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Dice un vecchio   pro-
verbio: «Sotto la piog-
gia fame, sotto la neve  

pane».
La saggezza popolare fa spe-

rare che la straordinaria nevica-
ta di Natale 2013 possa portare 
un futuro migliore per i nostri 
giovani, chiamati ora a cercare 
lavoro nel mondo.

A fine anno giornali e tele-
visioni hanno raccontato a gran 
voce che Cortina - la splendida 
perla delle Dolomiti famosa in 
tutto il mondo per il suo stra-
ordinario ineguagliabile fascino 
- era stata messa in crisi da una 
nevicata che la sera di Natale 
aveva  interrotto  nel  Bellunese 
strade e  ferrovia e aveva mes-
so fuori uso per lunghi giorni 
luce, riscaldamento, frigoriferi, 
telefoni, internet, televisioni, 

impianti sciistici, negozi, di-
stributori di benzina, Soccorso 
Alpino ed altro.

Ma, per esattezza d’infor-
mazione, va ricordato che una 
vera pesante tragedia (fortuna-
tamente senza vittime) aveva 
colpito tutta la montagna bel-
lunese, con particolare gravità 
in Comelico, Cadore, Val di 
Zoldo e Alto Agordino.

Erano caduti centinaia di 
alberi devastando anche strade 
e linee elettriche: nel solo Co-
melico Superiore una linea è 
stata abbattuta per più di 14 
km. Sono mancate tempestive 
informazioni  e quasi sessanta-
mila famiglie  sono rimaste per 
giorni - anche   più di quattro 
- senza corrente elettrica o con 
luce fornita a singhiozzo. Non 
sono mancati esemplari  atti 
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meraviglioso scenario dal monte cherz 
(arabba): impianti dei Bec de roces e 
sullo sfondo il gruppo del Sella

last christmas we had to face 
profound discomfort in the 
province of Belluno: a heavy 
snowfall caused trees to fall onto 
the roads, because the laws were 
not respected; besides there 
was a shortage in the supply of 
electricity, which caused people 
in their houses and hotels to live 
in the dark and in the cold for a 
few days, while in the nearby 
provinces of trento and South 
tyrol they could overcome the 
emergency immediately, thanks 
to power generators.
it looks like we live in two different 
countries; the question is: how 
long will the people living on 
this side of the Dolomites resist, 
before they openly rebel against 
our politicians? it is obvious that 
we are constantly neglected by 
wrongful laws. 

di  coraggio e di altruismo per 
soccorrere persone anziane, 
bambini, famiglie in difficoltà.

Il pesante fenomeno si è 
ripetuto poi anche nel mese 
di gennaio e   le conseguenze 
economiche, nel periodo di 
maggior affluenza turistica, 
sono state molto pesanti. Però, 
ciò che ha ferito  più profon-
damente  è stato il confronto 
con le confinanti Dolomiti di 
Trento e Bolzano dove, con la 
stessa neve, gli impianti sciistici 
hanno funzionato, la luce non 
è mancata e, dove necessario, i 
generatori elettrici sono entrati 
in funzione tempestivamente.

Due Italie diverse, due at-
tenzioni diverse, due trattamen-
ti diversi che urlano a Roma...   

continua a pag. 6 >>
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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

“Le sfide poste in que-
sto secolo da globa-
lizzazione e invec-

chiamento della popolazione 
si vincono con la promozione 
di una piena partecipazione dei 
giovani nella società e nel mon-
do del lavoro. Il capitale umano 
delle nuove generazioni deve es-
sere considerato cruciale per lo 
sviluppo sociale ed economico”. 
Con questa frase ha avuto inizio 
il convegno “Emigrazione 2.0” 
curato dal prof. Alessandro Ro-
sina – docente di Demografia e 
Statistica sociale dell’Università 
Cattolica di Milano e presidente 
di iTalents.org – all’interno del 
3° incontro della Community di 
Bellunoradici.net tenutosi presso 
la Sala convegni della Birreria di 

Pedavena lo scorso 27 dicembre.
Rosina ha offerto al pubblico 

presente una panoramica dell’at-
tuale situazione italiana nell’am-
bito della mobilità giovanile e 
sulle possibili svolte che l’Italia 
dovrà affrontare per il suo svi-
luppo e per la sua partecipazione 
attività nel mondo globalizzato. 
“Dobbiamo eliminare questa 
spirale negativa – ha sottolineato 
Rosina – che porta a dare meno 
spazio ai giovani, spingendo i 
più qualificati e preparati ad 
emigrare e ottenendo come risul-
tato una minor crescita e un’ine-
sistente spinta al cambiamento”.

Durante il convegno si è par-
lato anche di Millennials ovvero 
la generazione di giovani nata 
nel secondo millennio e alla qua-

le bisogna assolutamente dare 
spazio. “Perché? Hanno maggio-
re fiducia in se stessi, sono più 
ambiziosi e negoziali – ha sot-
tolineato Rosina – sono più par-
tecipativi e hanno una maggiore 
propensione al rischio”. Purtrop-
po i Millennials in Italia, a dif-
ferenza di altri Paesi, sono poco 
incoraggiati e di conseguenza 
sono spinti ad emigrare. Dove? 
Nel 2011 oltre 50mila conna-
zionali hanno spostato la propria 
residenza all’estero, superando di 
gran lunga i 31mila italiani che 
invece hanno scelto di tornare a 
vivere in Patria.

“In merito a questa nuova 
emigrazione giovanile - si è chie-
sto Rosina - di cosa dobbiamo 
preoccuparci? Non della quanti-

EmiGRAZiONE 2.0
Se ne è parlato al terzo incontro della community di Bellunoradici.net

di Marco crepaz
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bellunoradici.net

tà di chi esce, ma della qualità e 
dalla scarsa capacità si riattrazio-
ne dall’estero a fronte della bas-
sa dotazione di capitale umano 
delle nuove generazioni”. Come 
rispondere a questa domanda? 
“Migliorando la valorizzazione 
del capitale umano in Italia, fa-
vorendo e sostenendo progetti di 
ritorno, strutturando possibilità 
di coinvolgimento attivo di chi 
rimane all’estero”.

il 3° iNcONTRO
I nuovi mezzi di comunica-

zione permettono di creare delle 
reti adatte per coinvolgere in pri-
ma persona le migliaia di italiani 
residenti all’estero.

Un esempio concreto è Bel-
lunoradici.net e, proprio duran-
te il 3° incontro della commu-
nity, chi era presente ha portato 
interessanti e utili messaggi. 
Laura Giacobbi, docente di 
italiano a Vienna: “La nostra 
lingua è sempre più richiesta e 
sono aumentate le iscrizioni per 
corsi di italiano. La cultura ita-
liana è una potenzialità che dob-
biamo assolutamente sfruttare”. 
Christian Rolandi, ingegnere 
a Zurigo: “Vivo da sei anni in 
Svizzera ed è stato meraviglioso 
conoscere la comunità bellune-
se residente a Zurigo. In questa 
Famiglia Bellunese ci sono ol-
tre 150 iscritti ed è un piacere 
passare assieme dei momenti in 
allegria, parlando anche un po’ 
di dialetto”. Manola Corrent, 
ricercatrice tra USA, Francia, 
Africa: “Ho viaggiato tanto per 
lavoro, conoscendo e scoprendo 
molte culture e popoli. L’Italia 
però è il mio Paese, la mia terra 
e io voglio tornare a vivere qui”. 
Elisa Dal Farra e Ulisse Del-
la Giacoma, managers a Hong 
Kong: “Stiamo vivendo un’espe-

rienza bellissima. E’ importan-
te andare all’estero per crescere 
e per aprire la mente. Di certo 
non rimarremo per sempre qui, 
anche perché il welfare in Cina 
non è ancora molto sviluppato 
a differenza dell’Italia”. Attilio 
Ciotta, imprenditore a Milano: 
“Sono qui per essere d’aiuto 
a qualche impresa e commer-
ciante bellunese che vuole fare 
business a Milano. Sappiate di 
avere un punto di riferimento”. 
Andrea Da Ronch, ricercatore 
in Inghilterra: “Sono importan-
ti questi incontri per mantene-
re vivo il legame con la propria 
terra”. Sono intervenuti anche 
Matteo Mognol (USA), Gio-
vanna Roncada (Milano), Catie 
e Nathan Burlando (Canada), 

Alessio Padovan (Bologna), 
Alessandro Prest (Svizzera), Luca 
Urpi (Germania), Anna Dal 
Farra (Svizzera), Renzo Andrich 
(Milano), Alberto Balzan (Sin-
gapore), Martina Crepaz (Sve-
zia), Patricia Madalozzo e Isabel 
Maizza (Brasile). Un appunta-
mento, quello del 27 dicembre 
a Pedavena, deliziato anche dalla 
bravura del giovane musicista 
Paolo Fornasier che ha intratte-
nuto il pubblico presente con un 
concerto dove ha suonato i suoi 
principali successi.

La giornata è continuata con 
il pranzo presso la Birreria e la 
visita guidata alla “Fabbrica di 
Pedavena” resa possibile grazie 
alla gentile disponibilità del di-
rettore Gianni Pasa.

a sinistra foto di gruppo con i ragazzi di Bellunoradici.net che hanno parte-
cipato al 3° incontro. Sopra l’esibizione di paolo fornasier. Sotto da sinistra 
oscar De Bona, alessandro rosina e marco crepaz
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primo pIANO

continua da pag. 3 | soTTo La NEVE Di NaTaLE

Un vero salto all’indietro 
di 100 anni, questo il 
risultato dell’interruzio-

ne dell’erogazione dell’energia 
elettrica in Cadore. A partire 
dalla mattinata del giorno di S. 
Stefano, 26 dicembre, nessuna 
luce si è accesa, nessun impianto 
di riscaldamento ha funzionato, 
nessun apparecchio funzionan-
te a corrente è stato utilizzabi-
le, non si sono potute aprire le 
porte elettriche ne prelevare con-
tante dai bancomat o fare rifor-
nimento di carburante. Non si 

sono neppure potuti alimentare 
i frigoriferi (fondamentali per 
le riserve congelate). Tutto ciò 
che era collegato alla rete elettri-
ca non funzionava. Nel mondo 
del commercio e del turismo si è 
dovuto chiudere o erogare servizi 
inadeguati per il periodo. E tutto 
proprio in quel periodo dell’an-
no caratterizzato normalmente 
da un grande lavoro. L’interru-
zione ha avuto una durata diver-
sa a secondo delle zone, sempre 
comunque superiore alle 36 ore. 
Il forte disagio è avvenuto per 

candele e legna
per far fronte al Black out  che ha colpito belluno

di compiere finalmente, senza ulteriori inaccettabili ritardi, il promesso e in-
dilazionabile atto di giustizia, eliminando le non più sopportabili  differenze 
con le montagne confinanti, differenze che penalizzano una montagna da 
due anni privata anche dell’amministrazione provinciale.
in caso diverso ne deriverà, inevitabile, la perdita di fiducia nei nostri politici e 
ci sarà il pericolo che si accenda quella ribellione che nel passato ha visto Bel-
lunesi eroici combattere e morire per la loro terra.

  VBC

una nevicata non eccezionale, 
ma seguita da un periodo di sci-
rocco nella notte tra il 25 e il 26 
che ha portato pioggia. Questa 
è andata ad “inzuppare” la neve 
caduta facendone aumentare a 
dismisura il peso. Gli alberi ri-
coperti di neve si sono trovati a 
dover sopportare carichi ingen-
ti. Per molti di quelli posti sui 
pendii, complice il terreno non 
ghiacciato, è stata la fine, si sono 
schiantati al suolo coinvolgendo 
nella caduta vari fili dell’alta e 
media tensione. Molti sono rovi-
nati inoltre sulla viabilità provin-
ciale interrompendo il traffico 
per molte ore in diversi punti. 
Tutte le forze d’ordine, la pro-
tezione civile e i vigili del fuoco 
si sono prodigati al massimo per 
tamponare la situazione.

Nella difficile situazione, 
all’interno delle case e degli am-
bienti pubblici, c’è stato un cor-
rere a recuperare rimedi antichi. 
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ricarica ad altri. Chi aveva più 
“arnesi” utili all’illuminazione o 
per il riscaldamento li ha messi 
a disposizione. Un farmacista è 
rimasto l’intera notte in automo-
bile presso la farmacia per essere 
pronto ad accendere il generato-
re (prestatogli) nel caso di un’ur-
genza sanitaria. Da non dimenti-

care gli uomini della Protezione 
civile che hanno provveduto alla 
rimozione degli alberi e hanno 
sopperito alle situazioni più pre-
carie. E da ultimo i sindaci che 
hanno dovuto affrontare una si-
tuazione tutt’altro che facile.

Carla Laguna

primo pIANO

L’arrivo dei genera-
tori in Cadore. Un 
avviso alla clientela 
affisso in un negozio. 
Gli alberi caduti sulla 
strada e sui tralicci a 
causa del peso della 
neve

Si sono riaccese le normali stufe 
a legna - per fortuna ancora pre-
senti - le lampade a gas o a olio, 
le candele (in particolare quan-
do anche le batterie delle torce si 
sono esaurite). Mentre la rete di 
telefonia fissa ha retto, salvo rari 
casi, i cellulari si sono dopo un po’ 
spenti (per l’impossibilità di rica-
ricare, ma anche perché la rete di 
alcuni gestori era saltata). Pochi 
fortunati hanno potuto accende-
re i generatori elettrogeni a diesel 
o benzina. Alla tensione di quei 
momenti si è aggiunta l’impossi-
bilità ad avere informazioni certe 
sulla durata dell’interruzione. E 
quando si sono delineati i guasti 
si è compreso che la situazione 
era molto più grave del previsto. 
Erano rimaste danneggiate le li-
nee di alta tensione in più punti 
e molti di questi guasti si erano 
avuti in zone impervie e inneva-
te. Nel contempo anche le linee 
di media tensione registravano 
moltissime e sparpagliate rottu-
re. Al ripristino delle prime si è 
provveduto a un capillare lavoro 
di identificazione dei guasti delle 
seconde e al loro ricollegamento. 
Sono stati posizionati a partire 
dal 27 dicembre vari generatori 
“pubblici” che hanno mitiga-
to, ma non risolto, il problema 
globale. In questo clima che 
dire surreale è dir poco, si sono 
avute delle cortesie importanti. 
In molti si sono prodigati alla 
Casa che ospita gli anziani per 
portare un generatore. Alcuni 
alberghi che precauzionalmente 
avevano a disposizione un ge-
neratore, hanno cucinato anche 
per la gente esterna senza badare 
agli orari. Intere famiglie sono 
state ospitate lì dove ci si poteva 
riscaldare. Vari generatori hanno 
viaggiato da una casa all’altra per 
alcune ore. Chi poteva ricarica-
re i telefoni ha acconsentito la 
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ATTuAliTà

legge di stabilità 2013
piccoli passi avanti, ma non bastano

Continueranno ad essere i 
Comuni a decidere se e 
come i cittadini italiani 

residenti all’estero dovranno pa-
gare IMU e TASI sulla casa  pos-
seduta in Italia. Nella “Legge di 
stabilità”, approvata a fine anno 
dal Parlamento, infatti, non è 
stata purtroppo introdotta l’e-
quiparazione a prima casa. Sono 
state però approvate due misure 
a favore degli italiani all’estero. 
Innanzitutto, come detto, ri-
mane la possibilità da parte dei 
comuni di esentare le abitazioni 
dei nostri connazionali emigrati 
dal pagamento dell’IMU e si ag-

giunge la possibilità per gli stessi 
di introdurre delle agevolazioni 
sulla TARI (la tassa sui rifiuti ur-
bani, che va a sostituire la Tares/
tarsu). Inoltre anche gli italiani 
all’estero nel 2014 potranno be-
neficiare di detrazioni, sia sull’I-
MU che sulla TASI (la nuova 
tassa sui servizi comunali).

Nei prossimi mesi sarà ne-
cessario un impegno costante da 
parte di tutti i soggetti interes-
sati, anche da parte della nostra 
associazione, affinché un mag-
gior numero di comuni della 
Provincia concedano esenzioni e 
detrazioni a favore dei cittadini 

italiani residenti all’estero. An-
drà sensibilizzata anche l’ANCI 
(Associazione Nazionale Comu-
ni Italiani) del Veneto.

Un altro, anche se piccolo, 
positivo risultato che compare 
nelle “Legge di Stabilità” è la 
destinazione aggiuntiva di 7 
milioni di euro in tre anni alle 
politiche di internazionalizza-
zione, in particolare delle pic-
cole e medie imprese, una delle 
esigenze prioritarie del Paese in 
questo momento di difficoltà, 
da realizzare attraverso le Ca-
mere di commercio all’estero.

quattro ambasciate, tre consolati, sette Sportelli consola-
ri, quattro istituti italiani di cultura e sei sezioni distaccate 
di istituti di cultura. Sono 24 le sedi che la farnesina chiu-
derà entro il 2014. le chiusure si concentrano soprattutto 
in europa.
Questo l’elenco:
amBasCiaTE: tegucigalpa, rappresentanza unesco (ac-
corpata con rappresentanza ocse), reykjavik (mai aperta), 
Santo Domingo.
UFFiCi CoNsoLari: consolato generale tripoli (trasfor-

mazione in cancelleria consolare), consolato San gallo, 
consolato montevideo (trasformazione in cancelleria con-
solare).
sPorTELLi CoNsoLari: innsbruck, chambery, grenoble, 
norimberga, Digione, manchester, Saarbrucken.
isTiTUTi iTaLiaNi Di CULTUra: lione, lussemburgo, Sa-
lonicco, Stoccarda.
sEZioNi DisTaCCaTE Di isTiTUTi iTaLiaNi Di CULTU-
ra: Wolfsburg, francoforte sul meno, Vancouver, ankara, 
grenoble, innsbruck.

cHiuSuRA Di uFFici cONSOlARi E iSTiTuTi Di culTuRA
Sono 24 le sedi che saranno chiuse entro il 2014
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Bellunoradici.net
...una riflessione

ATTuAliTà

Davvero interessante il 3° incontro 
organizzato da Bellunoradici.net 

a fine dicembre, a pedavena, sul tema 
della mobilità giovanile. non solo per-
ché è stata l’occasione per affrontare 
un argomento di stringente attualità 
con i necessari approfondimenti di 
metodo e di merito, ma anche perché, 
dati alla mano, sono stati demoliti al-
cuni luoghi comuni che comunemen-
te si usano circa questo tema. per me, 
in virtù delle interessantissime relazio-
ni e degli interventi di alcuni giovani 
e meno giovani, è stata anche l’occa-
sione per convincermi che davvero il 
sostantivo migrazione oggi va inter-
pretato in maniera completamente 
diversa. in particolare, a me pare, non 
c’è più una emigrazione di andata ed 
eventualmente di ritorno. l’emigrazio-
ne, soprattutto in virtù dello sviluppo 
dei moderni mezzi di comunicazione 
e della facilità del viaggiare, è oggi 
una sorta di circolarità dentro alla 
quale persone e pensieri si muovono, 
migrano, ritornano, comunicano, inte-
ragiscono. 
oggi il migrante non emigra come 
una volta e mantiene possibilità di 
contatti con il mondo che ha abban-
donato solo qualche anno fa inimma-
ginabili. 
questo rende evidenti le grandi op-
portunità di questa circolarità. Sta a 
tutti coloro che hanno a cuore il pro-
blema delle emigrazioni e delle immi-
grazioni strutturare nuovi strumenti 
che, cogliendo al meglio le opportuni-
tà che la circolarità delle persone e dei 
pensieri consente, riportino nei luoghi 
di origine, quando non le persone me-
desime, nuove idee e nuovi pensieri. 
ecco, credo che l’emigrazione come 
processo di andata e di eventuale ri-
torno sia terminata. i migranti del xxi 
secolo possono scegliere di tornare 
anche anche quando non tornano, 
riportando nelle loro terre di origine 
una ricchezza della quale sono depo-
sitari proprio in virtù della loro emi-
grazione. 
Sta dunque soprattutto a noi, in que-
sto caso a noi bellunesi, attivare cana-
li di ritorno, e mi pare che da questo 
punto di vista il convegno di fine di-
cembre sia stato un ottimo punto di 
partenza. non resta che metterci a 
lavorare. 

Vincenzo Agostini

La fine dell’anno è stata 
l’occasione anche in alcuni 
Comuni del bellunese per 

esprimere un saluto particola-
re ai diciottenni, da considerare 
come rappresentanza dei giova-
ni che iniziano la vita adulta. In 
alcuni casi, questo saluto è stato 
condiviso con i nati dell’anno, i 
giovani del futuro, e anche con i 
centenari, i giovani di ieri.

Il saluto ai diciottenni è il salu-
to a chi, raggiungendo la maggiore 
età, acquisisce la possibilità anche 
giuridica di esporsi personalmente 
per diventare protagonista della 
vita del nostro Paese. La maggiore 
età è stabilita a prescindere da ve-
rifiche sulla persona e porta con sé 
la responsabilità di saper esercitare 
quelle possibilità, sulla base della 
preparazione che ci siamo dati, 
non come punto di arrivo, ma 
come punto di partenza.

In questo momento storico, nel 
nostro Paese, è un punto di parten-
za che viene presentato come dif-
ficile e come tale rischia di essere 
percepito da molti. I dati che ven-
gono pubblicati sulla disoccupa-
zione giovanile in Italia parlano di 
oltre il 40% di giovani senza lavo-
ro, e, considerando che al lavoro si 
ricollega la possibilità di avere ciò 
che serve per vivere, dati del genere 
sembrano togliere il futuro, senza 
possibilità di avere un qualche ruo-
lo nella vita del Paese.

A questa conclusione depri-
mente si è opposta la diversa, 
aperta, dinamica visione con la 
quale Papa Francesco si è pro-
posto nell’incontro con i giova-
ni universitari a fine novembre 

2013. Papa Francesco ha invitato 
ad essere «non spettatori, ma pro-
tagonisti» nelle «sfide» del mondo 
contemporaneo, esortando i gio-
vani a non lasciarsi rubare l’entu-
siasmo giovanile, a vivere e mai 
vivacchiare. Splendida l’immagi-
ne con cui ha invitato i giovani ad 
ispirarsi non alla «sfera» che «livel-
la sporgenze e differenze», ma al 
«poliedro», che rispetta la «mol-
teplicità» e «l’unità nella varietà». 
Con il tono confidenziale che lo 
caratterizza ha anche raccoman-
dato: «Per favore, non guardate 
la vita dal balcone, mischiatevi lì 
dove ci sono le sfide, la vita, lo svi-
luppo, la lotta per la dignità delle 
persone, la lotta contro la povertà, 
la lotta per i valori, e tante lotte 
che troviamo ogni giorno».

Sono messaggi particolar-
mente importanti di cui deve 
essere colto il richiamo alla re-
sponsabilità, perché nei momenti 
difficili, come in tutti i momenti 
della vita, è importante porsi con 
spirito attivo e proattivo. La cri-
si di questi anni non deve esse-
re vissuta come una realtà senza 
soluzione, ma deve essere consi-
derata come opportunità che ci 
faccia riscoprire ciò che davamo 
per scontato. 

In questo inizio di nuovo anno, 
sproniamoci, giovani, ma anche 
meno giovani, a ritrovare l’entu-
siasmo nel futuro e in quello che 
possiamo fare, diamoci di nuovo 
e di nuovo un’altra possibilità per 
costruire “giorni e stagioni a misura 
dei nostri sogni” (P. Eluard).

Milena Piasente Pauletti

Giovani
quale messaggio  darvi in questo 2014?
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Pramaor entra nel settore 
ottico nel 1971 e si dedica 
alla produzione di monta-

ture da vista e occhiali da sole in 
metallo, mettendo subito in luce 
una capacità produttiva caratte-
rizzata da una costante innova-
zione tecnologica e un grande 
impegno nella qualità, flessibilità 
e affidabilità del prodotto. 

Proprio in virtù di queste ca-
ratteristiche nel 1991 l’azienda 
decide di percorrere una nuova 
strada, decisamente impegnati-
va ma assai stimolante, verso la 
nuova frontiera della qualità e 
della performance nella produ-
zione delle montature: il titanio. 

Un know how complesso, che 
arriva direttamente dal Giappo-
ne, dal quale l’azienda continua 
ad importare direttamente le 
materie prime (per poter garan-
tire i più alti standard qualitati-
vi) e i macchinari specifici per la 
loro lavorazione. 

Nel contesto internazionale, 
Pramaor riesce quindi ad impor-
si come azienda “quality leader” 
nella lavorazione del titanio per 
il settore ottico, con una pro-
duzione totalmente realizzata in 
Italia e un impegno costante in 
ricerca e innovazione. 

Nella sua sede nei pressi di 
Agordo ha messo a punto un 
nuovo modello di sviluppo defi-
nito “neomadeinitaly™, che unisce 
alla tradizionale attenzione per la 
qualità del Made in Italy un nuo-
vo impulso creativo e produtti-
vo. Il neomadeinitaly, basato sui 

Neomadeinitaly
la nuova visione imprenditoriale della pramaor con Blackfin
di Marco crepaz

concetti di design d’eccellenza 
e controllo artigianale, definisce 
un prodotto nuovo, attento alle 
contaminazioni tra arte, cultura, 
tecnica e tecnologia, che si rea-
lizza e valorizza nella ricerca di 
materiali innovativi ed elementi 
eco-friendly, nel pieno rispetto 
dell’ambiente e dell’individuo. 

Figlio di questo nuovo con-
cetto di “fare impresa” è il mar-
chio Blackfin che più rappresen-
ta l’azienda e che racchiude in 
sé tutti i valori di Pramaor. Si 
tratta di un occhiale progettato 
e realizzato integralmente nel 
bellunese, lontano da ogni ste-
reotipo e studiato per esaltare la 
personalità di chi lo indossa: dal 
trattamento della superficie, alla 
cura estrema delle finiture fino 
alle aste adattabili a ogni volto. 
“Blackfin segna il futuro della 
Pramaor - sottolinea il presiden-
te Nicola Dal Din (nel riqua-
dro) - e stiamo investendo tutto 
il nostro know how per questo 
progetto che sono certo apri-
rà nuovi confini di mercato”. A 
confermare il successo dell’azien-
da di Taibon Agordino gli ottimi 
risultati registrati nel 2013: l’an-
no è terminato con un fatturato 
pari a 3.400.000 euro (+39% sul 
2012), di cui il 70% proveniente 
dalle esportazioni. 

Presidente, la provincia di 
Belluno è la “terra” dell’oc-
chiale. Secondo lei quali sono 
i limiti e i pregi che offre il 
nostro territorio montano per 

uno sviluppo industriale?
Quel che manca in provincia 

di Belluno è una vera cultura im-
prenditoriale e inoltre il bellune-
se deve evolversi a livello di mar-
keting. Non basta fermarsi alla 
realizzazione del prodotto, ma 
dobbiamo saperlo “comunicare”, 
e quindi venderlo, bene. Di certo 
uno dei pregi del nostro territo-
rio, almeno nel settore dell’oc-
chiale, è il know how, che però 
stiamo rischiando di perdere a 
causa della drammatica chiusura 
di numerose aziende locali.

C’è ancora possibilità per 
un imprenditore di investire in 
provincia di Belluno?

Assolutamente sì, però pun-
tando alla realizzazione di pro-
dotti di altissima gamma con uno 
sguardo anche al settore turistico, 
che necessita di una maggiore 
cura nella qualità e nell’eccellen-
za. Inoltre dobbiamo avere una 
visione internazionale e non solo 
italiana. Dobbiamo saper trarre i 
vantaggi di questa era globalizza-
ta per promuovere maggiormen-
te il nostro “neomadeinitaly”.

In un momento di crisi 
come quello attuale che mes-
saggio vuol dare ai giovani?

Imparare un mestiere e farlo 
al meglio cercando continua-
mente di migliorarsi. Soprattut-
to in questo momento di crisi c’è 
la possibilità di creare nuovi per-
corsi lavorativi con nuovi punti 
di vista e obiettivi.
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LETTERE iN REDAZiONE a cura di Gioachino BrattiSTESSE RADICILETTERE iN REDAZiONE 
a cura di Gioachino Bratti

“Bellunesi nel mondo” 
via cavour, 3 Belluno (italia) 

redazione@bellunesinelmondo.it

uN RicORDO 
E uN RiNGRAZiAmENTO

La moglie di François De-
cima, uno dei premiati alla 
memoria della scorsa edizione 
del “Premio ai Bellunesi che 
hanno onorato la Provincia in 
Italia e nel Mondo” (vedi BNM 
di gennaio, pag. 5) ci ha inviato 
parte del suo discorso letto il 7 
dicembre a Longarone. 

Qui sotto ne riportiamo 
una frase significativa. 

Vuole ringraziare attraverso 
la nostra rivista tutti i Bellune-
si per quello che fanno e per il 
premio concesso al marito.

 “Cari amici, François ha 
inventato la gomma radiale ed 
ancora altre cose (…). Era fiero 
delle origini ed amava l’Italia, 
il Taibon del babbo, che era sta-
to emigrante a 11 anni, come 
conza; divenne poi imprendito-
re edile ed ha aiutato parenti e 
amici di Taibon. Amava poi tut-
ta l’Italia, che abbiamo visitato 
ogni anno. 

Siamo andati tante volte a 
Firenze ad ammirare il Duo-
mo, particolarmente la cupola 
del Brunelleschi e la cappella di 
S. Maria del Carmine, con gli 
affreschi di Masaccio. Non posso 
enumerare tutte le città, grandi e 
piccole, che abbiamo visitato, e i 
film italiani che abbiamo visto. 
Amava particolarmente Fellini: 
siamo andati a Rimini sulla sua 
tomba (…). 

Grazie, cari amici! C’erava-
mo tanto amati”.

Premio meritatissimo ad un 
Bellunese che ha unito talento 
e fama all’attaccamento alle ra-
dici. Un grazie a Cécile che ha 
condiviso con lui l’amore per 
la nostra patria e ne mantiene 
vivo il ricordo. 

ANcORA Sull’imu:
NON mOllARE!

“Per il 2013 il governo ha fatto come Pilato: me ne lavo le mani 
e scarico la decisione ai comuni! Ma per il futuro i residenti Aire de-
vono far sentire alta e forte la voce per fare cancellare questa vergogna 
discriminatoria nella legge di stabilità. Penso che gli eletti all’estero, se 
non servono a questo, dovrebbero dimettersi subito. Anche le associa-
zioni degli italiani all’estero dovrebbero farsi sentire. Io, da cittadino 
senza incarichi, l’anno scorso con impegno convinto sono riuscito a 
far modificare la prima delibera e far riconoscere come abitazione 
principale la casa in Italia dei residenti AIRE, coinvolgendo i Trevi-
sani nel Mondo del mio comune, Crocetta del Montello, varie altre 
associazioni, maggioranza e opposizione. Quello che serve ora è farsi 
sentire, ognuno come crede e nel proprio ruolo, per fare in modo che 
la legge sia  uguale per tutti !(…)”.

Remo Reginato

Sacrosante parole! Come diciamo anche in altra parte del gior-
nale, impegno dell’ABM sarà quello di intervenire nuovamente 
presso tutti i nostri comuni affinché, come dice il sig. Reginato “la 
legge sia uguale per tutti!”.

lE miE RADici BElluNESi

Odacir Conte, da tanti anni socio e grande amico dell’ABM, oriun-
do da Cesiomaggiore, ci ha inviato da Caxias do Sul (Rio Grande do 
Sul – Brasile) due belle foto. La prima rappresenta una targa inaugurata 
in occasione di un grande incontro di tutte le famiglie Conte e Gia-
comin (questi ultimi di Fonzaso), con la presenza di ben 750 persone 
del Brasile e anche dell’estero. Come vedete, la targa è un omaggio ai 
loro antenati Angelo Vittorio Emmanuelle Giacomin e Giusto Conte, 
che nel 1875 emigrarono dall’Italia per il Brasile. Nell’altra la camera 
fotografica del bisnonno di Odacir, venuta con loro dall’Italia.
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lETTERE iN REDAzIONE
Arrivederci...

RicORDi…

“L’amico Giorgio Fornasier 
mi ha fatto avere una bellissima 
lettera di Terenzio Gambin, che 
mi ha fatto venire in mente la mia 
infanzia quando dalla Svizzera 
venivo in vacanza dalla Nonna 
Lina ai Paluch di San Gregorio 
nelle Alpi e dove con lei ho vissuto 
qualche mese (avevo tra i quattro 
ed i cinque anni) quando è nato 
mio fratello e i miei genitori non 
potevano tenermi (allora la ma-
ternità era soltanto di 40 giorni 
e tre mesi se si allattava!!!).Venire 
in vacanza in Italia allora (anni 
‘60) era come andare nel mitico 
west: già il viaggio era una av-

ventura se si veniva in treno: Ba-
silea - Zurigo - Milano - Padova 
e poi, il mitico treno con i vagoni 
in legno e la locomotiva a vapore 
fino a Santa Giustina e poi su a 
piedi fino ai Paluch. In Svizzera 
avevamo telefono, lavatrice, ecc., 
e il lattaio passava tutti i giorni 
per la consegna del latte, formag-
gi e yogurth, mentre si arrivava 
dalla nonna che aveva il gabinet-
to fuori, d’estate ci si lavava nella 
fontana, d’inverno nel mastel e, 
sempre d’inverno ci si cambiava 
in cucina per raggiungere, corren-
do, le fredde camere al piano su-
periore per mettersi sotto coperta 
scaldate dalla monega. Attorno la 
brosa. dato che la nonna lasciava 

sempre una fessura della finestra 
aperta…

E il latte si andava a prende-
re direttamente in stalla dove la 
nonna la moldea le vacche…

E nel cortivo le pite, i dingi, 
le anere….co’ i so schit…” .

Angelo Paganin

 Simpatici ricordi di come 
si viveva una volta! La lettera 
cui Angelo fa riferimento, in-
titolata “Me cugine americane” 
è una lunga e divertente storia 
in un bel dialetto di analoghi 
rientri estivi da paesi più evolu-
ti, con conseguenti avventure e 
disavventure!

l’ulTimO iNcONTRO Di DE FANTi iN SEDE ABm

A fine agosto 2013 è venuto a trovarci in sede Luigi Nadalet, 
residente a Nizza (Francia), accompagnato dalla moglie. Scopo 
della visita, oltre che l’immancabile affettuoso saluto all’ABM, 
un incontro con il direttore e la redazione del giornale sulla 
posizione dell’Associazione verso gli immigrati (vedi BNM di 
luglio 2013, pag. 3), sulla quale il nostro ospite non é molto 
d’accordo. Assieme alla foto - dove lo vediamo con il diretto-
re Vincenzo Barcelloni Corte e l’indimenticabile Renato De 
Fanti, qualche giorno prima della sua morte - il sig. Nadalet ha 
inviato a noi e a varie istituzioni una lunga lettera sul 50° del 
Vajont, sulla quale riferiremo nel prossimo numero.

LimaNa (BL)
tel. 0437 967160 
fax 0437 960050

FELTrE (BL)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206
info@perenzinserramenti.it
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ATTuAliTà

un futuro migliore
possibile anche per i migranti e rifugiati

cOSì vINCONO lA cRiSiBELLUNEsI Di cui Si pARlALETTERE iN REDAZiONE a cura di Gioachino BrattiSTESSE RADICIqui ImmIgRAzIONE

di UMberto antoniol

Sabato 18 gennaio 2014, 
nel salone della parroc-
chia di Cavarzano, c’è 

stato un incontro tra immigra-
ti, ex-emigranti e residenti bel-
lunesi, per un confronto e uno 
scambio di idee ed esperienze 
sul tema della 100a Giornata 
delle Migrazioni. Sono stati 
presentati dei video che hanno 
descritto le situazioni dramma-
tiche dei Paesi di provenienza 
dei migranti. Abbiamo visto 
le sommosse e le proteste degli 
Ucraini nella piazza di Maidan 
che rivendicano il diritto all’au-
todeterminazione e dell’ingres-
so in Europa.

è stata presentata la situa-
zione dei ragazzi di strada in 
Congo, che vivono la stessa 
esperienza dei “menignos de 
rua” (i ragazzi di strada) in Bra-
sile. I filippini ci hanno ricorda-
to la tragedia del tifone Haidan, 
che ha spazzato via un’intera 
città, facendo migliaia di vitti-
me. E’ stata presentata anche 
un’intervista ad un emigrante 

bellunese che lavora nell’isola 
di La Palma (Canarie-Spagna) e 
che è riuscito a superare le tante 
difficoltà per arrivare ad essere 
responsabile tecnico dell’osser-
vatorio astronomico “Galileo”. 

Questi video ci hanno dato 
una ragione del perché tante 
persone emigrano dai loro Pa-
esi segnati da povertà, calami-
tà naturali, tensioni e guerre. I 
migranti non sono “avventurie-
ri”, ma persone che si mettono 
in viaggio per cercare un futuro 
migliore per se stessi e per le 
loro famiglie. Riportiamo sol-
tanto alcune testimonianze em-
blematiche.

Ivanka (Ucraina) “Sono 
arrivata in Italia per poter far 
studiare i miei figli in patria. 
E spero di poter ritornare un 
giorno nella mia famiglia. Ora 
sono preoccupata per i disor-
dini e le proteste di piazza che 
continuano nella mia patria. 
Voglio ringraziare i bellunesi e 
la chiesa che in questi anni mi 

hanno aiutato ad affrontare e 
risolvere i tanti problemi che 
ho incontrato come migrante”.

Phoebe (Filippina) “Avete 
visto nel video il disastro, che 
ha provocato il tifone Haidan: 
ha distrutto una intera città, 
ridotta ad un cumulo di mace-
rie e di immondizie. Sono an-
cora addolorata per le migliaia 
di vittime che ci sono state. 
Voglio ringraziare tutti coloro 
che ci hanno aiutato, bellunesi 
compresi.”

Luzha (Congolese) “Sono 
qui da 16 anni e sono arrivato 
in Italia grazie ad un sacerdote 
missionario travisano, al quale 
ho chiesto aiuto per affrontare 
il mio futuro. Ho frequentato 
una scuola di formazione in 
Cadore. Mi trovo bene. Ora 
sono preoccupato per il mio 
Paese di origine, che fa poco 
non per i ragazzi di strada e 
per i giovani, ma che ostacola 
le adozioni da parte di famiglie 
italiane disposte ad accogliere 
bambini congolesi in Italia.

Italo Pierobon “Ho fatto e 
continuo a fare l’esperienza di 
emigrante volontario nei Paesi 
del terzo mondo: Amazzonia, 
Guinea Equatoriale, Angola. 
Anche i miei figli sono sparsi 
nel mondo (Spagna, Germania, 
Monzambico). Orami siamo 
tutti cittadini del mondo.

la Santa messa nella chiesa di Santo Stefano a Belluno
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cuRiOSiTà
www.bellunesinelmondo.it
il Sito Dell’aSSociaZione BelluneSi nel monDo

Il professor Ulderico Ber-
nardi è uno dei più affer-
mati studiosi dei processi 

migratori. Già professore or-
dinario di Sociologia nell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, 
Bernardi al mondo dell’emi-
grazione ha dedicato molte sue 
interessantissime ricerche. Ora 
ha da poco pubblicato un ori-
ginale volume incentrato sulla 
cucina e sull’identità delle Ve-
nezie e, in quest’ambito, ha ri-
tagliato una stimolante finestra 
sulla «formidabile» espansione 
registrata dalle cucine regionali 
italiane nei cinque continenti. 
«Un risvolto positivo al dolo-
roso trapianto in tane nuove 
patrie» osserva Bernardi nel suo 
«Venetia Flagrans» (Terra Fer-
ma editrice). 

«E non bisogna fermarci solo 
all’incontestabile affermazione 
di pasta e pizza negli Stati Uniti 
d’America» annota lo studioso. 
«Nei vari continenti, a seconda 
della consistenza con cui la ca-
tena migratoria richiamò grup-
pi d’immigrati da specifiche re-
gioni italiane l’affermazione dei 
piatti tipici», afferma, «si è fatta 
altrettanto robusta». 

Un caso eloquente viene dal 
Brasile, e in particolare dagli Stati 
di Santa Catarina, Paranà, Espiri-
to Santo, Rio Grande do Sul.

di MaUrizio bUsatta

Oltre alla lingua - el Taliàn 
- persiste, racconta Bernardi, 
«un’identità alimentare di deri-
vazione regionale che compren-
de il radicchio e fagioli conditi 
con il lardo saltato, la polenta 
di mais, bianca e gialla, il gal-
letto in umido, il formaggio di 
latteria, i crostoli dei nostri car-
nevali, il musetto, i tortellini, la 
pinza, e il vino naturalmente». 

Non solo: ma in tutte le parti 

del mondo in cui l’emigrazione 
veneta si è insediata, conclude 
Bernardi, «viene universalmen-
te riconosciuto l’arricchimen-
to della qualità del vivere, con 
particolare riferimento all’arte 
culinaria. (…) Mangiare e bere 
italiano si è affermato ovunque 
come sinonimo di uno stile di 
vita elegante e di buon gusto». 

Un primato di cui essere or-
gogliosi… 

5ª festa da fortaia a Santa luzia, massaranduda-Sc, Brasile organizzata dalla 
famiglia Bellunese di Jaraguá do Sul. chiaro esempio della cucina italiana/bel-
lunese nel mondo

Successo 
anche dell’emigrazione
il  primato della cucina italiana  nel mondo

un museo unico in tutto il triveneto vi aspetta 
presso la sede dell’associazione Bellunesi nel mondo

PEr PrENoTaZioNi E VisiTE gUiDaTE
www.mimbelluno.it • info@mimbelluno.it • tel. 0437 941160


