se si tratta di 
un’esenzione solo ai pensio-
nati, è da sottolineare che fi-
nalmente siamo in presenza 
di un primo e concreto pas-
so in avanti nell’impegno 
di ottenere l’equiparazione 
dell’abitazione dei cittadini 
italiani all’estero alla prima 
casa, una battaglia condot-
ta ininterrottamente con 
determinazione e coraggio 
dalle nostre comunità all’e-
stero ed anche dalle nostre 
associazioni.

“per fare chiarezza sul futuro del canale rai internazio-
nale”, alcuni senatori eletti all’estero hanno presenta-

to   un’interrogazione in commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
nell’interrogazione si chiede “quali iniziative si vogliono 
intraprendere per consentire a rai internazionale di ripri-
stinare l’originario  ruolo informativo e di intrattenimento, 
mediante la realizzazione di programmi di reale interesse 
per gli italiani all’estero e per dar seguito alla manifestata 
esigenza di informazione e partecipazione della nostra col-
lettività nel mondo e quali interventi saranno predisposti 
per superare l’attuale ridimensionamento della program-
mazione”.
“in passato - ricorda l’ on. Di Biagio, il primo firmatario - rai 
internazionale ha prodotto canali dedicati a tematiche di 

interesse per gli utenti che vivono all’estero, attraverso la 
realizzazione di programmi autoprodotti, contribuendo 
a coltivare interesse e affezione verso il nostro paese da 
parte degli emigrati, ma gradualmente si è assistito ad una 
riduzione dei servizi, mentre a partire dal 1 gennaio 2012, 
a seguito di un piano di riduzione dei costi, su decisione 
del cda è stata stabilita, all’unanimità, l’interruzione tota-
le della produzione di programmi destinati agli utenti di 
rai italia”.  “e’ evidente - conclude l’interrogazione - l’insuf-
ficienza di programmi specifici per gli italiani che vivono 
all’estero che rischia di creare una condizione di svantaggio 
informativo oltre che socio-culturale per gli stessi, ai quali 
viene così compromesso il diritto di essere informati e di 
partecipare in maniera attiva e costante alla vita del paese 
attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico”. 

rai internazionale: interrogazione in commissione vigilanza rai
“ripristinare il ruolo con i programmi di interesse per gli italiani all’estero”
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“Record di visti d’in-
gresso in Italia nel 
2013. Sono stati 

2.125.490 i documenti rilasciati, 
il 13.5% in più rispetto al 2012”, 
informa la Farnesina evidenzian-
do che si tratta di “un risultato 
mai raggiunto in precedenza”. 
“L’Italia è così seconda tra i Paesi 
dell’area Schengen per numero 
di visti concessi, dietro la Fran-
cia (2.471.220 visti) e, per la pri-
ma volta, davanti alla Germania 
(2.084.213 visti)”, si legge nella 
nota della Farnesina .

“Russia, Cina, Turchia e India 
si confermano - prosegue la nota 
- in cima alla lista dei Paesi di 
provenienza dei visitatori. I visti 
per turismo hanno toccato il pic-
co di 1.657.075 (+22.8% rispet-
to all’anno precedente); anche 
questo è un dato che ha ricadute 
molto positive su un settore stra-
tegico per l’Italia. Questi risultati 
sono anche frutto dell’impegno 
del Ministero degli Affari Esteri 
nell’individuare soluzioni inno-
vative che garantiscano traspa-
renza ed efficienza nel rilascio dei 

tra i paesi schengen 
l’italia è al secondo posto
record nel 2013: oltre 2 milioni di documenti rilasciati

visti, con particolare riguardo alla 
tempistica. Attenzione prioritaria 
è dedicata ai visti per affari, oggi 
rilasciati mediamente entro 
otto giorni grazie a interventi di 
razionalizzazione, formazione 
del personale e semplificazione. 
Per favorire gli investimenti in 
Italia è stata creata una nuova 
tipologia di visto per “start up”, 
riservato a chi desideri avvia-
re nuove attività d’impresa nel 
nostro Paese. E l’impegno della 

Farnesina - si sottolinea - con-
tinua in vista di Expo 2015 
che, secondo le stime, dovrebbe 
portare in Italia tra i 6 e gli 8 
milioni di visitatori.  Soltanto 
dalla Cina dovrebbero arrivare 
tra i 500.000 e gli 800.000 vi-
sitatori. 

Già oggi - fa sapere la Farnesi-
na - la nostra Ambasciata a Pechi-
no è di gran lunga la prima tra le 
rappresentanze di Paesi europei 
per numero di visti rilasciati”.

conti pensionistici DiMenticati in sVizzera 

grazie  ai  sindacati, italiani ed elvetici, il problema  degli averi pensionistici 
dimenticati in Svizzera dagli emigrati italiani  è stato sollevato già alla fine 

degli anni novanta del secolo scorso e, purtroppo, agli inizi di quest’anno “ si 
viene  a conoscenza che il numero dei conti dimenticati ed il loro ammontare, 
dopo quasi venti anni, non è affatto diminuito, bensì aumentato,  quasi un 
milione di conti dimenticati per un ammontare di oltre sei miliardi di franchi 
svizzeri”:così una denuncia del sindacato uil Svizzera, e in particolare di  Dino 
nardi.   molti   si domandano quali potrebbero essere quei lavoratori italiani 
che avrebbero dimenticato di far valere i loro diritti e come sia possibile che 
ciò sia accaduto quando, notoriamente, la pensione è un chiodo fisso per la 
stragrande maggioranza degli italiani. la questione riguarda emigranti sta-
gionali o   emigranti che hanno lavorato per periodi saltuari in Svizzera o che  
hanno maturato contributi   nelle casse pensioni aziendali ( ciò fino al 1985).  
in ogni caso , tutti coloro che hanno lavorato nella confederazione elvetica 
e che potrebbero rientrare in tali categorie  è consigliabile che contattino al 
più presto una sede  dei  patronati per verificare la propria situazione.
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Belluno in cifre
continua lo spopolamento, 
ma alla provincia non mancano potenzialità e risorse
di SiMone TorMen

La provincia di Belluno con-
tinua a perdere popolazio-
ne. Il nostro territorio è il 

meno popolato del Veneto, con 
circa 209.300 abitanti. E solo 
nell’ultimo mezzo secolo si sono 
persi circa 25.000 residenti. Sono 
soprattutto le aree in quota a 
subire questa situazione. L’Agor-
dino e il Cadore sono le zone in 
cui il calo è maggiore. Negli ul-
timi 20 anni, gli unici Comuni 
ad avere una tendenza inversa, di 
incremento, sono Taibon, Sedico, 
Santa Giustina, Belluno, Ponte 
nelle Alpi e Limana. 

«Dai territori di montagna 
si ha uno spostamento verso il 
fondovalle - spiega il sociologo 
Diego Cason - poi si tende ad 
andare fuori provincia». Infatti, il 
dato del saldo migratorio interno 
della provincia è negativo (-0,7 al 
2012), il che significa che coloro 
che emigrano sono più di quelli 
che vi si stabiliscono. Altro dato 

negativo è quello del saldo natu-
rale (differenza tra i nati vivi e i 
morti) alla stessa maniera del tas-
so di crescita naturale (differenza 
tra il tasso di natalità e il tasso 
di mortalità), che al 2012 si at-
testava su un punteggio di -4,6. 
Corollario di tutto ciò è l’invec-
chiamento della popolazione. 
L’indice di vecchiaia determinato 
dall’Istat nel 2013 è di 190,9: ci 
sono 190,9 anziani (over 65) ogni 
100 giovani (under 14). Il dato è 
notevolmente superiore sia ri-
spetto a quello nazionale (151,4), 
che a quello regionale (146,8). 
«Ma il problema più grave - af-
ferma Cason - è la previsione di 
perdere nel decennio successivo 
altri 14.000 abitanti. Negli ultimi 
10 anni si è perso 1/3 dei giovani 
tra i 24 e i 29 anni, passati da cir-
ca 15.000 a circa 10.000». Effetto 
anche della crisi economica, che 
ha ulteriormente aggravato la già 
difficile situazione demografica 

del nostro territorio. Il tasso di di-
soccupazione registrato al 2013 è 
del 7,2%, comunque inferiore ri-
spetto a quello nazionale (12,7%) 
e regionale (7,7%), ma in forte 
aumento rispetto a 10 anni fa, 
quando era attorno al 2-3%. La 
mancanza di lavoro spinge i gio-
vani a lasciare Belluno. Cason af-
ferma che circa l’80% dei nuovi 
laureati non cerca lavoro qui, per-
ché spesso mancano le opportuni-
tà, e questo aspetto è grave perché 
fa sì che quanto investiamo per 
la formazione non si traduca in 
un ritorno economico nel nostro 
territorio. In ogni caso, secondo 
Cason, «alla provincia di Belluno 
non mancano le potenzialità e le 
risorse, ma è fondamentale inver-
tire l’atteggiamento di inerzia e 
rassegnazione, reagendo affinché 
sì possa portarla ad essere compe-
titiva, in primo luogo attraverso 
un maggior peso politico e rap-
presentativo».

“negli ultimi 10 anni si è perso 1/3 dei giovani tra i 24 e 
i 29 anni, passati da circa 15.000 a circa 10.000”
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non si taglia
la torta virtuale
dei cent’anni 
perché il festeggiato è assente forzato
di Dino BriDDa

Quando un uomo o una 
donna arriva al tra-
guardo prestigioso dei 

cento anni è indubbiamente 
occasione per una grande festa. 
Ma se i festeggiamenti si fanno 
senza il festeggiato, che festa è?

La domanda è legittima se 
riferita al compleanno della 
tratta ferroviaria Belluno-Ca-
lalzo di Cadore dove il treno 
non si vede più da fine gennaio 
scorso nel percorso tra Longa-
rone e il capolinea cadorino per 
il pericolo di una frana.

Torta con candelina dei 
cento anni spenta, binari sbar-
rati, lavori a rilento, polemiche 
a non finire, carrozze e loco-
motori lontani dal Cadore: il 
compleanno del centenario è 
passato così, con l’amaro in 
bocca per residenti, pendolari 
e turisti. Se poi si pensa che il 
collegamento stradale è affidato 
alla vecchia e riesumata Caval-
lera (già andata in tilt per un 
autocarro di traverso…!), men-
tre si attende il ripristino della 
statale dopo i lavori nella galle-
ria di Caralte, si può capire che 
il malumore sia particolarmen-
te diffuso da quelle parti.

Da tempo comune di Ca-
lalzo, Magnifica Comunità, 
Consorzio Cadore Dolomiti 
e il Collegio di Venezia degli 
Ingegneri Ferroviari avevano 
messo in calendario un grande 
e festoso evento celebrativo, ma 
che è rimasto forzatamente nel 
cassetto poiché si è dovuto ri-
piegare solo su un convegno fra 
rivisitazione storica, situazione 
attuale e prospettive future che 
si è svolto nello storico salone 
della Magnifica a Pieve, mentre  
in municipio a Calalzo si sono 
susseguite visite guidate alle 
mostre sulla ferrovia allestite in 
sala consiliare.

la centenaria ferrovia Belluno-calalzo riaprirà a luglio?

In attesa che tutto ritorni 
alla normalità (estate 2014?), 
ripercorriamo in breve la storia 
centenaria della ferrovia Bellu-
no-Calalzo. 

Quando, nel 1886, il treno 
giunse a Belluno, il Cadore ri-
chiese il prolungamento della 
tratta. Ne seguirono lungaggini 
burocratiche e contrasti politi-
ci sino al 1910, quando la gara 
d’appalto andò deserta. Tutto 
da rifare e il 12 marzo 1911 
finalmente iniziarono i lavori. 
L’8 agosto 1912 fu inaugurato 
il tronco sino a Longarone, il 6 
giugno 1913 fu aperto il suc-
cessivo sino a Perarolo, infine 
il 18 maggio 1914 l’intera linea 
era completata e la locomotiva 

entrò sbuffando nella stazione 
di Calalzo.

Il 18 maggio 2014 è stato 
assicurato che entro luglio la 
galleria di Perarolo sarà ultima-
ta (4 milioni di euro per la mes-
sa in sicurezza di 143 metri di 
ferrovia) e qualcuno si è spinto 
più in là rispolverando antichi 
progetti di una sorta di anello 
ferroviario dolomitico in chiave 
turistica con il ricollegamento 
di Feltre a Primolano e di Ca-
lalzo alla Val Pusteria.

Per il momento, però, sa-
rebbe già un buon traguardo 
viaggiare tranquilli e regolari 
tra Belluno e Calalzo. Possibil-
mente in orario e in carrozze 
pulite…

Foto storica 
della linea Belluno-calalzo alla fermata di perarolo di cadore
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Domenica 27 aprile la 
Chiesa ha vissuto un 
evento eccezionale, in 

Piazza S. Pietro a Roma, dove 
due Papi viventi. Francesco e 

Due papi, due santi
attesa per il pronunciamento su papa luciani

giovanni xiii giovanni paolo ii giovanni paolo i

Ratzinger, hanno proclamato 
Santi due loro predecessori Gio-
vanni XXIII e Giovanni Paolo II, 
alla presenza di circa un milione 
di fedeli provenienti da tutto il 
mondo; 850 cardinali e vesco-
vi, 24 capi di Stato, 10 capi di 
Governo, 40 ministri e vice mi-
nistri e 122 delegazioni ufficiali 
straniere.

Molte sono state le inizia-
tive collaterali organizzate in 
ogni parte del mondo per ricor-
dare e celebrare questo grande 
evento, anche in Provincia di 

Belluno dove i due Papi “Santi” 
sono stati in più occasioni.

A Lorenzago di Cadore 
dove, Papa Giovanni Paolo II 
ha trascorso per sei anni pe-
riodi di riposo per un totale di 
70 giorni fra gli anni 80 e 90, 
si sono svolte significative ce-
lebrazioni a partire da venerdì 
25 aprile con una Via Crucis 
che dal centro del paese porta 
alla Casa di Mirabello “sede dei 
Papi”: 15 stazioni con il Ve-
scovo di Belluno-Feltre Mons. 
Giuseppe Andrich, illustrate 
dal pittore Vico Calabrò e com-
mentate dal Parroco Don Ser-
gio De Martin, raccolte in un 
pregevole opuscolo distribuito 
agli oltre mille fedeli presenti.

Sabato 26 nella chiesa par-
rocchiale, importante concerto 
della Schola Cantorum e l’or-
chestra Dolomiti Symphonia 
diretta dal maestro Delio Cas-
setta e domenica 27 solenne 
concelebrazione presieduta da 
Mons. Giorgio Lise Vicepo-
stulatore per la causa di Beati-
ficazione di Papa Luciani, con 
la reliquia del Santo Wojtyla, 

dono alla Parrocchia di Loren-
zago del Cardinale Stanislao 
Dziwisz, già segretario del Papa 
Giovanni Paolo II.

In questa occasione Mons. 
Lise ha invitato i fedeli a prega-
re per la beatificazione di Papa 
Luciani, tanto attesa non solo 
dai Bellunesi.

Da Sappada, presente 
Mons. Brollo già vescovo di 
Belluno, è partito un gruppo 
di 25 sportivi in bicicletta per 
un pellegrinaggio di 850 km. 
verso Piazza San Pietro a Roma 
per partecipare alla cerimo-
nia di canonizzazione dei due 
Papi “Santi”, ricevuti successi-
vamente da Papa Francesco al 
quale hanno fatto dono di una 
statua della Madonna, opera 
dell’artista Fiorenzo Bacci.

C’è ora grande attesa per 
l’arrivo a Lorenzago del Segre-
tario di Stato Vaticano il Car-
dinale Piero Parolin che il 24 
agosto inaugurerà, nella tenuta 
di Mirabello, il Santuario Na-
turale intitolato a San Karol 
Wojtyla.

P.D.M.

lorenzago di cadore
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iniziata
l’aVVentura all’aBM
per siMone torMen

mi chiamo Simone, sono Bellune-
se e ho 23 anni. per un anno farò 
esperienza nell’ambito del ser-
vizio civile regionale presso l’as-
sociazione Bellunesi nel mondo. 
Sarà per me sicuramente un’op-
portunità di arricchimento e di 
crescita personale, oltre che pro-
fessionale. ciò che mi ha spinto 
ad avvicinarmi all’aBm è stato lo 
stimolo culturale nei confronti di 
una questione, come quella dei 
flussi migratori, che ha un impor-
tante valore sia dal punto di vista 
storico che nell’ottica presente, 
data l’attualità di questo tema 
con cui quotidianamente siamo 
posti a confronto, oltre che per 
quel che riguarda i nuovi arrivi 
nel nostro paese, anche per il 
ritorno ad una nuova fase di emi-
grazione dei nostri giovani verso 
l’estero, che assume proporzioni 
sempre più importanti. ciò che 
desidero ricavare dalla mia per-
manenza presso l’associazione 
è soprattutto un’ulteriore possi-
bilità di maturazione e formazio-
ne, nella speranza di riuscire ad 
offrire al meglio il mio contributo 
e il mio supporto all’attività della 
realtà che mi ospita. 

E-mail di simone:
servizio.civile
@bellunesinelmondo.it

Riportiamo il pensiero di un giovane padre di famiglia bellunese che 
si è appena fatto socio e che è in procinto di “fare la valigia” assieme 
alla sua famiglia. Una riflessione che ci auguriamo venga letta dai 
nostri amministratori - locali, regionali e nazionali - perché si possa 
guardare al futuro con i piedi ben saldi in Italia.

In questi ultimi anni la mia voglia di partire ha preso sempre 
più importanza, fino al punto di trovarmi oggi a cercare con-
cretamente lavoro in un altro Paese.
Per quanto la voglia di emigrare sia forte e speranzosa, questa 

lettera si pone comunque come un punto di riflessione doveroso 
da parte mia.

Alcuni dei problemi principali degli ultimi anni sono la perdi-
ta di potere economico da parte delle classi medio - basse bellu-
nesi (ho il riferimento dal 2005 con il salario minimo francese) e 
l’aumento delle tasse.

Questi hanno portato a constatare che se tu costruisci oggi una 
casa nuova spendi 400.000 euro, ma il suo valore sul mercato sarà 
al massimo di 300/350.000 euro... 

Non so come sarà il futuro, ma vedo l’edilizia in totale stallo, 
non vedo a medio termine una risoluzione a questo problema, la 
nostra epoca non è la sfavillante epoca degli anni ‘80 (o preceden-
te), il mio capo andrà in pensione e le industrie non costruiscono 
più come una volta.

A differenza dei miei nonni bellunesi, emigranti del dopo 
guerra, la mia famiglia è già mezza francese. Vedo una soluzione 
positiva avvicinare la mia mogliettina ai suoi affetti. Mi piacerebbe 
che anche il mio piccolino possa stare vicino ai suoi sette cugini 
francesi, in quanto ne sente la mancanza ogni volta che rientria-
mo.

Non nascondo che spero anche in un’istruzione migliore per 
il mio piccolo. Di base mi chiedo: ma se in alcune scuole della 
provincia non c’è la carta igienica, e i genitori devono fare a turno 
per portarla, che mezzi avrà la scuola per formare persone capaci 
di guardare avanti con uno sguardo positivo?

Ecco le mie motivazioni! Sono così diverse da quelle dei miei 
nonni? Forse... forse no!

E’ certo che le mie radici non mi lasceranno mai. Da quando 
ho preso questa decisione, ogni giorno rifletto su come non perde-
re le mie radici per mantenere una forte stabilità personale.

Giovane bellunese
pronto a “fare le valigie”

riflessioni

di un padre di famiglia bellunese


