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SINTESI DEL C. D. DI SETTEMBRE
Il 26 settembre 2013, presso la 
sede ABM in via Cavour, si è riunito 
il Consiglio Direttivo. Il presidente 
De Bona ha voluto ricordare le fi -
gure di Ivano Pocchiesa e Renato 
De Fanti, due colonne portanti 
dell’ABM: “Ci mancheranno molto 
e sarà diffi  cile trovare dei sostituti. 
Meritano riconoscenza e un dove-
roso ricordo”. De Martin propone 
di dedicare loro e a tutti i collabo-
ratori che sono mancati una San-
ta Messa, mentre Bratti propone 
di realizzare un volume con tutti 
gli scritti di Renato. Nel direttivo 
subentrano Ester Riposi e Firmino 
Lira. Sempre De Bona informa i 

consiglieri della riunione tenutasi a 
Padova con le Associazioni venete 
in emigrazione dove si è deciso di 
fi ssare un incontro con il presiden-
te della Regione Veneto Luca Zaia 
dato che ha preso la delega ai Flus-
si migratori.
La vice presidente Burigo e il diret-
tore Crepaz fanno un report sulla 
tavola rotonda, tenutasi a Wohlen, 
con le Famiglie Bellunesi della Sviz-
zera: sono nate interessanti iniziati-
ve collegate con Bellunoradici.net, 
è importante sostenere i presiden-
ti e i collaboratori. A breve verrà 
presentato il risultato del questio-
nario compilato durante l’incontro.
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la copertina raffigura la “Chieseta di San Mar-
tin” a Sideropolis (Brasile) dove il 10 novembre 
verrà posizionata la scultura in terracotta, pre-
sente in primo piano, realizzata da alex Zanella

In provincia  siamo arrivati a 14 
mila disoccupati (il 15% della 
forza lavoro), mentre altre im-

portanti aziende sono in crisi con il 
pericolo di fughe all’estero. 

In Slovenia la tassazione alle 
aziende è  del 21%, in Svizzera  at-
torno al 22/23%, in Austria circa al 
25%, in Italia ha quasi raggiunto il 
60%.  All’estero c’é anche una buro-
crazia infinitamente più semplice ed 
efficiente.

L’incapacità dei bellunesi di 
trovare un accordo sullo sbocco a 
nord ha portato finora alla perdita 
della circonvallazione di Longarone, 
mentre sono forti le preoccupazio-
ni per la stessa sopravvivenza del-
la   ferrovia, che nei sogni avrebbe 
dovuto sostituire l’autostrada. Ma 
l’handicap più pericoloso per il no-
stro futuro è lo scarso collegamento 
attraverso internet, lo strumento che 
oggi permette di collegarsi in tutto 
il mondo e in tempo reale alle «ra-

dici»,  leggere  la nostra rivista ed i 
giornali,  parlarsi, vedersi, scriversi e 
leggersi gratuitamente.

Il sito internet   www.bellunesi-
nelmondo.it negli ultimi otto mesi 
ha avuto più di duecentomila visite. 
Nel confinante Trentino la connes-
sione con la banda larga è ormai ar-
rivata dentro le case e le aziende dei 
piccoli paesi, mentre un’intelligente 
gestione delle risorse sta facendo di 
Trento una smart city  come  Parigi, 
Helsinki, Barcellona, etc. Si creano 
così nuovi investimenti e nuovi po-
sti di lavoro.  Noi abbiamo lo splen-
dido esempio di Agordo (riportato a 
pag. 25) che ha ottenuto un finan-
ziamento per diventare “Città intel-
ligente”. Per il resto la nostra Provin-
cia, secondo l’ultimo rapporto sulla 
velocità effettiva delle connessioni 
web italiane, risulta essere la più len-
ta: siamo costretti a   viaggiare con 
l’asino anziché con la Ferrari, quan-
do le imprese, in tempi di cambia-

menti tecnologici sempre più rapidi, 
hanno urgente  bisogno di una vera 
autostrada digitale per colmare il 
gap con le altre aziende europee. 

Urge portare dentro le case e  le 
aziende della nostra montagna una 
vera banda larga in grado di suppor-
tare servizi avanzati almeno di 20 
megabit.

I duemila morti del Vajont, il cui 
sangue ha reso possibile  cinquanta 
anni fa l’industrializzazione della 
Provincia, hanno compiuto ora un 
altro miracolo: per la prima volta il 
Capo del Governo italiano ha uffi-
cialmente affermato, alla comme-
morazione del cinquantenario,  che 
le disuguaglianze con le montagne 
vicine devono finire e che è necessa-
ria un’autonomia forte per la nostra 
montagna, destinata altrimenti ad 
una nuova emigrazione forzata ed 
allo spopolamento.

Per rispettare la promessa alle 
vittime del Vajont chiediamo a Letta 
e al Governo, con la collaborazione 
del Consorzio BIM Piave e della Re-
gione, un primo urgente e possibile 
provvedimento: realizzare senza ri-
tardi la connessione alla banda larga 
anche per le case e le aziende delle 
nostre splendide Dolomiti.

V.B.C.

in the province of Belluno we have got to a number 
of as many as 14,000 unemployed people (15% of the 
whole workforce); besides major companies are in 
crisis and they may flee abroad towards places where 
taxes and bureaucracy are inviting.
the building of the motorway is at a halt in longaro-
ne, furthermore there are strong concerns for the sur-
vival of the railway and the delay in the creation of an 
internet connection, which could instead advantage 
worldwide connections to our “roots”. the website 
“Bellunesi nel mondo.it “ has had more than two hun-
dred thousand visits over the past eight months. in 
neighboring trento broadband connection has now 
got inside the homes and businesses of small villa-
ges whereas the province of Belluno appears to be 
the slowest according to the latest report on actual 
speed of italian web connections. We are thus forced 
to travel by donkey instead of a ferrari while busi-
nesses are in urgent need of a true digital highway 
capable of supporting advanced services of at least 
20 mB. the two thousand Vajont casualties , whose 
blood made it possible, fifty years ago, to foster indu-
strialization in our province, have now made another 
miracle: at the fiftieth anniversary of the tragedy, the 
Head of the italian government has officially stated 
that inequalities among neighboring mountain pro-
vinces must come to an end and that it is necessary, 
for Belluno, to become autonomous. to fulfill this pro-
mise we expect an immediate realization of the bro-
adband connection for homes and for companies, all 
over the beautiful Dolomite mountains.
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Per crescere 
e sviluPPArsi 

occorre un cAmbio 
netto di mentAlità 

e culturA

BELLUNORADICI.net

mAtteo mognol
Quando si è emigranti il bisogno di identità  si fa sentire

Matteo Mognol, classe 
1982, è originario di 
Farra d’Alpago. Ha 

frequentato il Liceo Scientifico 
Galilei a Belluno e si è laureato 
in Ingegneria Gestionale all’U-
niversità di Padova (sede di 
Vicenza) nel 2006. Sempre nel 
2006 ha cominciato a lavorare 
alla Marcolin, come program-
matore della produzione.

Nel 2012 è passato all’area 
pianificazione commerciale e 
gli è stato proposto di trasferirsi 
nella filiale statunitense per la-
vorare sempre nella pianifica-
zione commerciale.

di Marco crepaz

Da fine mar-
zo 2013 risiede 
quindi a Pho-
enix, lavora 
nella vicina 
Scottsdale ed 
ha un visto di 
tre anni per gli 
USA.

In parole pove-
re elabora le previsio-
ni di vendita, tenendo sotto 
controllo il livello delle scorte 
di occhiali nel magazzino della 
sede americana.

Una conoscente sapendo 
che si trasferiva le ha parlato di 
Bellunoradici.net, così l’ha cer-
cato su internet, per curiosità e 
per vedere se nei dintorni c’era 
qualche bellunese.

Secondo te l’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo cosa 
può fare per la nuova genera-
zione di emigranti di cui tu 
fai parte?

Io non conosco bene l’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo, 
però posso affermare che quan-
do si è emigranti il bisogno di 
identità si fa sentire. L’Associa-
zione deve cercare come può di 
rispondere a questa esigenza.

Cosa deve fare la provincia 
di Belluno per crescere e svi-
lupparsi?

Sono molto preoccupato 
per lo stato in cui versa la Pro-
vincia di Belluno, e l’Italia in 

generale, bloccate 
da una situazio-

ne economico-
legislativa-am-
ministrativa 
sempre più 
compromesse.

Per crescere 
e svilupparsi oc-

corre un cambio 
netto di mentalità e 

cultura. Bisogna avere più 
amore per la propria terra e 
cercare di essere uniti nelle de-
cisioni e nella progettualità: in 
pratica essere un po’ più simili 
ai nostri vicini altoatesini.

Bisogna credere nella pro-
pria terra, puntando sul turi-
smo e sulle produzioni tipiche 
del territorio. 

Sarò prosaico, ma le Dolo-
miti le abbiamo noi (nel mio 
caso il Lago di Santa Croce e 
la Foresta del Cansiglio…), e 
la gente è disposta a pagare per 
venire nelle nostre zone.

Una cosa molto urgente 
da fare, lo dico alla luce della 
mia esperienza di consigliere 
comunale e della Comunità 
Montana dell’Alpago, è cercare 
di gestire il territorio in modo 
più efficiente, liberando risorse 
economiche, procedendo alla 
fusione dei Comuni delle va-
rie vallate, troppo piccoli per 
riuscire a fare gli investimenti e 
dare i servizi di cui il territorio 
ha bisogno.

qui 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
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primo pIANO

è stato presentato a Roma 
lo scorso 3 ottobre   il 
Rapporto Italiani nel 

Mondo 2013 della Fondazione 
Migrantes. Un  volume di oltre 
500 pagine alla cui realizzazio-
ne hanno collaborato 50 autori 
e che può vantare 40 contributi 
ed approfondimenti dall’Italia e 
dall’estero. In questa ottava edi-
zione, i lettori potranno trovare 
sia informazioni statistiche sugli 
italiani all’estero di ieri e di oggi, 
sia vari approfondimenti riguar-
danti ad esempio la proiezione 
della lingua italiana nel mon-
do, la presenza dei   nostri con-
nazionali in alcuni paesi meno 
noti, come la Cina, il Vietnam, 
la Crimea, i Paesi Bassi, l’Egitto 
e  Haiti nonché altre interessanti 
notizie. 

Dal Rapporto emerge come 
a gennaio 2013 i cittadini italia-
ni iscritti all’Aire, residenti fuo-
ri dei confini nazionali fossero 
4.341.156, pari al 7,3% dei circa 
60 milioni di italiani residenti in 

Italia. Un aumento, rispetto al 
2012, di 132.179 iscrizioni. Nu-
meri, quest’ultimi, che evidenzia-
no una ripresa dell’emigrazione 
italiana. Una diaspora fatta di 
migliaia di giovani di tutti i tipi: 
altamente qualificati, mediamen-
te preparati o anche privi di un 
titolo di studio. La ripartizione 
continentale dei dati statistici del 
Rapporto 2013 ribadisce, ancora 
una volta, come la maggior parte 
degli connazionali residenti fuo-
ri dall’Italia si trovino in Europa 
(2.364.263). Seguono l’America 
(1.738.831) e, a larga distanza, 
l’Oceania (136.682), l’Africa 
(56.583) e l’Asia (44.797.Si evi-
denzia inoltre come l’aumento 
delle presenze più vistoso riguar-
di la comunità italiana in Asia 
(+18,5%). Vengono poi l’Ame-
rica (+6,8%), l’Africa (+5,7%), 
l’Europa (+4,5%) e l’Oceania 
(+3,6%), per un aumento totale 
nel triennio 2011-2013 del 5,5% 
sul piano nazionale. Le comu-
nità di cittadini italiani all’este-

ro numericamente più incisive 
continuano ad essere quella ar-
gentina (691.481), quella tede-
sca (651.852), quella svizzera 
(558.545), la francese (373.145) 
e la brasiliana (316.699). A segui-
re, troviamo il Belgio (254.741), 
gli Stati Uniti (223.429) e il Re-
gno Unito (209.720). Nel Rap-
porto viene inoltre evidenziato 
come il 52,8% (quasi 2 milioni e 
300 mila) degli italiani residenti 
all’estero sia partito dal Meridio-
ne d’Italia , il 32% (circa 1 milio-
ne 390 mila) dal Nord e il 15,0% 
dal Centro Italia (poco più di 662 
mila). La Sicilia, con 687.394 re-
sidenti, è la prima regione di ori-
gine degli italiani residenti all’e-
stero. A seguire Campania, La-
zio, Calabria, Lombardia, Puglia 
e Veneto. Il confronto dei valori 
regionali del biennio 2012-2013 
fa inoltre emergere la particolare 
dinamicità che, nell’ultimo anno, 
ha caratterizzato la Lombardia 
(+17.573), il Veneto (+14.195) e 
la Sicilia (+12.822). 

4.341.156
                                          i  connazionali iscritti all’Aire

riprende l’emigrazione
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primo pIANO

di patrizio De Martin

vAjont 50 Anni doPo
9 ottobre: il giorno della memoria a Longarone guarda al futuro

Erano presenti, lo scorso 
9 ottobre, il presidente 
del senato Piero Grasso, 

della Regione Luca Zaia e molte 
autorità civili, militari, religio-
se, numerosi sindaci, superstiti, 
sopravvissuti, alpini, protezione 
civile, rappresentanti delle “Fa-
miglie Bellunesi” emigranti ed 
emigranti con i gonfaloni e tan-
ta gente giunta al palasport di 
Longarone nella cerimonia che 
ha onorato le 1910 vittime peri-
te nel disastro provocato da una 
colossale frana staccatasi dal 
soprastante pendio del Monte 
Toc e caduta nelle acque della 
diga provocando la tracimazio-
ne dell’acqua contenuta nell’in-
vaso che distrusse gli abitati del 
fondovalle.

Il sindaco di Longarone 
Roberto Padrin, dopo aver 
letto un accorato messaggio 

del presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, ha 
ripercorso la storia ricordando 
le cause dell’immane tragedia 
ancora oggi molto presente 
nella popolazione bellunese. 
Ha sottolineato il dramma di 
questi giorni dei profughi a 
Lampedusa con un minuto di 
silenzio e ricordato le partenze 
con le navi dei nostri emigranti 
verso il Sudamerica. “E’ troppo 
prossimo a noi il dramma dei 
migranti per sopravvivenza, che 
ci riporta alla storia dei nostri 
verso le Americhe. Abbiamo 
qua, stamane, una delegazione 
di Urussanga, comunità veneta, 
nello Stato di Santa Catarina in 
Brasile, a noi gemellata e i cui 
avi sono giunti come nel canto 
dedicato agli emigranti italiani 
dal celebre cantautore brasilia-
no, Caetano Veloso, “alla Me-

rica noi siamo arrivati. Non 
abbiam trovato né paglia né fie-
no. Abbiam dormito sul nudo 
terreno. Come le bestie abbiam 
riposà”... E oggi la storia, anco-
ra, si ripete…”.

“Ancora oggi, quando guar-
do le immagini del giorno 
dopo, mi chiedo come questa 
nostra gente, così semplice, ma 
ricca di valori, sia riuscita a ri-
darci un paese dove fare fami-
glia, dove fare comunità. A loro 
va la nostra immensa e infinita 
gratitudine e il mio più profon-
do pensiero.

Ma la solidarietà fu immen-
sa e incommensurabile. 

Cittadini di ogni dove, 
dall’Italia e dall’Estero, i nostri 
emigranti con uno slancio di 
straordinaria generosità, ci per-
misero di riprendere il cammi-
no e di dare casa, lavoro e co-

fo
to

 c
or

rie
re

 d
el

le
 a

lp
i



7Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2013

munità alle popolazioni tanto 
duramente colpite e stremate”. 

Quest’anno lo Stato, per la 
prima volta ha formalizzato le 
proprie “scuse” ai familiari delle 
Vittime e a queste popolazioni. 
E’ un gesto significativo perché 
la Nazione si ricompatti moral-
mente anche con i cittadini di 
Longarone, Erto e Casso, Ca-
stellavazzo, che allora furono 
colpiti a morte e le ferite dei 
superstiti mai rimarginate. 

Oggi siamo qui per ricor-
dare una tragica, indimenti-
cabile, sciagura abbattutasi su 
queste popolazioni da mani 
consapevoli, la cui eco ha rag-
giunto ogni parte del mondo e 
ad interrogarci su alcuni risvolti 
che, ancora a distanza di cin-
quant’anni, restano inspiegabi-
li.

A distanza di cinquant’anni 
le nostre comunità si chiedono 
se mai la profonda ferita recata 
può rappresentare un messag-
gio positivo a favore delle nuove 
generazioni. E’ certamente pos-
sibile e noi abbiamo il dovere 
di farlo in modo che le giovani 
generazioni possano raccogliere 
la potenza del messaggio.

Il Presidente del Senato 
Piero Grasso ha sottolineato le 
manchevolezze compiute dalle 
istituzioni dell’epoca: “E’ stata 
una strage non per colpa del-
la natura, ma dell’uomo, sono 
quindi doverose le scuse dello 
Stato”.

Visitando il cimitero del-
le vittime a Fortogna il presi-
dente Grasso ha auspicato che 
sia lo Stato a farsi carico della 
gestione e della manutenzione 
del cimitero che costituisce un 
monumento nazionale e un sa-
crario.

Il Presidente della Regio-
ne, Luca Zaia: “Il futuro è pun-

primo pIANO

consolati e circoscrizione estero

alla commissione Esteri di camera e Senato è stato nuovamente presentato 
dal governo il programma di una rilevante chiusura dei consolati, dovuta, ov-

viamente, soprattutto alla riduzione delle risorse di bilancio del ministero degli 
Esteri e del personale. Sono state programmate le chiusure di Sion, neuchatel e 
Wettingen in Svizzera, di tolosa in francia, di Scutari in albania, di Spalato in cro-
azia, di mons in Belgio, di amsterdam nei paesi Bassi, di timisoara in romania, di 
alessandria in Egitto, di Brisbane e adelaide in australia e di newark negli uSa, 
con un risparmio previsto in 8 milioni di euro. Verranno invece aperti dei consolati 
in alcuni dei cosiddetti paesi emergenti : turkmenistan, cina e Vietnam. in sostitu-
zione delle sedi soppresse è prevista l’apertura di sportelli consolari, l’istituzione 
di “funzionari itineranti”o di uffici consolari onorari, nonché il miglioramento e l’e-
stensione dei servizi online .
ovviamente il provvedimento sta incontrando perplessità e proteste delle comu-
nità italiane all’estero e all’interno dello stesso parlamento, anche per il mancato 
suo coinvolgimento. Si è fatto pure notare che i consolati riceventi, che dovran-
no assorbire il servizio di quelli soppressi , sono già sovraccarichi al punto che, in 
qualcuno di essi, per la concessione di un passaporto possono trascorrere mesi e 
mesi. in ogni caso vengono meno per molti nostri connazionali all’estero punti di 
riferimento fondamentali, creando notevoli disagi , soprattutto per le persone più 
anziane, né si è tenuto conto che in alcuni territori delle sedi soppresse sta invece 
crescendo la ripresa dell’emigrazione italiana.
molti parlamentari hanno pure espresso preoccupazioni per la temuta soppres-
sione delle circoscrizioni per il voto degli italiani all’estero, suggerita dalla “com-
missione dei Saggi” per le riforme istituzionali, e motivata anche da una valutazio-
ne negativa sul funzionamento del voto. Si dimentica peraltro che la circoscrizione 
Estero è stata inserita in costituzione per dare effettivo diritto di voto dei cittadini 
all’estero indubbiamente è necessario e urgente riformare le modalità dei tale 
esercizio di voto, senza però intaccarlo, in quanto si basa sulla parificazione nella 
titolarità di tale diritto fra cittadini italiani residenti in italia ed all’estero.
      G.B.

tare sulla tutela del territorio dal 
dissesto idrogeologico. La trage-
dia del Vajont non fu un’inerzia 
ma un disastro annunciato”.

Il Vescovo di Belluno-Fel-
tre, mons. Giuseppe Andrich, 
nel suo intervento ha ricordato 
la figura del Vescovo Gioac-
chino Muccin e l’opera svolta 
dai parroci e dal volontariato 
dell’intera diocesi per lenire il 
dolore di quanti erano rimasti 
superstiti spogliati di tutto. 

Nel pomeriggio concele-
brazione della S. Messa di suf-
fragio al cimitero di Fortogna 
con il Vescovo di Pordenone, 
mons. Giuseppe Pellegrini, e 
centinaia di persone davanti ai 
cippi delle Vittime del disastro. 

Fra queste anche la tomba del 
Vescovo Muccin che per suo 
espresso desiderio ha voluto es-
sere sepolto con le Vittime del 
Vajont.

“La memoria viva deve es-
sere trasmessa alle nuove gene-
razioni”.
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a sinistra un momento della commemora-
zione civile al palasport di longarone con 
sullo sfondo i gagliardetti delle famiglie 
aBm. Sopra grasso con padrin al cimitero 
di fortogna
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Fino al 31 dicembre 2013, 
salvo proroghe, si può go-
dere di agevolazioni fiscali 

per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica degli edifici 
nella misura del 55%, per le ri-
strutturazioni edilizie nella mi-
sura del 50% e per l’acquisto di 
mobili del 50%. Dal 1° gennaio 
2014, fatte salve delle eccezioni, 
si potrà continuare a godere del-
le agevolazioni per gli interventi 
di riqualificazione energetica 
degli edifici e per le ristruttu-
razioni edilizie nella misura del 
36%.

Cogliamo l’occasione per 
segnalare alcune informazioni 
utili e per alcuni suggerimenti.

Segnaliamo, in primo luo-
go, che l’Agenzia delle Entrate 
ha pubblicato e rende disponi-
bili sul suo sito delle agili guide 
molto aggiornate. In particolare 
si possono trovare, per ciascun 
tipo di agevolazione citata:

•	 “Ristrutturazioni edilizie: le 
agevolazioni fiscali”;

•	 “Le agevolazioni fiscali per 
il risparmio energetico”;

•	 “”Mini guida: bonus mobili 
ed elettrodomestici”.

Le guide sono scaricabili dal 
sito www.agenziaentrate.gov.
it, individuando nella pagina di 
presentazione del sito dell’Agen-
zia delle Entrate, in basso al cen-
tro, il riquadro “L’Agenzia co-
munica” e, all’interno di questo, 
il collegamento “Guide fiscali”.

Le guide precisano chi può 
godere delle detrazioni, per qua-
li interventi e lavori, rispettando 
quali condizioni e modalità.

Pur rinviando alle più com-
pleta lettura delle citate guide, 
segnaliamo, in particolare, con 
riguardo alle condizioni e moda-
lità da rispettare per le più dif-
fuse ristrutturazioni edilizie, 
alcune cautele e suggerimenti:

•	non essendo prevista l’a-
gevolazione per i lavori di 
manutenzione ordinaria, 
è opportuno procedere 
all’individuazione dei lavo-
ri di manutenzione straor-
dinaria che si svolgono at-
traverso la comunicazione 
all’Ufficio edilizia privata 
del Comune di residenza 
come ordinariamente;

•	 con riguardo alle tipologie 
di lavori ammessi all’agevo-
lazione, è utile rifarsi al ca-
pitolo 5 della guida dell’A-
genzia delle Entrate;

•	 i pagamenti devono essere 
effettuati attraverso bonifi-
co bancario o postale, con 
l’indicazione dei dati iden-
tificativi prescritti (gli uffici 
bancari e postali sono di 
regola ben informati al ri-
guardo).

Milena Piasente

ristrutturazioni edilizie
interessanti agevolazioni fiscali dal 50 al 55%
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è passato ormai 
un anno da 
quando è sta-

ta introdotta l’IMU 
(Imposta Municipa-
le Unica) in sostitu-
zione dell’ICI (Im-
posta Comunale su-
gli Immobili). L’As-
sociazione Bellunesi 
nel Mondo fin da 
subito ha battagliato 
perché questa imposta venisse 
applicata come prima casa per 
gli italiani residenti all’estero che 
hanno una proprietà in Italia.

In molti casi infatti i nostri 
emigranti vivono in affitto e in 
Italia hanno una casa costruita 
con sacrificio e con il sogno del 
rientro che purtroppo non si è 
più avverato.

In provincia di Belluno su 69 
Comuni solo 27 hanno applica-
to l’IMU come prima casa alle 
proprietà degli emigranti. Tra 
questi Pieve di Cadore. Abbiamo 
voluto intervistare in proposito 
il sindaco Maria Antonia Ciotti.

Sindaco, perché la vostra 
amministrazione ha deciso di 
applicare l’IMU come prima 
casa agli emigranti?

Io ritengo l’emigrante un 
nostro cittadino a pieno titolo. 
Una figura importante per la 
nostra terra che è emigrato per 
necessità e che con il suo sacrifi-
cio ha fatto crescere il benessere 
del nostro territorio di monta-

gna. Venire incontro 
ai nostri emigranti, 
considerando la loro 
abitazione prima 
casa, è un gesto con-
creto di grande soli-
darietà.

Secondo lei per-
ché altri Comuni 
bellunesi hanno ap-
plicato l’IMU come 

seconda casa agli emigranti?
Di certo le grandi difficoltà 

economiche che stiamo attraver-
sando sono una delle principali 
cause che immagino abbiano por-
tato molti miei colleghi a prende-
re questa decisione, ma credo si 
debba essere grati ai nostri emi-
granti e riconoscere il loro diritto 
di appartenere a pieno titolo alla 
loro terra. Applicare l’IMU come 
prima casa penso sia un atto di 
giustizia e di riconoscimento. Per 
questo motivo ho deciso di in-
viare una lettera a tutti i sindaci 
della provincia di Belluno perché 
prendano in considerazione que-
sta opportunità, questo meritato 
regalo da fare ai nostri emigranti. 
Non dimentichiamo che siamo 
una terra di emigrazione.

Siamo terra di emigrazio-
ne. Purtroppo è il caso di uti-
lizzare il presente, dato che, in 
questi ultimi anni sono molti 
i giovani che partono dalla 
provincia di Belluno. Come 
possiamo nuovamente chiu-

dere il “rubinetto” dell’emi-
grazione?

Se vogliamo trattenere i gio-
vani e le famiglie in montagna 
è importante che al nostro ter-
ritorio vengano riconosciute 
quell’autonomia e quella specifi-
cità alla pari delle terre limitrofe. 
Se non avremo questo riconosci-
mento per garantire servizi pri-
mari e una buona qualità della 
vita la nostra montagna con-
tinuerà ad avere una continua 
perdita di abitanti. E’ necessario 
agire al più presto.

imu e Abm
intervista con il sindaco di Pieve di cadore
di Marco crepaz

i comuni della 
provincia di belluno 

che hanno applicato 
l’imu come prima 
casa ai bellunesi 

iscritti all’Aire

•	 agordo
•	 arsiè
•	 auronzo di cadore
•	 canale d’agordo
•	 chies d’alpago
•	 colle Santa lucia
•	 cortina d’ampezzo
•	 Domegge di cadore
•	 farra d’alpago
•	 feltre
•	 fonzaso
•	 gosaldo
•	 la Valle agordina
•	 lentiai
•	 lorenzago di cadore
•	 pedavena
•	 perarolo di cadore
•	 pieve d’alpago
•	 pieve di cadore
•	 quero 
•	 rivamonte
•	 rocca pietore
•	 Santa giustina
•	 Santo Stefano di cadore
•	 Sappada
•	 taibon agordino
•	 Vas
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doppia cittadinanza
problematica dei gelatieri  affrontata con milena Piasente

La dott. Milena Piasente 
dirigente presso il Mi-
nistero dell’economia e 

delle finanze a Roma, in quali-
tà di componente del consiglio 
direttivo dell’associazione ‘Bel-
lunesi nel mondo’ su iniziativa 
del suo presidente Oscar De 
Bona ha incontrato il presiden-
te dell’associazione dei gelatieri 
italiani in Germania ’Uniteis’ 
Dario Olivier, il vicepresidente 
della confederazione europea 
delle associazioni dei gelatieri 
‘Artglace’ Fausto Bortolot ed 
il sindaco di Zoppè di Cadore 
Renzo Bortolot per approfon-
dire le problematiche legate alla 
doppia residenza o cittadinan-
za dei gelatieri tra paesi facenti 
parte della Comunità Europea 
ed in particolare quelle tra Italia 
e Germania. 

Questa condizione infatti 
pone i nostri connazionali in 
seria difficoltà nell’affrontare 
diverse casistiche pratiche che 
divengono di difficile interpre-
tazione a partire dalla doppia 
patente ed immatricolazione 
degli automezzi alle complesse 
problematiche fiscali, quali la 
doppia imposizione o la tassa-
zione degli immobili. Dopo un 
duro periodo di lavoro e sacri-
fici all’estero al rientro in Italia 
i nostri connazionali si trovano 
ad affrontare una serie di in-
combenze che richiedono l’e-
spletamento di pesanti proce-
dure burocratiche laddove non 
vengano sottoposti a controlli 

e verifiche fiscali che possono 
mettere in discussione sacrifici 
di anni su materie magari di 
dubbia interpretazione. 

Queste situazioni stanno 
portando sempre più spesso 
i nostri gelatieri a scegliere di 
non rientrare in Italia per non 
imbattersi in queste difficoltà. 
L’incontro informale del 30 

settembre ha di fatto avviato un 
dialogo tra le suddette associa-
zioni e le istituzioni per favorire 
il chiarimento e la soluzione di 
questi problemi affinché non 
abbia forzatamente a spezzarsi 
il legame alla loro terra di que-
sti nostri connazionali.

Loredana Pra Baldi

Da sinistra il presidente uneteis Dario olivier, il sindaco di Zoppè di cadore renzo 
Bortolot, il vicepresidente di artglace fausto Bortolot e il consigliere aBm milena 
piasente durante l’incontro a longarone

cArtA d’ identità
e tesserA sAnitAriA in un’unicA cArd
carta d’identità elettronica e tessera sanitaria insieme in un’unica card: la con-
ferenza Stato-regioni del 19 settembre ha dato il proprio parere favorevole allo 
schema di regolamento sulle “Disposizioni in materia di carta di identità elettro-
nica unificata alla tessera sanitaria”.
il provvedimento, in 8 articoli, prevede che il documento digitale unificato sia 
rilasciato ai cittadini italiani iscritti al Servizio sanitario nazionale e ai cittadini 
dell’unione europea, oltre ai cittadini stranieri residenti in italia e aventi diritto 
all’assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale.
il documento digitale unificato dovrà essere richiesto al comune di residenza 
o all’autorità consolare competente da coloro che non sono in possesso della 
carta d’identità o che abbiano il documento scaduto, ovvero nei casi di dete-
rioramento, smarrimento o furto. per i nuovi nati, la richiesta del documento al 
comune di residenza o di dimora va fatta nel corso del primo anno di vita. la 
card sarà gratuita.



11Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2013

AttuAlità

expo delle dolomiti
il  turismo passa anche attraverso le associazioni  in emigrazione 

Sono stati numerosi i con-
vegni realizzati all’interno 
dell’edizione 2013 di Expo 

delle Dolomiti. “Le Dolomiti Pa-
trimonio dell’Umanità e i turisti 
del futuro” è il tema affrontato al 
convegno di venerdì 27 settem-
bre e che ha coinvolto anche l’as-
sociazionismo in emigrazione del 
territorio dolomitico.

“Con Expo delle Dolomiti 
vogliamo dimostrare che la chia-
ve vincente per il prossimo futuro 
è il gioco di squadra e il guardare 
oltre i confini del proprio terri-
torio. Le Dolomiti non devono 
essere viste in modo frammenta-
to tra una provincia e l’altra, ma 
come un unico territorio da va-
lorizzare assieme”: sono le parole 
del presidente di Longarone fiere 
Oscar De Bona che ha aggiunto 
come “per la promozione delle 
Dolomiti un ruolo fondamenta-
le è dato dall’associazionismo in 
emigrazione e dalla propria rete. 
Quel valore aggiunto che può 
avere un potenziale straordinario 
per la crescita futura delle nostre 
comunità”. Il dibattito è stato 
curato dalla bravura del giornali-
sta Giuseppe Casagrande che ha 
dato la parola a Federico Belloni 
esperto sui “nuovi” turisti dei Pa-
esi BRICS – con un particolare 
approfondimento sul Brasile: 
– “L’anno scorso hanno visitato 
l’Europa tre milioni di Brasiliani, 
ma solo trecentomila hanno visi-
tato l’Italia”, e a Enrica Bergamo, 
promoter turistica nei Paesi ex so-
vietici: “Dobbiamo essere ospitali 

e cercare di parlare la loro lingua. 
Conquistiamoli con la nostra ac-
coglienza”.

Sono intervenuti anche Cesa-
re Lasen per la Fondazione Dolo-
miti Unesco e Giulio Bodon con 
Domenico Zugliani per il Siste-
ma Siti Unesco Veneto.

Spazio anche per l’Associazio-
ne Trentini nel Mondo con il pro-
prio presidente Alberto Tafner: 
“Attraverso la nostra rete ci sono 
grandi opportunità per valorizza-
re ancor di più il nostro territo-
rio”. Gli ha fatto eco il direttore 
della Bellunesi nel Mondo Mar-
co Crepaz: “Mettiamo insieme i 
nostri emigranti di prima genera-
zione con i bellunesi di seconda e 
terza generazione e si otterrà un 
potenziale straordinario”.

Parole di sostegno e unità an-
che da parte del presidente della 
Fondazione Dolomiti Unesco El-
mar Pichler Rolle: “Complimenti 
davvero per questa Expo. Uniti 
possiamo avere grandi risultati 
e di certo questo riconoscimen-
to, che è stato dato dall’Unesco, 
non può che portare giovamento 
a tutti e ancora più orgoglio di 

vivere in un territorio, unico al 
mondo, da valorizzare e tutelare”.

Presenti al convegno numero-
si consiglieri del Direttivo ABM, 
delle Famiglie ex emigranti del 
Longaronese e di Zoldo, della 
Famiglia del Trentino con Vitale 
Triches, il direttore dei Giuliani 
nel Mondo Fabio Ziberna, il di-
rettore della Trentini nel Mondo 
Anna Lanfranchi, il presidente 
del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi Benedetto Fiori, il se-
natore Giovanni Piccoli, Gino 
Pante per l’Anci Veneto.

M.C.

Sopra, da sinistra, oscar De Bona ed El-
mar pichler rolle. Sotto, il pubblico pre-
sente al convegno



12 Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2013

AttuAlità

exPo delle dolomiti/2 - lo stAnd delle AssociAZioni

Abm e rotArY
Un incontro nato per una progettualità  comune

di patrizia Burigo

Bellunesi, trentini, altoatesini, 
pordenonesi, giuliani, friuliani: 

tutti insieme per rappresentare i 
“dolomitici nel mondo”. 
è stata una Expo delle Dolomiti 
all’insegna dell’internazionalità in 
cui ogni associazione ha presen-
tato la propria dimensione. in loco 
a longarone fiere erano presenti 
l’associazione Bellunesi nel mon-
do e l’associazione trentini nel 
mondo, la prima con una serie di 
video dedicati al mim Belluno, il 
nuovo museo interattivo delle migrazioni, la seconda con diverse video conferenze aperte al pubblico con la 
partecipazione di alcuni trentini residenti all’estero. un week-end, quello dal 27 al 29 settembre, dove l’Expo delle 
Dolomiti ha unito ancor più il territorio dolomitico e dato voce alla sua comunità.

M.C.

Avviata un’interessante 
collaborazione tra l’As-
sociazione Bellunesi nel 

Mondo e il Rotary Club Cadore 
Cortina. 

Mercoledì 18 settembre, 
presso la sala consiliare del Co-
mune di Pieve di Cadore, da-
vanti a un pubblico attento e 
partecipe, si è tenuto un incon-
tro sul tema “Storia ed evolu-
zione dell’Abm. I cambiamenti 

delle migrazioni, le condizioni 
attuali e la ricerca dei talenti bel-
lunesi lontano dalla madre ter-
ra”. Relatori il presidente Oscar 
De Bona e la vice Patrizia Burigo 
che hanno illustrato il percorso 
compiuto dall’Abm dalla sua 
fondazione, nel lontano 1966, 
fino alla recente inaugurazione 
del Museo Interattivo delle Mi-
grazioni, lo scorso maggio.

Nel corso della serata la pre-
sidente del Rotary, 
Claudia De Ma-
rio, ha ricordato il 
difficile momento 
che la nostra eco-
nomia sta vivendo 
e i molti giovani 
che sono costret-
ti a recarsi all’e-
stero per motivi 

di lavoro, mentre il sindaco di 
Pieve, Maria Antonia Ciotti, ha 
ringraziato le due realtà associa-
tive per l’importante opera che 
svolgono.

Era presente anche il pre-
sidente della Famiglia ex emi-
granti del Cadore, Ruggero 
Valmassoi, che ha consegnato 
alla De Mario un medaglione 
che raffigura la donna, madre, 
moglie e compagna dell’emi-
grante.

Il prossimo incontro si ter-
rà sabato 9 novembre, sempre 
a Pieve di Cadore. In questa 
occasione gli studenti degli Isti-
tuti superiori del comprensorio 
avranno modo di ascoltare le 
esperienze di vita all’estero di 
alcuni talenti di Bellunoradici.
net.Da sinistra patrizia Burigo, claudia De mario e oscar De Bona



13Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2013

curiosità
www.bellunesinelmondo.it
il Sito DEll’aSSociaZionE BEllunESi nEl monDo

la smonticazione di simone

“Abbiamo scelto il Sas-
solungo come icona 
del nostro logo per-

ché vogliamo rappresentare il 
territorio delle Dolomiti senza 
confini”. 

A precisarlo è Vincenzo 
Agostini, uno dei quattro soci 
fondatori di Dolomitiheart.
com, il nuovo negozio on line 
dedicato all’eccellenza delle 
Dolomiti suddiviso in “Bottega 
d’arte”, “Arredamento”, “Arti-
gianato” e “Itinerari gastrono-
mici”.

“è un progetto innovativo 
che vuole sfruttare, nel senso 
buono della parola, le poten-
zialità della globalizzazione - 
continua Agostini - Con que-
sto portale vogliamo vendere 
la qualità delle Dolomiti in 
tutto il mondo con un preciso 
obiettivo: non permettere che i 
nostri antichi mestieri vengano 
cancellati o dimenticati”.

Valore importante che si-
curamente potrebbe dare un 
potenziale futuro a una realtà 
bellunese che, a causa della pre-
occupante crisi, sta perdendo 
numerose aziende nate dopo gli 
anni ‘60 del post Vajont.

“Dobbiamo riscoprire la 
nostra identità di comunità 
montana e riconquistare l’arti-
gianato che - sottolinea Agosti-
ni - si deve evolvere puntando 
all’innovazione”.

Attualmente al sito collabo-
rano quindici aziende e i pro-
dotti nel listino hanno superato 
le duecento unità. “Di certo 
dobbiamo e vogliamo ancora 
crescere dando la possibilità 
ad altri produttori di vendere 
i propri prodotti. Le Dolomiti 
sono una miniera d’oro e dob-
biamo, come bellunesi, aprirci 
ancor più al mondo”.

è curioso notare come an-

originale iniziativa di un giovane bellunese

San gregorio nelle alpi - Santa giustina a piedi con due caprette. l’origina-
le iniziativa di Simone Schena, giovane di San gregorio nelle alpi, figlio di ex 
emigranti, non è passata inosservata. Domenica 6 ottobre, partendo dalla sua 
azienda agricola a San gregorio nelle alpi, è sceso a piedi fino a Santa giustina, 
portando con sè due caprette. una piccola “smonticazione” che ha permesso 
poi nel corso della mattinata ai visitatori della 31. edizione della mostra mercato 
delle attività agricole, artigianali e produttive di Santa giustina, di incontrare 
Simone e i suoi due animali.

dolomitiheart
L’eccellenza delle dolomiti  è on line
di Marco crepaz

tichi strumenti possano essere 
uniti a nuove e moderne tecno-
logie.

“Mettere assieme il passato 
con il futuro ci permette di vi-

vere al meglio il nostro presente 
e di certo questo è un beneficio 
che avrà la montagna e soprat-
tutto i suoi abitanti” conclude 
Agostini.


