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IMU • CONVEGNO CAVES • PREMIO BELLUNESI • VOTO ALL’ESTERO • PAOLA BUDEL

VOGLIA DI SCIARE?
Le Dolomiti bellunesi vi aspettano

Dalla tradizione all’innovazione
dal passato al futuro

Entrare in una bella casa vuol dire ricordarsela e aver voglia di tornarci.
Sensazioni istintive, a pelle.

Dietro questo risultato, c’è il lavoro nascosto e meticoloso
di chi la ha ideata, progettata e realizzata.

Un lavoro camaleontico, perché in� niti sono i contesti e i luoghi da inventare,
così come le aspettative di chi investe in una casa.

Un lavoro che, oltre alle capacità, richiede idee, senso di responsabilità
e voglia di realizzare i vostri sogni con successo.

Da 60 anni lo facciamo per voi
Ivo Fontana Arredamenti
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Il 29 novembre 2012, presso la sede 
ABM in via Cavour, si è riunito il Consi-
glio Direttivo. 
La vicepresidente Patrizia Burigo rela-
ziona sull’incontro della Consulta te-
nutasi dal 26 al 27 di ottobre a Verona 
e sulla Giornata dei Veneti nel mondo 
svoltasi sempre a Verona il 28 ottobre. 
Il documento condiviso da tutti i con-
sultori e presentato all’assessore Stival 
ha dato gran voce all’Australia che si 
è dimostrata una presenza attiva del-
la consulta. Nel documento si è pro-
spettato di affrontare lo studio della 
nuova emigrazione. E’ stato anche 
chiesto che venga mantenuto il con-
tributo per le riviste delle Associazioni. 
Si è discusso anche sul numero mini-
mo dei soci per circolo. E’ stata indi-
cata priorità ai progetti riguardanti la 
cultura, l’interscambio e il soggiorno 
per anziani. 
Il consigliere Emilio dalle Mule ha ag-

giornato il consiglio circa il progetto 
RETE: creazione di auto innesti autoc-
toni nello Stato del Paranà per la pro-
duzione di formaggio. 
XIII	 Edizione	 Premio	 Internazionale	
“Bellunesi che hanno onorato la pro-
vincia di Belluno in Italia e nel Mondo” 
- la manifestazione si terrà al cinema 
Eden, Cortina d’Ampezzo. 
Il 21 dicembre al Centro Giovanni 
XXIII,	 unito	 al	 Consiglio	 di	 fine	 anno,	
vi sarà la consegna del Gonfalone 
della Provincia di Belluno alla nuova 
Famiglia “Piave”. La Regione Veneto in-
forma che, dopo una verifica interna, 
sono state riconosciute, attualmente, 
sette associazioni delle tredici pre-
senti nel territorio Veneto, tra queste 
l’ABM. Il 12 gennaio 2013 si terrà in 
ABM, alle ore 10.30, un incontro con 
le Associazioni Venete operanti in 
emigrazione per la nomina del nuovo 
coordinatore.

Il MESSaGGIO dEl PaPa
Il 12 ottobre 2012 il papa Benedetto 

XVI ha scelto per la 99a Giornata delle 
Migrazioni, che si celebrerà domenica 13 
gennaio 2013, questo tema: “Migrazioni: 
pellegrinaggio di fede e di speranza”. Egli ci 
invita innanzitutto a cambiare il nostro 
modo di guardare le persone che lascia-
no i loro paesi e si mettono in cammino 
nella speranza di trovare un luogo di pace 
e di sicurezza, un luogo per lavorare e per 
costruire una famiglia, un luogo per poter 
semplicemente vivere. Da noi purtroppo i 
migranti e i rifugiati sono visti come colo-
ro che ci creano solo problemi.

L’espressione “pellegrinaggio” usata dal 
papa nel suo messaggio non vuole presen-
tare i migranti come dei devoti che van-
no in qualche Santuario per ottenere una 
grazia particolare, ma vuole riconoscere la 
decisione di milioni di “migranti-pellegri-
ni” di lasciare i loro paesi è soprattutto un 
desiderio di vivere, qualche volta anche di 
sopravvivere per i rifugiati. Essi si metto-
no in cammino nella speranza di trovare 
una vita migliore. Senza dubbio non è la 
fede che li spinge a partire. Tuttavia una 
volta arrivati nei nostri paesi devono fare i 
conti con le tante novità che trovano: lin-
gua e cultura diverse, persone diverse, reli-
gioni e fedi diverse. Noi conosciamo tanti 
migranti che sono arrivati nei nostri pae-
si di fede cattolica. Ogni anno in diver-
se parrocchie della nostra diocesi ci sono 
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la GIORNaTa IN dIOCESI 
E NEllE PaRROCCHIE

La celebrazione della Giornata Mondiale delle Migra-
zioni dovrebbe essere celebrata in tutte le parrocchie, 
alle quali arriverà dalla Fondazione Migrantes Nazio-
nale il materiale (manifesto, testi per la riflessione e la 
preghiera) e l’invito anche alla solidarietà concreta a 
sostegno dell’ opera di evangelizzazione nel mondo.
Nella nostra Diocesi di Belluno-Feltre la celebrazione 
Diocesana della Giornata si terrà domenica 13 gen-
naio 2013, presso la parrocchia di S. Maria di Loreto 
in Belluno - Via Loreto 13/C. Ci saranno due momenti:

•	 1° momento: incontro tra rappresentanti degli 
immigrati e i rappresentanti delle Istituzioni locali 
che si farà sabato 12 gennaio 2013 alle ore 20.30 
nel salone parrocchiale di Loreto, via Loreto 13/c. 

•	 2° momento: celebrazione della S. Messa, con la 
partecipazione di S.E. mons. Vescovo e dei vari 
gruppi di migranti presenti in Diocesi nella chiesa 
parrocchiale di Loreto domenica 13 gennaio 2013 
alle ore 11.00. 

Dopo la messa ci sarà un momento di condivisione 
fraterna.                 Don Umberto Antoniol

migranti adulti che scelgono di conver-
tirsi e chiedono il battesimo. Questo 
è un segnale e un richiamo. Le nostre 
comunità parrocchiali sono interpella-
te da questo fenomeno. Noi bellunesi 
e feltrini siamo chiamati a trasformare 
il “pellegrinaggio di sopravvivenza e di 
speranza” in “pellegrinaggio di Fede e di 
Speranza”.

Da quattro mesi siamo entrati 
nell’Anno della Fede, al quale il papa 
Benedetto XVI ci ha invitato. Nella sua 
lettera apostolica ha scritto: “La Chiesa 
nel suo insieme, e i pastori in essa, come 
Cristo, devono mettersi in cammino per 
condurre gli uomini fuori dal deserto, 
verso il luogo della vita, verso l’amicizia 
con il Figlio di Dio, verso Colui che dona 
la vita, la vita in pienezza”. La Giornata 
delle migrazioni, vuole essere uno sti-
molo non solo ad accogliere i migranti e 
i rifugiati, offrendo loro il sostegno ma-
teriale di cui hanno bisogno, ma anche 
la grazia di poter incontrare il Signore e 
di camminare nella fede insieme a noi. 
Questa è la speranza che vogliamo con-
dividere insieme a loro.
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Anno bisesto, Anno senzA sesto
finito un anno difficile, l’anno nuovo deve portare speranza

Il 2012, anno bisestile, ha 
chiuso con una pesante re-
cessione economica che in 

Italia ha portato la disoccupazione 
all’11,1% - con un preoccupante 
massimo storico del 36,5% per 
la disoccupazione giovanile. 

Si aggiungono tante occu-
pazioni provvisorie frustranti, 
squalificanti e inadeguate alle 
qualifiche e alle competenze.

La crisi sta costringendo 
molti bellunesi a ritornare a 
quei lavori che negli ultimi 
anni venivano passati agli im-
migrati e bisogna ridurre le 
spese: anche il nostro giornale, 
da questo numero, cambia for-
mato per risparmiare. 

Troppi giovani sono adesso 
alla ricerca di un lavoro digni-
toso che eviti loro sconforto 

e miseria; molti giovani bel-
lunesi, secondo una indagine 
promossa dai Giovani Impren-
ditori della Provincia, pur con-
sapevoli delle difficoltà che li 
attendono immaginano per se 
stessi un impiego autonomo, 
ma se hanno genitori impren-
ditori o liberi professionisti o 
commercianti non vorrebbero 
continuare la loro attività.

Per tante persone non più 
giovani, spesso con famiglia 
da mantenere, la disoccupa-
zione è un dramma che sta ri-
proponendo, se pure in modo 
diverso, una situazione simi-
le a quella di mezzo secolo 
fa, quando l’ABM è nata per 
unire, valorizzare ed aiutare i 
Bellunesi sparsi nel mondo, in 
maggioranza emigrati non per 

libera scelta. Tornare indietro 
è particolarmente difficile per i 
giovani di oggi, nati e cresciuti 
nel benessere.

Soprattutto per loro è nata e 
si sta sviluppando la rete Bel-
lunoradici.net, affinché pos-
sano trovare solidarietà, dialogo 
e aiuto attraverso i mezzi di co-
municazione moderni. 

Ora che è finito l’anno bi-
sestile, particolarmente funesto 
secondo la vecchia saggezza po-
polare, dobbiamo guardare con 
ottimismo ai tanti nostri giova-
ni in gamba, capaci di superare 
le difficoltà e di farsi apprezzare 
nel mondo.

Sarà compito urgente del 
nuovo Governo che andremo 
ad eleggere aiutarli concreta-
mente.

L’apertura del 2013 con l’augurio di un 
buon avvio della stagione turistica inver-
nale (foto Belledolomiti)

di Vincenzo Barcelloni corte

2012, the leap year just behind us, ended 
with a heavy economic recession. Du-
ring the year, italy has suffered an unem-
ployment rate of up to 11.1% - with an alar-
ming high of 36.5% as far as youth unem-
ployment is concerned.
The crisis is forcing many people from Bel-
luno to get back to those jobs which were 
passed over to immigrants in recent years. 
Even we ourselves need to reduce costs: 
starting from this issue, our newspaper will 
change  format to save money.
for the many people who are no longer 
‘young’, and who often have families to 
support, unemployment is a tragedy which 
recalls the situation of half a century ago, 
when aBm was created ‘to unite, promote 
and help the people from Belluno living 
around the world’, the majority of whom 
did not emigrate as a free choice.
going back is particularly difficult for to-
day’s young people, who were born and 
raised with all the possible comfort. The 
network bellunoradici.net has been crea-
ted for them, to offer solidarity, dialogue 
and help through the means of modern 
communication.
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Il 29 novembre 2012, presso la sede 
ABM in via Cavour, si è riunito il Consi-
glio Direttivo. 
La vicepresidente Patrizia Burigo rela-
ziona sull’incontro della Consulta te-
nutasi dal 26 al 27 di ottobre a Verona 
e sulla Giornata dei Veneti nel mondo 
svoltasi sempre a Verona il 28 ottobre. 
Il documento condiviso da tutti i con-
sultori e presentato all’assessore Stival 
ha dato gran voce all’Australia che si 
è dimostrata una presenza attiva del-
la consulta. Nel documento si è pro-
spettato di affrontare lo studio della 
nuova emigrazione. E’ stato anche 
chiesto che venga mantenuto il con-
tributo per le riviste delle Associazioni. 
Si è discusso anche sul numero mini-
mo dei soci per circolo. E’ stata indi-
cata priorità ai progetti riguardanti la 
cultura, l’interscambio e il soggiorno 
per anziani. 
Il consigliere Emilio dalle Mule ha ag-

giornato il consiglio circa il progetto 
RETE: creazione di auto innesti autoc-
toni nello Stato del Paranà per la pro-
duzione di formaggio. 
XIII	 Edizione	 Premio	 Internazionale	
“Bellunesi che hanno onorato la pro-
vincia di Belluno in Italia e nel Mondo” 
- la manifestazione si terrà al cinema 
Eden, Cortina d’Ampezzo. 
Il 21 dicembre al Centro Giovanni 
XXIII,	 unito	 al	 Consiglio	 di	 fine	 anno,	
vi sarà la consegna del Gonfalone 
della Provincia di Belluno alla nuova 
Famiglia “Piave”. La Regione Veneto in-
forma che, dopo una verifica interna, 
sono state riconosciute, attualmente, 
sette associazioni delle tredici pre-
senti nel territorio Veneto, tra queste 
l’ABM. Il 12 gennaio 2013 si terrà in 
ABM, alle ore 10.30, un incontro con 
le Associazioni Venete operanti in 
emigrazione per la nomina del nuovo 
coordinatore.

Il MESSaGGIO dEl PaPa
Il 12 ottobre 2012 il papa Benedetto 

XVI ha scelto per la 99a Giornata delle 
Migrazioni, che si celebrerà domenica 13 
gennaio 2013, questo tema: “Migrazioni: 
pellegrinaggio di fede e di speranza”. Egli ci 
invita innanzitutto a cambiare il nostro 
modo di guardare le persone che lascia-
no i loro paesi e si mettono in cammino 
nella speranza di trovare un luogo di pace 
e di sicurezza, un luogo per lavorare e per 
costruire una famiglia, un luogo per poter 
semplicemente vivere. Da noi purtroppo i 
migranti e i rifugiati sono visti come colo-
ro che ci creano solo problemi.

L’espressione “pellegrinaggio” usata dal 
papa nel suo messaggio non vuole presen-
tare i migranti come dei devoti che van-
no in qualche Santuario per ottenere una 
grazia particolare, ma vuole riconoscere la 
decisione di milioni di “migranti-pellegri-
ni” di lasciare i loro paesi è soprattutto un 
desiderio di vivere, qualche volta anche di 
sopravvivere per i rifugiati. Essi si metto-
no in cammino nella speranza di trovare 
una vita migliore. Senza dubbio non è la 
fede che li spinge a partire. Tuttavia una 
volta arrivati nei nostri paesi devono fare i 
conti con le tante novità che trovano: lin-
gua e cultura diverse, persone diverse, reli-
gioni e fedi diverse. Noi conosciamo tanti 
migranti che sono arrivati nei nostri pae-
si di fede cattolica. Ogni anno in diver-
se parrocchie della nostra diocesi ci sono 
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la GIORNaTa IN dIOCESI 
E NEllE PaRROCCHIE

La celebrazione della Giornata Mondiale delle Migra-
zioni dovrebbe essere celebrata in tutte le parrocchie, 
alle quali arriverà dalla Fondazione Migrantes Nazio-
nale il materiale (manifesto, testi per la riflessione e la 
preghiera) e l’invito anche alla solidarietà concreta a 
sostegno dell’ opera di evangelizzazione nel mondo.
Nella nostra Diocesi di Belluno-Feltre la celebrazione 
Diocesana della Giornata si terrà domenica 13 gen-
naio 2013, presso la parrocchia di S. Maria di Loreto 
in Belluno - Via Loreto 13/C. Ci saranno due momenti:

•	 1° momento: incontro tra rappresentanti degli 
immigrati e i rappresentanti delle Istituzioni locali 
che si farà sabato 12 gennaio 2013 alle ore 20.30 
nel salone parrocchiale di Loreto, via Loreto 13/c. 

•	 2° momento: celebrazione della S. Messa, con la 
partecipazione di S.E. mons. Vescovo e dei vari 
gruppi di migranti presenti in Diocesi nella chiesa 
parrocchiale di Loreto domenica 13 gennaio 2013 
alle ore 11.00. 

Dopo la messa ci sarà un momento di condivisione 
fraterna.                 Don Umberto Antoniol

migranti adulti che scelgono di conver-
tirsi e chiedono il battesimo. Questo 
è un segnale e un richiamo. Le nostre 
comunità parrocchiali sono interpella-
te da questo fenomeno. Noi bellunesi 
e feltrini siamo chiamati a trasformare 
il “pellegrinaggio di sopravvivenza e di 
speranza” in “pellegrinaggio di Fede e di 
Speranza”.

Da quattro mesi siamo entrati 
nell’Anno della Fede, al quale il papa 
Benedetto XVI ci ha invitato. Nella sua 
lettera apostolica ha scritto: “La Chiesa 
nel suo insieme, e i pastori in essa, come 
Cristo, devono mettersi in cammino per 
condurre gli uomini fuori dal deserto, 
verso il luogo della vita, verso l’amicizia 
con il Figlio di Dio, verso Colui che dona 
la vita, la vita in pienezza”. La Giornata 
delle migrazioni, vuole essere uno sti-
molo non solo ad accogliere i migranti e 
i rifugiati, offrendo loro il sostegno ma-
teriale di cui hanno bisogno, ma anche 
la grazia di poter incontrare il Signore e 
di camminare nella fede insieme a noi. 
Questa è la speranza che vogliamo con-
dividere insieme a loro.

prova01_copertina_bnm_2013.indd   2 17/12/12   11.57



4 Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2013

TALENTI BELLUNESI

L’IDEA
Un vademecum 

per i ragazzi 
bellunesi che 

vogliono andare 
a Londra

Fare rete neLLa rete
Primo incontro a Londra con Bellunoradici.net, Next.it, 
Pordenonesinelmondo.com e Suedstern.org

Le Dolomiti per un giorno 
si sono trasferite a Londra. 
Sabato 1° dicembre nella 

capitale inglese si è tenuto il pri-
mo incontro tra i socialnetwork 
dedicati al fenomeno dell’emi-
grazione e della mobilità 
giovanile presenti nel 
triveneto. L’even-
to, organizzato 
dall’Efasce di 
Po r d e n o n e , 
ha voluto così 
mettere in ri-
salto la nuo-
va emigrazione 
composta princi-
palmente da giovani 
che all’estero rendono onore 
la terra natia con il loro lavoro 
e la loro professione. All’incon-
tro erano presenti una quaranti-
na di persone. Dopo i saluti del 
segretario dell’Efasce, Michele 
Bernardon, i ragazzi si sono pre-
sentati lanciando un saluto e un 
interesse per questa nuova tipo-
logia di rete.

Per l’ABM era presente il 
direttore Marco Crepaz, coordi-
natore di Bellunoradici.net con 
alcuni talenti della Community 
bellunese. Rappresentante dei 
Trentini nel Mondo il consi-

gliere Stefano Ragazzola, 
mentre per l’Alto 

Adige ha portato 
i saluti Christian 
Girardi.

Come Bel-
lunoradici.net 
anche Pordeno-

nesinelmondo.
com è nato gra-

zie al contributo 
della Provincia e della 

Camera di Commercio locale. 
Un investimento che sta dando i 
primi risultati concreti con per-

sone giovani desiderose di con-
tribuire alla crescita del proprio 
Paese. L’azione del “donare” è 
stata infatti evidenziata da Ber-
nardon mentre padre Renato 
Ziglio ha sottolineato come sia 
importante l’apertura mentale e 
di come sia giusto che i giovani 
facciano un’esperienza all’estero. 
Interessante anche il confronto 
tra i diversi socialnetwork. E’ 
nata anche la proposta di poter 
collegare queste nuove piatta-
forme tra di loro in modo da 
ampliare la conoscenza e le op-
portunità. Di certo queste nuo-
ve tecnologie informatiche sono 
le scommesse nelle quali stanno 
investendo le principiali realtà 
associative dedicate al mondo 
dell’emigrazione.

di Marco crepaz

Il socialnetwork 

dei talenti bellun
esi 

in Italia e nel Mondo
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prImo piAno

Come noto, nel 2013 si 
svolgeranno le elezioni   
per il rinnovo del Par-

lamento italiano, che vedranno 
coinvolti anche i cittadini italiani 
residenti all’estero, chiamati ad 
eleggere i propri rappresentanti 
alla Camera dei Deputati e al Se-
nato della Repubblica, votando 
per i candidati che si presentano 
nella Circoscrizione estero.

Si ricorda che il voto è un di-
ritto tutelato dalla Costituzione 
italiana e che, in base alla leg-
ge 27 dicembre 2001, n.459, i 
cittadini italiani residenti all’e-
stero, iscritti nelle liste eletto-
rali della circoscrizione estero, 
possono votare per   posta. A 
tal fine, si raccomanda quindi 
di controllare e regolarizzare la 
propria situazione anagrafica 
e di indirizzo presso il   proprio 
consolato. 

E’ possibile, in alternati-
va, scegliere di votare in Italia 
presso il proprio comune, co-
municando per iscritto la pro-
pria scelta (opzione) al   Con-
solato entro i termini di legge. 
La  scelta (opzione) di votare in 
Italia vale solo per una consul-
tazione elettorale.

Tuttavia, chi desiderava vo-
tare in Italia avrebbe dovuto 
dare comunicazione scritta al 
proprio Consolato entro il 31 
dicembre dell’anno precedente 
a quello previsto per la scadenza 
naturale della legislatura, quin-
di entro il 31 dicembre 2012.

Gli elettori che hanno scelto 
di votare in Italia in occasione 
delle prossime elezioni politi-
che, riceveranno dai rispettivi 

rinnovo del Parlamento italiano
Diritto di voto per corrispondenza ai cittadini italiani residenti all’estero

Comuni italiani la cartolina-
avviso per votare - presso i 
seggi elettorali in Italia - per i 
candidati nelle circoscrizioni 
nazionali e non per quelli della 
Circoscrizione Estero.

Se si sceglie di rientrare in 
Italia per votare, la legge non 
prevede alcun tipo di rimborso 
per le spese di viaggio sostenu-
te, ma solo agevolazioni tarif-
farie all’interno del territorio 
italiano.

La scelta 
di votare in 
Italia può es-
sere successi-
vamente revo-
cata con una 
comunicazione scritta da invia-
re o consegnare all’Ufficio con-
solare con le stesse modalità ed 
entro gli stessi termini previsti 
per l’esercizio dell’opzione.  
  

 G.B.

"un grandissimo giorno per l'unione europea, per i cittadini, ma è un grande giorno 
soprattutto per l'italia, che non soltanto è tra i fondatori convinti del gruppo dei 
sei del Trattato di Roma, ma è stata anche la patria di pensatori e grandi statisti che 
hanno dato un impulso fondamentale ai valori e al processo di integrazione": così 
il ministro degli esteri giulio Terzi commentando l'assegnazione del nobel alla ue.
Terzi ha ricordato “gli uomini fondamentali che hanno firmato questo processo, 
altiero spinelli col manifesto di Ventotene, alcide de gasperi, gaetano Martino, e 
anche una fondamentale figura della diplomazia, il ministro degli esteri Carlo sforza 
che soleva dire 'se non dobbiamo fare l'europa per affetto e per passione, faccia-
mola almeno per interesse'. una frase di particolare attualità anche oggi. l'europa, 
almeno per interesse nazionale, deve essere costruita”.

nOBeL Per La PaCe aLL'UnIOne eUrOPea




