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Bellunesi nel Mondo

amore o egoismo?

Il 30 maggio 2013, presso la sede ABM che hanno reso onore alla provincia
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TALENTI BELLUNESI

sandra arneri

Belluno ha un cuore turistico che deve battere forte
di Marco Crepaz

S

andra Arneri è nata a
Buenos Aires (Argentina).
Ha tre bellissimi figli ed è
discendente diretta di bellunesi
del Cadore.
Lavora
come libera
professionista nel settore del design
e dell’arte.
è
specializzata in
“pubblicità”
e questo percorso le ha
dato solide
conoscenze
in comunicazione e marketing. Tutta la sua
esperienza si basa su disegno
grafico e web.
Ha lavorato come direttrice
d’arte di un’importante ditta di
cosmetici; come disegnatrice
web per una rivista femminile
online; come disegnatrice per
una famosa tipografia e ha dise-

gnato per clienti come Yamaha
Audio, Siemens Itron, Silicon
Argentina, Istituto di Ricerche
Gino Germani.
Si è specializzata in “identità
corporativa”, branding, sviluppo di linee di prodotti, naming,
comunicazione e identità visuale dei punti di vendita e anche
in packaging, disegno editoriale per pubblicazioni su carta e
online, disegno di portali e siti
web con animazione flash.
Perché hai aderito a Bellunoradici.net?
Per il mio desiderio di essere in contatto con altri professionisti. Per poter offrire i miei
servizi a ditte del Bellunese. Per
condividere esperienze con altri. Per essere in contatto con
persone con cui condivido le
stesse radici. Per l’amore che ho
per il disegno e la idiosincrasia
dell’italiano.

fare per la nuova generazione
di emigranti di cui tu fai parte?
Credo che possa favorire l’integrazione e l’interazione con i
bellunesi presenti all’estero.
Facilitare i metodi di pagamento con sconti a biglietti aerei e alloggi e favorire l’incontro
con familiari e paesi d’origine.
Favorire lo scambio di studenti,
visite turistiche e corsi di italiano.
Per i giovani professionisti
dare la possibilità di stage in
ditte della Provincia invitando
alla partecipazione di progetti
comuni.
Dare l’opportunità di studiare l’italiano a distanza. Aprire
le possibilità di investimento in
progetti.

Cosa deve fare la provincia
di Belluno per crescere e svilupparsi?
Penso al Cadore: una zona
Secondo te l’Associazione che si sosteneva e cresceva con
Bellunesi nel Mondo cosa può l’occhialeria e che, per colpa
della globalizzazione, ha perso
molti posti di lavoro. Si dovrebbe dare una possibilità di svilupVENERDì 16 agosto 2013... TORNA LA PIZZATA
po valorizzando il turismo.
Per il secondo anno consecutivo torna l’incontro estivo con i ragazzi di Bellunoradici.
Il Cadore offre posti bellissinet! Una pizza in compagnia con una sorpresa: la visita al nuovo Museo interattivo
delle Migrazioni presso la sede ABM in via Cavour, 3 a Belluno: il MiM Belluno
mi, sport e attività di montagna,
cultura, storia, generosità della
Questo il programma:
gente e buona cucina. Molta
• ore 17.30 incontro presso la sede ABM (via Cavour, 3 Belluno) con visita guiricchezza che altri dovrebbedata al Museo interattivo delle Migrazioni
ro conoscere. Per far conoscere
• ore 20.00 pizza in compagnia presso la pizzeria Mirapiave con vista sul Piave
tutto questo si deve sviluppare
Per informazioni: tel. +39 0437 941160 • info@bellunoradici.net
una infrastruttura per ricevere il
turista.
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assemblea
e
festa
2013
A Mel l’evento annuale più importante dell’ABM

Carissimi,
ci avviciniamo al 50° anniversario della nostra
Associazione, una realtà nata nel 1966 da un profondo spirito di solidarietà e di coraggio che l’ha
sempre contraddistinta.
Questi sentimenti devono farsi sentire ancora più forti, soprattutto in questo momento di
crisi economica che sta colpendo il mondo, compresa la provincia
di Belluno. Voglio ringraziare di cuore tutte le Famiglie con i loro
collaboratori. è grazie a loro se da oltre 47 anni portiamo alta la
voce dei bellunesi nel mondo. E la vostra voce sarà ascoltata nell’appuntamento annuale più importante: l’Assemblea generale ABM.
Domenica 21 luglio vi aspettiamo numerosi a Mel e saremo pronti
ad ascoltare i vostri bisogni, le vostre difficoltà, i vostri preziosi suggerimenti e il vostro sentimento. Ci sono molti importanti temi che
devono essere affrontati e sono fiducioso che le autorità che saranno
presenti avranno modo di ascoltare e agire. Lo stesso giorno, conclusa l’Assemblea, ci ritroveremo insieme a far festa sempre a Mel. Stare
insieme in compagnia e in allegria è la “medicina” migliore per unire
e consolidare le amicizie. Avremo modo di ritrovarci tutti uniti, in
una sola terra: Belluno, la vostra Belluno! Grazie ancora per tutto
quello che fate e che farete. Con profonda riconoscenza.
Il presidente
Oscar De Bona

Programma

domenica 21 luglio 2013
ore 9.00
ritrovo davanti al Tempietto di Mel
(ingresso del paese)
ore 9.15
momento di preghiera e di riflessione con un omaggio floreale a ricordo
di tutti gli emigranti ed ex emigranti
defunti
ore 9.30
corteo con i gagliardetti delle Famiglie e la Filarmonica di Lentiai fino
alla piazza di Mel
ore 10.00
inizio dell’Assemblea generale ABM Sala degli Affreschi, municipio di Mel
ore 13.00
pranzo presso il tendone allestito dietro la chiesa arcipretale di Mel
ore 15.30
concerto della Corale Zumellese
ore 16.30
la festa continua con intrattenimenti
vari

Spunti per i vostri interventi all’Assemblea
Lingua e cultura italiana nel mondo • voto, organismi di rappresentanza, informazione e cittadinanza • tassazioni
sulla casa in Italia • sostegno nazionale e regionale all’Associazionismo • lavoro e fuga dei cervelli all’estero • futuro
della nostra Provincia • incremento soci ABM
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nuova legge
per i veneti nel mondo

Il Consiglio regionale approva le modifiche alla L.R. 9.1.2003

C

on 31 voti a favore, 2
contrari e 16 astenuti il
Consiglio Regionale del
Veneto ha approvato, lo scorso
29 maggio, le modifiche alla
L.R. 9.1.2003, n. 2 sui “Veneti
nel Mondo”. Il provvedimento,
atteso da molto tempo dalle Associazioni dei Veneti nel Mondo, accoglie numerose richieste
del nostro associazionismo.
L’assessore regionale Daniele Stival ha sottolineato che con
l’approvazione della legge “Si è
voluto riconoscere innanzitutto
l’importante ruolo svolto dai

nostri emigrati e dagli oriundi, in linea anche con quanto
affermato dal nuovo Statuto
regionale. I Veneti nel mondo,
infatti, non solo svolgono un
importante ruolo nel conservare e valorizzare la tradizione,
la cultura e i valori del Veneto,
ma costituiscono fondamentale
tramite per la creazione di rapporti economici e commerciali”.
Le novità più salienti della
nuova legge riguardano l’estensione degli interventi di formazione, di riqualificazione, di

scambio agli oriundi di quinta
generazione (prima ci si fermava alla terza), una nuova composizione della Consulta regionale, nell’ambito della quale
ora ci saranno anche i rappresentanti di tutte le associazioni
regionali iscritte allo specifico
registro, nonché, particolare
significativo, un rappresentante
dei giovani veneti nel mondo
designato nell’ambito del Meeting annuale dei giovani stessi,
meeting che il provvedimento formalizza prevedendone la
convocazione annuale.

UN DISEGNO DI LEGGE  PER L’INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE
DELL’EMIGRAZIONE NELLE SCUOLE ITALIANE

“I

nostri figli e nipoti che si formano oggi nelle scuole italiane vivono una singolare contraddizione: sono a contatto con un numero crescente di coetanei figli di stranieri
e, nello stesso tempo, non hanno una reale cognizione di
quello che le migrazioni hanno rappresentato per la società italiana”. E’ questa l’affermazione con cui il deputato Fabio Porta, eletto nella ripartizione America Meridionale, ha
presentato una proposta di legge sulla promozione della
conoscenza dell’emigrazione italiana nelle scuole di ogni
ordine e grado.
“Eppure l’Italia, nell’ultimo secolo e mezzo, – continua Porta - ha conosciuto una diaspora di oltre 25 milioni di suoi
concittadini. Che cosa sanno i giovani di questa parte della
nostra storia nazionale? Poco o niente, purtroppo, dal momento che questo fenomeno è di solito relegato in passaggi frettolosi di qualche libro di storia”.
“Fare formazione interculturale ignorando il passato emigratorio degli italiani – ha proseguito Porta- è come camminare su una gamba sola. Per colmare questo vuoto, ho
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presentato, assieme ad altri colleghi di diverso orientamento politico, un disegno di legge tendente a far diventare la
storia e la cultura dell’emigrazione l’asse di un progetto nazionale di formazione da assumere, nel rispetto dell’autonomia di ciascun istituto, nell’ambito della programmazione scolastica.. Questo progetto prevede anche l’istituzione
di un premio, “Migranti come noi”, da assegnare a classi o
istituti che si sono particolarmente distinti in questo tipo di
percorso formativo. Per la realizzazione di questa iniziativa
non valgono le obiezioni circa la mancanza di risorse che
in genere vengono opposte ai disegni di legge di iniziativa
parlamentare. Ci si può tranquillamente inserire nelle disposizioni esistenti, senza un sostanziale aggravio di costi.
Insomma, un doveroso riconoscimento ai nostri emigrati,
che anche da lontano hanno contribuito a fare la storia d’Italia, può diventare per i nostri figli un importante elemento di una formazione moderna e pienamente consapevole
dell’incidenza che le migrazioni hanno avuto e avranno
nella nostra vita sociale e civile”.

primo piano

Un’altra novità che riguarda
la Consulta è la previsione dello
svolgimento della stessa “preferibilmente” in Veneto. Rispetto
ad una prima proposta che prevedeva che le riunioni avvenissero sempre in Veneto, è stata
accolta una richiesta avanzata
dalla stessa Consulta stabilendo che essa possa tenersi anche
all’estero al fine di consentire
un rapporto più diretto dei consultori con le nostre comunità
all’estero.
Ultime rilevanti novità sono
la riduzione del numero dei soci
richiesti necessario per l’iscrizione dei circoli al registro regionale, numero che viene ridotto da
100 a 50, e la previsione di un
elenco delle aggregazioni estere
di emigrati ed oriundi veneti
che, pur non possedendo i requisiti per la predetta iscrizione,
operano con carattere di continuità a favore dei veneti nel
mondo.

100 50

Da
a
il numero minimo per poter
iscrivere il proprio Circolo al
Registro regionale.

TERZA alla
QUINTA generazione
Dalla

l’estensione degli interventi
di formazione, riqualificazione e scambio agli oriundi.

TUTTI i rappresentanti

delle Associazioni venete
faranno parte della Consulta.

PREFERIBILMENTE in

La Consulta si terrà
Veneto.

MEETING

Il
viene riconosciuto dalla legge.

Nuovo punto di riferimento
A Bruno Archi la delega per gli Italiani all’estero

I

l Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio ha approvato su proposta del presidente Enrico Letta le deleghe conferite dal ministro degli Esteri Emma Bonino ai tre vice ministri. Al vice ministro
Bruno Archi è stata assegnata la delega per le politiche relative agli
Italiani all’estero. Bruno Archi è nato a Ixelles (Belgio) il 14 aprile
1962. Laureato in scienze politiche presso l’università “La Sapienza”
di Roma nel 1985, ha intrapreso la carriera diplomatica, nella quale
ha effettuato un lungo percorso.
Eletto deputato nelle ultime elezioni politiche, il 2 maggio era stato nominato Vice Ministro degli Affari Esteri dal Governo Letta.

Informiamo pure che il Senatore Mario Dalla Tor, Vice Presidente della Provincia di
Venezia con delega ai Veneziani nel Mondo, è stato nominato Vice Presidente del
Comitato per le questioni degli Italiani all’estero della XVIIa Legislatura.

Questione IMU
Al Senato approvata all’unanimità una risoluzione
affinché i beni immobili dei cittadini italiani siano considerati come prima casa

I

l 12 giugno, il Comitato per le Questioni degli Italiani all’Estero del Senato ha
approvato all’unanimità una risoluzione sull’applicazione dell’IMU sui beni immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero, in vista delle riforma
complessiva dell’imposizione fiscale sui beni immobili che il Governo si è impegnato ad elaborare entro il 31 agosto 2013.
La risoluzione impegna il Governo “ad operare, nell’ambito della riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, nella direzione di un riassetto
dell’imposizione fiscale sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani
residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d’uso gratuito, e per un’unica unità immobiliare, in conformità alle seguenti indicazioni:
•
•
•

classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione
principale;
ripristino delle modalità di pagamento previste dalla Legge 24-03-1993 n. 75;
introduzione di criteri certi di identificazione dei soggetti interessati, a
cominciare dalla obbligatorietà dell’iscrizione all’AIRE, per impedire che
la riforma in discussione possa generare nuove forme di elusione fiscale”.

Naturalmente , affinché il voto del Comitato diventi legge, bisogna attendere
la riforma complessiva dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che
il governo Letta presenterà entro il 31 agosto.
Fa bene sperare, peraltro, che la risoluzione sia stata approvata da tutti i gruppi
parlamentari. Attendiamo quindi con fiducia un provvedimento che restituisca
dignità alle collettività italiane all’estero, ripristinando quell’uguaglianza tra i cittadini prevista dalla nostra Costituzione.
G.B.
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L’ABM ha degli amici
in Parlamento
Importante incontro con i parlamentari bellunesi
di Marco Crepaz

“I

n questo momento difficile per l’intera Italia vogliamo essere uniti mettendo in primo piano le necessità
della provincia di Belluno” questo il messaggio a una sola voce
dei senatori Piccoli e Bellot con
l’onorevole De Menech. D’Incà
era assente giustificato.
Un incontro importante e
significativo quello tenutosi venerdì 14 giugno u.s. presso la
sede dell’Associazione Bellunesi
nel mondo. Protagonisti della
riunione i parlamentari bellunesi con i consiglieri ABM e alcuni
presidenti delle Famiglie ex emigranti.
Il consigliere De Martin ha
illustrato ai presenti la “Agenda dell’emigrazione”, elaborata
nei mesi scorsi, evidenziando

le tematiche più a cuore ai nostri emigranti, ovvero l’IMU,
la cultura, il voto all’estero e il
sostegno all’associazionismo in
emigrazione.
Il dibattito si è aperto con
diversi interventi ricchi di contenuto e dal respiro internazionale da parte di numerosi consiglieri e presidenti delle Famiglie.
La parola poi è passata ai
parlamentari. “Avete elaborato
un’agenda chiara e mirata che
presenteremo ai nostri colleghi
in parlamento. I tempi sono
duri, ma di certo è possibile realizzare delle azioni dirette per il
bene dei nostri emigranti come,
per esempio, un incentivo per la
costruzione o ristrutturazione di
abitazioni in Italia” ha sostenuto
Piccoli. Gli ha fatto eco la Bellot

Da sinistra il presidente ABM De Bona, il direttore del mensile “Bellunesi nel
Mondo” Barcelloni Corte con i parlamentari Bellot, Piccoli e De Menech
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“Sono in commissione Finanza
e Tesoro e di certo chiederemo
un’audizione per sensibilizzare e
informare maggiormente i nostri colleghi sul tema dell’IMU
applicata agli emigranti. La provincia di Belluno è sostenuta dal
volontariato, è nostro compito
sostenerlo”. “Dobbiamo creare
una piattaforma informatica a
livello mondiale per rendere il
voto più sicuro e con meno costi
per lo Stato. Inoltre è da valorizzare maggiormente l’associazionismo in emigrazione perché è
un volano per far crescere l’economia italiana grazie all’amore e
alla voglia di investire, attraverso l’acquisto di prodotti italiani,
che hanno i nostri emigranti
dalla prima alla quinta generazione. La crescita nazionale deve
passare anche attraverso questo
canale”: le parole dell’on. De
Menech.
Ha concluso la riunione
il presidente ABM Oscar De
Bona: “Vi ringrazio per la vostra partecipazione. E’ stato
un incontro positivo che ci ha
permesso di avere un’altra conferma: abbiamo degli amici in
Parlamento e di sicuro ci attiveremo, anche con realtà nazionali
come l’UNAIE, per potenziare i
nostri collegamenti. Sarà nostra
premura presentarvi, giorno per
giorno, le nostre priorità”.

attualità

Fuga
dei cervelli
Come affrontare il problema
di Vincenzo Barcelloni Corte

Un papà ci ha comunicato l’esperienza del figlio che proponiamo alla meditazione dai responsabili. Riguarda un ragazzo particolare ma si ripete per troppi
nostri bravi giovani. Ringraziamo fin da ora per ogni utile suggerimento

M

io figlio (nella foto) ha concluso una car- varie grandi aziende italiane sono finanriera scolastica fuori dall’ordinario (do- ziatrici di Bocconi... quindi pagano per
cumentata dagli allegati), sintetizzabi- formare cervelli e poi li “regalano” agli
stranieri).
le così:
Di fatto, nell’estate del 2010 Mor• International Baccalaureate alla Anglo Ame- gan Stanley gli ha fatto fare uno stage di
rican School di Mosca nel 2008 (a 16 anni e 10 settimane a Londra, vero e retribuito (retribuito con 8.500 UK Sterline +
9 mesi).
• Bachelor in Economics & Manage- costo appartamento + viaggi aerei, altro
ment alla Bocconi nel 2011 (con scambio di che stage italiani sfrutta-giovani!!!), lo ha
5 mesi alla Hong Kong University) con 110 e assunto al termine dello stage, gli ha conservato il
posto per due anni e gli ha anche dato una borsa di
lode (all’età di 19 anni e 10 mesi).
• Master in Finance & Private Equi- studio di 5.000 sterline per essersi iscritto al corso
ty nel 2012 alla LSE London School of Eco- di Master of Science alla LSE!
Allora le domande che sorgono sono:
nomics con “distinction” e primo premio Antoine Faure-Grimaud, come miglior studen- 1. Si fa tanto parlare di fuga di cervelli, ma le aziende/istituzioni italiane cosa offrono VERAMENte del corso, conseguito a luglio 2012.
TE per trattenerli?
In agosto 2012 ha cominciato a lavorare a Mosca a Morgan Stanley e a settembre ha compiuto 21 2. Oppure, cosa offrono per indurli a tornare?
3. Siamo sicuri di avere strumenti ed aziende in
anni: infatti è nato il 29 settembre 1991.
grado di battere la concorrenza estera?
Fin qui la questione resta comunque privata:
dove diventa di interesse pubblico e sociale per il 4. Cosa DEVONO FARE I GIOVANI per costruirsi un futuro in patria e contribuire alla sua rinostro paese?
nascita?
Nonostante le credenziali, non ha ricevuto UN
SOLO CENNO DI INTERESSE da controparti 5. Oppure agli italiani resta SOLO la via dell’emigrazione, come una volta?
italiane, mentre sin dall’inizio del 2010 (quando
Con i migliori saluti,
ancora aveva 18 anni ed era al secondo anno in
Bocconi) ha cominciato ad essere corteggiato da
Franco Tollardo
molte organizzazioni straniere quali Goldman SaUn padre emigrato,
chs, Morgan Stanley, JP Morgan, Deutsche Bank e
figlio e nipote di emigrati,
altre, in totale assenza di quelle italiane (notare che
orgoglioso (e molto arrabbiato)
Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio • agosto 2013
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abbiamo un sogno

L’ABM e la chiesetta di San Liberale

I

n occasione della riunione del consiglio direttivo della ABM tenutosi il 30 maggio u.s., ho
consegnato alla direzione la lettera ufficiale
di accettazione della proposta di riconoscimento della chiesetta di S. Liberale come “Chiesetta
dell’emigrante”.
Tale proposta era stata avanzata dal presidente
ABM Oscar De Bona a don Livio Piccolin, parroco di Sargnano, sotto la cui giurisdizione cade
la chiesetta stessa, ed è stata accettata con il parere favorevole della Commissione Diocesana e del
Consiglio Pastorale di Sargnano.
Per l’Associazione Lavoratori ed Emigranti
dell’Oltrardo detta della “Bandiera”, che mi onoro di rappresentare, è motivo di vero orgoglio che
l’ABM abbia deciso di dedicare la “nostra” chiesetta al movimento migratorio di tutta la provincia di Belluno e consideriamo questa intitolazione
quale un riconoscimento ai 110 anni di attività
della nostra associazione, nata il 12 febbraio 1903.
In questi giorni la commissione per i restauri
di S. Liberale, composta da rappresentanti delle

parrocchie, tecnici e rappresentanti della “Bandiera”, sta procedendo all’appalto dei lavori della
prima e più importante parte, quella relativa al rifacimento completo del tetto, contando vivamente sulla generosità di tutti per poter arrivare alla
copertura dei costi previsti per il completamento
del restauro.
A questo seguiranno i lavori di rifacimento
della parte esterna e degli interni perchè anch’essi risentono dell’inclemenza del tempo e di tanti
anni di “cattiva” educazione dei visitatori.
Il cammino è ancora lungo vista la mole di
lavori necessari per sanare la situazione di quasi
completo degrado in cui versa l’opera, ma spero che per il 50° anniversario della fondazione
dell’ABM potremo degnamente festeggiare la fine
dei lavori con la cerimonia di intitolazione della
“Chiesetta dell’emigrante”.
Angelo Bortot
presidente dell’Associazione Lavoratori ed Emigranti dell’Oltrardo detta della “Bandiera”

Per fare una donazione: Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Sargnano
Banca Prealpi - iban: IT 89 W 08904 11900 011000002830 - Causale: Restauro chiesetta di San Liberale
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Bellunesi nel mondo... pronti a riscoprire laattualità
vostra terra?

L’

avventura inizia con la visita alla splendida città medievale di Feltre e le Ville montane in stile veneto. Tra assaggi
di prodotti tipici locali e passeggiate nei boschi di faggio e
di castagno, Seren del Grappa vi mostrerà tutti i suoi tesori, mentre
non potrà mancare la visita alla storica fabbrica della rinomata
Birreria di Pedavena. Poco lontano vi apriremo le porte del centro
visite del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e proseguiremo
verso il Santuario di San Vittore e Corona, santi martiri antichi
protettori della città di Feltre.
D’obbligo un tuffo nella storia con la visita a Forte Leone, costruzione bellica che diede copertura alle milizie schierate sul campo di
battaglia. Poco lontano il Comune di Arsiè, con il suo suggestivo
lago e una rinomata cantina di vino.
Proseguiremo alla scoperta della Sinistra Piave, con i suoi tesori
d’arte come le cittadine di Mel e Lentiai, ricchi di storia, cultura
ed arte.
Impensabile non visitare Venezia, custode di un immenso patrimonio storico e artistico, considerata una tra le più belle città al
mondo ed inserita, con la sua laguna, tra i patrimoni dell’Umanità
tutelati dall’UNESCO.

PREZZO a partire da € 471,00 a persona

Sette giorni tra i Patrimoni UNESCO dell'Umanità: le DOLOMITI e la Città di Venezia. Tra le spettacolari
architetture naturali delle montagne famose nel mondo e le raffinate architetture della città sull'acqua.
Popoli, tradizioni, storia, natura. Una vacanza fra le Dolomiti meno conosciute ma ricche di fascino incontaminato. Una giornata tra le calli di Venezia tra i classici palazzi che furono dimora dei potenti della Repubblica Veneta
che dominò e controllò i commerci nel mondo antico per lungo tempo.

Semplicemente vacanza
Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi
Tel. 329 2729005 • info@dolomitiprealpi.it • www.dolomitiprealpi.it
App Android e iOS: DolomitiLive • Twitter: @DolomitiPrealpi
Facebook: www.facebook.com/dolomitiprealpi.it
Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio • agosto 2013
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Ludovico Trevisson

Per avere successo ci vuole impegno e dedizione
di Marco Crepaz

“P

rima si costruisce l’uomo, poi il tecnico.
Sono le parole pronunciate dal preside
Ubaldo Bracalenti quando ero studente dell’ITI Segato e che ho preso come esempio per
il progetto della mia vita”.
Ludovico Trevisson, una volta terminate le
superiori, si è trovato di fronte due strade che lo
avrebbero portato al di fuori della provincia di Belluno: Milano o estero.
Seguendo il suggerimento del suo professore
opta per il capoluogo lombardo. Sono due anni di
duro lavoro, con turni anche di 16 ore e diverse
forme di disagio.
Torna a Belluno, dove inizia a lavorare in due
aziende specializzate nel settore plastico, ma ben
presto l’ombra della valigia di cartone si ripresenta
ed emigra in Germania in una importante fabbrica elettromeccanica. “L’esperienza
all’estero è stata fondamentale
per la mia crescita professionale”, sottolinea Trevisson. “Ti
apre la mente e la capacità di
interagire con gli altri”.
Delusioni e sconfitte si sono
accavallate durante la sua vita,
ma c’è sempre stato il riscatto
che ha permesso a Trevisson di crescere. Nel 1965
ritorna in provincia di
Belluno e la sua avventura come imprenditore
comincia dagli scantinati di una fabbrica. “Non
avevo un centesimo in tasca e quando mi sono presentato in banca per pre-

sentare il mio progetto imprenditoriale ho dovuto
firmare 24 cambiali”.
Il boom economico era entrato protagonista
anche in provincia di Belluno e, anche se all’inizio
il padre di Trevisson gli aveva dato del “mat” per
l’idea di mettersi in proprio, i risultati iniziarono ad
arrivare presto.
L’aumento di commesse, ma sopratutto l’incremento continuo della qualità e dell’investimento nella tecnologia, portano la “Meccanostampi”
a crearsi una nicchia di mercato nel settore della
produzione degli stampi di alta precisione per tecnopolimeri. Oggi l’azienda di Trevisson conta 4 stabilimenti, oltre 200 dipendenti e più di 140 presse,
da 30 a 400 tonnellate, ed è in grado di offrire una
proposta di qualità per progettazione, costruzione
stampi, stampaggio e per altri servizi complementari di assemblaggio e finitura.
La “Meccanostampi” ha un fatturato annuo di
oltre 28 milioni di euro e l’esportazione dei suoi
prodotti è in costante crescita soprattutto nell’area
tedesca.
Lo sguardo genuinamente severo di Trevisson è
rivolto alla sua azienda: “Ho dato la vita per il mio
lavoro e la passione ha fatto il resto”.
Che messaggio vuole dare ai giovani?
Fate quello che vi sentite di fare e mettete dedizione e impegno in quello che fate. Questi sono gli
ingredienti perché arrivi il successo.
E per chi vuole fare impresa?
Prenderla come un hobby più che per un lavoro
e soprattutto essere riconoscenti verso i propri dipendenti, i propri colleghi. Ai giorni nostri manca
il riconoscimento e questo mi crea molta amarezza.

MECCANOSTAMPI: 28 MILIONI DI FATTURATO • 220 DIPENDENTI • 4 STABILIMENTI
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AMMINISTRATIVE 2013
Tutti i risultati si trovano on line nel sito: http://elezioni.comune.belluno.it/elezioni

E per il mondo scolastico?
Ritornare al vero apprendistato. Bisogna insegnare un mestiere allo studente e unire studio e
lavoro. Inoltre bisogna trasmettere agli studenti la disciplina e
comunicazione, elemento fondamentale per il mondo lavorativo.
C’è ancora possibilità per un
imprenditore di investire in
provincia di Belluno?
Di certo le grandi aree metropolitane sono avvantaggiate
rispetto alla nostra realtà di montagna, ma sono sicuro di una
cosa: per vincere la scommessa
del futuro deve esserci il gioco di
squadra e investire nella qualità
e nell’innovazione, dando maggiori garanzie al cliente finale.
Nella mia azienda per esempio
si garantisce al cliente lo scarto
prossimo allo zero.
Ludovico Trevisson è un imprenditore bellunese che nell’arco della sua vita ha costruito con
sudore e sacrificio un’azienda
sana e innovativa, che di certo
affronterà il futuro con maggiore
solidità. Questi sono gli esempi
che vogliamo dare ai Bellunesi,
soprattutto nei momenti di crisi
economica e morale che stiamo
vivendo.

attualità

Amministrative 2013 a Belluno
Canale d’Agordo, Castellavazzo, Farra d’Alpago e
Sospirolo. Il 26 e 27 maggio i cittadini si sono espressi così
Canale d’agordo (voti 603 - 100%)
Eletto sindaco: Rinaldo De Rocco - “Ancora uniti per la comunità”
Consiglio Comunale: Luigi Rossi, Marco Arcieri, Massimo Murer, Alice
Ganz, Stefano Rosson, Paola Binotto.

Castellavazzo (voti 467/606 - 77,062%)
Eletto sindaco: Sonia Salvador - “Lista civica vivere Castellavazzo”
Consiglio comunale: maggioranza Sonia Salvador, Giorgio Mazzucco,
Franco Losso, Piera De Biasi e Sabina Levis. Minoranza Luciano
Da Pian e Emidio Valmassoni.

FARRA d’alpago (voti 915/1555 - 58,842%)
Eletto sindaco: Floriano De Pra - “Farra per Farra”
Consiglio comunale: maggioranza Floriano De Pra, Fulvio Basso, Luigina Guolla, Alberto Peterle e Nicola Peterle. Minoranza Attilio Dal
Paos e Delfino Peterle.

sospirolo (voti 1175/1659 -70,825%)
Eletto sindaco: Mario De Bon - “Progetto Sospirolo”
Consiglio comunale: maggioranza Mario De Bon, Rudy Vallet, Fabio
Castellan, Melita Troian, Cesare Giotto e Alberto Buzzatti. Minoranza
Corrado Bogo e Diego Lovat.

IL NOSTRO PASSATO è LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.
Direzione Generale di BELLUNO - Via Medaglie d’Oro 60 • Tel. 0437.938611 • fax 0437.938693 • www.valpiave.it
Per i soci dell’Associazione Bellunesi nel Mondo sconti eccezionali!!!
15% RCA • 10% moto • 30% furto incendio danni auto • dal 15 al 40% assicurazioni casa e persona
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a cura di Gioachino Bratti

DAL CILE
Ci è arrivata una vivace lettera da Corrado Roda, presidente della Famiglia Bellunese
del Cile, che ci informa di una
bella e produttiva cena organizzata dalla “Famiglia”, insieme
alla locale Associazione Veneta, nello Stadio (cioè nel club
sportivo) italiano nel giorno di
San Marco. La cena, svoltasi in
clima di grande festa, ha avuto
anche degli importanti aspetti
culturali e organizzativi. C’è
stata un’interessante relazione

“Bellunesi nel Mondo”
via Cavour, 3 Belluno (Italia)
redazione@bellunesinelmndo.it

spettacolo?… Cosa possiamo
fare per questa Italia? Alle sue
parole, prima un silenzio profondo , ma poi all’unisono tutti: “Sì, cosa possiamo fare? Facciamo qualcosa!” Detto fatto, si
è deciso alle prossime elezioni
del direttivo di costituirlo con
un paio di veci, ed il resto tutti
giovani, “che saranno di seconda e terza generazione, ma sempre italiani… sangue nuovo!”,
così come si è fatto nell’Associazione Bellunesi nel Mondo,
giovani come te [ = Marco] ed
altri che lavorano in silenzio,
ma con voglia ed effettività”.
Anche in Cile, dunque, si
sente la necessità di rinnovamento, che si appoggi ai veci, e
che – aggiungiamo noi – tragga
da essi esperienza, valori e affetto per l’Italia. Complimenti e
auguri!

del presidente dei Veneti Primo Siena sulle caratteristiche
della Serenissima Repubblica
di Venezia, mentre Corrado
Roda, “come bellunese nato
a Nogaré”, ha parlato “delle
bellezze indomite delle nostre
montagne, senza le quali l’Italia non sarebbe l’Italia”. Dopo
di che Corrado si è posto ed ha
posto ai presenti una domanda: “Cosa facciamo noi, Italiani all’estero, per questa nostra
Nella foto di gruppo, al cenItalia, sconvolta da tanti pro- tro Primo Siena; dietro di lui,
blemi, attanagliata tra politici, alla sua destra, con la sciarpa
alcuni dei quali danno un triste rossa, Corrado Roda

Sì AD UN SERVIZIO DI AUTOCORRIERE BELLUNO - SVIZZERA
“Anch’io condivido con il Sig.
Aldo Casanova di lbach (CH)
il desiderio per un servizio di
corriere settimanali dalla Svizzera a Belluno, in particolare
nel periodo delle vacanze scolastiche (autunnali, invernali e
primaverili), così come chiesto
dall’ABM”.
Fam. P.G. Masoch
Basilea
Grazie; attendiamo altre segnalazioni affinché il servizio si
possa effettivamente realizzare!
A destra lo specchietto con le
prossime date del trasporto pullman
Belluno - Svizzera -Belluno”.
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Proposta pullman

“BELLUNO - SVIZZERA - BELLUNO”
L’Associazione Bellunesi nel Mondo intende riproporre l’organizzazione di un
servizio di trasporto da Belluno per la Svizzera andata e ritorno.
Partenze da Belluno (Stazione Fs) con fermate a: Feltre, Treviso, Padova,
Vicenza e Verona, nelle seguenti date:
venerdì 26 luglio • venerdì 9 agosto • venerdì 6 settembre • venerdì 20 settembre
In Svizzera le fermate saranno effettuate a Bellinzona, Lugano, Altdorf, Zug,
Lucerna, Zurigo e Basilea (altre su richiesta).
Partenze dalla svizzera
Sabato 27 luglio • Sabato 10 agosto • Sabato 7 settembre • Sabato 21 settembre
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Per informazioni e prenotazioni contattare gli uffici ABM:
tel. +39 0437 941160 - info@bellunesinelmondo.it
www.bellunesinelmondo.it

