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si convochino gli stati generali

No a chi continua a tessere la tela di Penelope
di Dino Bridda

L

a provincia di Belluno
non è terra in sviluppo.
Infatti nel 2014 circa
mille bellunesi, in gran parte
giovani, sono emigrati in mancanza di opportunità di lavoro
in loco.
Poi c’è l’Istat che ci ricorda
come, al 31 dicembre 2014, il
saldo nati/morti era di -1.069 e
la popolazione residente era calata di 1.536 unità, attestandosi
a quota 207.894 con un calo
dello 0,73% rispetto alla medesima data del 2013.
Riflettiamo su questi dati. Le
fonti di impoverimento sociale ed economico non tendono
ad arrestarsi, basti considerare
il preoccupante calo demografico che impone urgentemente
opportune analisi e ricerca di

adeguate soluzioni. Accanto a
ciò non si può non riflettere sul
fatto che - scusate, ma repetita
iuvant - nessuno conosce il futuro delle istituzioni locali (Provincia, Prefettura, Questura,
Vigili del fuoco, ecc.), perché la
politica non giunge a definizioni certe una volta per sempre,
ma sforna fumose riforme che
aprono al rimbalzo delle responsabilità tra Stato e Regioni.
La conclusione è sconsolante: ormai da anni sembra che
nel Bellunese si tessa una preoccupante tela di Penelope. Fare
e disfare rimanda in avanti le
soluzioni che servirebbero davvero alla collettività.
Morale della favola: decidiamo, una volta per tutte e con
senso di responsabilità, che cosa
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vogliamo fare da grandi mettendo al bando inutili e dannosi
campanilismi. Convochiamo
gli Stati Generali, discutiamo,
prendiamoci per i capelli, ma
arriviamo a soluzioni realizzabili e condivise. Senza agitare il
fantasma di battaglie già perse,
perché la rassegnazione fa solo
il gioco di chi sta già bene e non
gliene importa di chi sta peggio
di lui.
Convochiamoci, prima che
tutto ci venga calato dall’alto e
ci renda sudditi più di quanto
già non lo siamo! A chiedercelo
sono anche migliaia di bellunesi
sparsi in tutto il mondo.
In 2014 about a thousand
inhabitants from Belluno, mostly
young people, have left their
home country because of lack of
job opportunities in the area. On
31st December, 2014, the balance
between births and deaths was a
minus 1,069 and the population
had dropped of 1,536 units,
compared to the same date in 2013.
Let’s think about it. The loss of
population requires analysis and
research and appropriate solutions,
while no one knows the future
of the local institutions because
politics does not reach sure
definitions once and for all. For
years now, it seems that politicians
prefer to weave and unweave
Penelope’s web.
So this is what we look forward to:
let’s take decisions, once and for
all, about what we want to do as
grown-ups. Let’s ban harmful and
unnecessary parochialism. Let’s call
together the States General and
discuss, argue, but find positive
solutions we can share. Before
everything is decided elsewhere
making us even more subjects than
we are already!
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A PARIGI RAFFICHE OMICIDE CONTRO IL NOSTRO FUTURO

Migrare per studiare
e morire per amore

4

a casa nostra tanta
gente disperata».
Nel
mentre
tutta la grande famiglia dell’Abm si
inchina riverente
e addolorata davanti alla memoria di tante vittime innocenti, stringendosi idealmente ai
loro familiari, la domanda che
ci siamo posti a caldo è stata:
«Siamo tutti sotto tiro: che cosa
facciamo?». Lo suggerisce la
stessa M.me Savi: «La Francia si
è sempre rafforzata dopo questi attacchi. Quando sono arrivata, Parigi doveva fare i conti
con gli attentati algerini, ma ha
rialzato la testa. Qui il motto è:
non bisogna far vedere di avere
paura, non dobbiamo piangere,
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ma camminare
a testa alta. Nel
mio quartiere ci
sono tanti musulmani, a due passi
da casa mia c’è
una moschea, c’è
tanta brava gente,
ma non si sa mai, il pericolo è
sempre dietro l’angolo».
Sono sensazioni provate
anche dai nostri ragazzi della
community di Bellunoradici.
net, i compagni d’avventura
di Valeria, quelli che rappresentano il futuro dell’Europa,
un continente colpito al cuore
proprio attraverso i giovani che
studiano, ricercano all’Università, lavorano all’estero per assicurare a se stessi un domani
migliore di oggi.

La Francia in lutto il giorno dopo gli attentati del 13 novembre

fonte: www.vnews24.it

M

orire d’emigrazione.
I bellunesi sanno che
cosa voglia dire morire a Marcinelle, Mattmark,
Robiei, Monongah, Dawson,
Arsia, Izourt e via dicendo. Ora,
a questo triste dizionario di lutti dal 13 novembre scorso dobbiamo aggiungere anche Parigi
dove viveva Valeria Solesin (nel
riquadro), veneziana, 28 anni,
studentessa alla Sorbona. Era al
Bataclan, antico cafè-concert,
oggi sala per eventi musicali
diversi, compreso l’heavy metal
degli “Eagles”, la band che era
andata ad applaudire ed è stata
sovrastata dal triste suono dei
kalashnikov.
Insomma, oggi si può morire di turismo (leggi Sharmel-Sheik) o di tifo calcistico (lo
stesso stadio parigino dove giocavano Francia e Germania),
ma anche di emigrazione, la
follia è sempre in agguato. Poche ore dopo i massacri di Parigi
così parlava, con voce rotta dallo spavento, Giacomina Savi,
presidente della locale Famiglia
Bellunese, che abita nei pressi
dello Stade de France: «Pensate,
mia figlia Yvette e mio nipote
sono passati dallo stadio tre minuti prima dello scoppio delle
bombe. Che cosa dire? La colpa di questa situazione è della
globalizzazione, che ha portato
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Quelle raffiche omicide, sparate a freddo da altri giovani,
hanno centrato il bersaglio del
vero nemico degli attentatori: la
cultura. Nessuno scontro di religione: il conflitto sta tutto nella
contrapposizione tra chi proclama la legge del rispetto e della
legittimazione reciproca contro
chi vuole imporre con la violenza
il proprio modo di concepire la
convivenza umana e considera gli
altri infedeli da sterminare senza
pietà. Noi siamo per la prima,
mentre aborriamo la seconda.
Che cosa facciamo dopo il
13 novembre? Dopo aver cantato la “Marsigliese”, acceso
candele in memoria delle vittime, esposto bandiere a mezz’asta, siamo ad un bivio: lasciarsi
sopraffare dalla paura oppure
reagire, “camminando a testa
alta”, come suggerisce la nostra
M.me Giacomina. Alle mozioni dei sentimenti e del cuore
dobbiamo sostituire quelle
della ragione: nessuno isterismo, ma l’Europa deve trovare
subito una linea comune, condivisa, praticabile. Bando alle
parole, sia dei buonisti che dei
cattivisti, è in gioco la libertà
di tutti noi ed è troppo comodo affidarsi a Dio. No, tocca a
noi, tocca agli uomini trovare la
soluzione per liberarci per sempre dall’angoscia di un pericolo
subdolo che ci circonda e può
colpire in qualsiasi momento.
Valeria Solesin guardava
sorridendo al suo luminoso
futuro ed è morta solo perché
amava la vita: non possiamo
permettere che altri come lei
vedano stroncato il loro legittimo sogno. Un sogno che voleva
dire anche essere felici cittadini
del mondo senza dimenticare il
luogo natale.
Dino Bridda

BARD:
« Gli accordi e gli impegni devono essere rispettati»
Come anticipato sul numero di ottobre di “Bellunesi nel mondo” dal nostro presidente
Oscar De Bona pubblichiamo l’accordo che ci fu tra il PD (Partito Democratico) e il BARD
(Belluno Autonoma Regione Dolomiti) durante la campagna elettorale regionale. Ci auguriamo che si rimetta presto in modo il processo di approvazione della proposta di legge
a beneficio dell’intero territorio bellunese. Di certo così non è possibile andare avanti.
Il 14 aprile 2015 a Roma fu sottoscritto un accordo tra Bard e PD nel quale i
sottoscrittori s’impegnavano a:
1. riconoscere, in tutte le fasi di attuazione legislativa delle riforme, la specificità delle aree interamente montane, confinanti con Stati esteri, con rilevanti
minoranze linguistiche come la provincia di Belluno;
2. proporre e sostenere con specifico provvedimento legislativo, a valle dell’applicazione della legge 56/2014, la possibilità di procedere per Statuto all’elezione diretta del Presidente e del Consiglio nelle aree interamente montane come quella di Belluno, anche equiparando gli organi di rappresentanza di queste ultime a quelli delle città metropolitane;
3. intervenire presso la Regione Veneto per favorire il trasferimento delle competenze regionali così come previsto dall’art.15 dello Statuto Veneto e dagli
artt. 13-15 della LR 25/2015.
Per quanto riguarda l’elettività del Presidente e del Consiglio dell’area interamente
montana di Belluno i sottoscrittori s’impegnano a proporre un disegno di legge, il cui
iter di approvazione dovrà essere il più veloce possibile, di modifica dell’art. 1, comma 57 della legge 56/20014. Si precisa inoltre che l’accordo impegna le parti qualsiasi
sia l’esito della competizione elettorale.
Sottoscritto da Lorenzo Guerini, Deputato, vicesegretario Partito Democratico,
Roger De Menech, Deputato, segretario regionale veneto del PD, Alessandra
Moretti, candidata presidente della Giunta regionale del Veneto e capogruppo
PD in Consiglio regionale, Gianclaudio Bressa, Deputato, sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri agli Affari regionali, Herbert Dorfmann,
Deputato PPE del Parlamento europeo componente della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Monica Lotto, vice segretaria PD Belluno, Danilo
Marmolada, Presidente BARD (Belluno Autonoma Regione Dolomiti).
Qual è l’esito dell’accordo?
1. La riforma costituzionale appena approvata1, agli art. 30-31 e 32, non fa alcun cenno alle aree vaste interamente montane e all’ art. 28 si aboliscono le
Province, ad esclusione di quelle di Trento e Bolzano. Tutti gli emendamenti
proposti per riconoscere a Belluno lo status di provincia montana sono stati
respinti.
2. Il 4 maggio 2015 è stata presentata la proposta di legge d’iniziativa dei deputati De Menech, Borghi, Alfreider, Dellai2 che propone l’elettività del Presidente e del Consiglio provinciale. Alla prima analisi del testo, Daniela Matilde Maria Gasparini (PD) afferma che: “la proposta è precedente all’entrata in
vigore della nuova normativa sull’assetto delle province (legge n. 56 del 2014)
e le disposizioni da essa previste risultano pertanto superate alla luce del nuovo
quadro ordinamentale”. Ciò significa che il PD, in Commissione, non ha intenzione di approvare la proposta di legge oggetto dell’accordo.
3. Al momento non c’è traccia d’iniziative del gruppo PD in Consiglio regionale,
né del Governo nazionale, per dare attuazione al punto 3 dell’accordo.

Gli accordi definiscono impegni da onorare e vanno rispettati.
1
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DDL 1429 Senato: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”
2
“Modifica dell’articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell’ambito delle province e di elezione
del presidente della provincia e del consiglio provinciale”
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M

i chiamo Sèbastien
Doutreloup ho 29
anni e sono nato e
cresciuto in Belgio. Da quando sono piccolo adoro il cielo
e le nuvole e ho sempre voluto essere un meteorologo. Ho
quindi seguito un master in
climatologia all’Università di
Liegi e dal 2009 sono ricercatore e dottorando nella stessa
università. Nel 2009, all’inizio
della mia ricerca, ho creato un
sistema di previsione meteorologica che rileva 48 ore prima l’elettricità prodotta dagli
ioni. In seguito ho elaborato
un sistema simile, ma per prevedere l’elettricità prodotta dai
pannelli solari. Da luglio 2015
studio il clima passato e futuro
dell’Africa tropicale nell’ambito dei cambiamenti climatici.
In più ho realizzato e registrato
quotidianamente un bollettino
meteo per la radio dell’università e rispondo regolarmente a
diverse interviste delle televisioni e radio nazionali riguardanti
il meteo. Per esempio ho potuto spiegare da dove vengono
le violente precipitazioni che
colpiscono la Costa Azzurra o
ancora commentare le temperature calde che hanno colpito
il Belgio nel mese di ottobre.
A fianco delle mie attività
dal 2012 sono stato eletto Consigliere Comunale nel Comune
di Sprimont (Belgio) e Presidente della Commissione Comunale dell’Urbanismo. Oltre
alla meteorologia, sono anche
appassionato di opera, e non
per niente, io sono molto fiero
di avere origini italiane: la patria dell’opera e del “bel canto”.
Le mie origini bellunesi provengono dai genitori della mia
nonna paterna. Negli anni ‘20
emigrarono da Belluno per la-
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Sèbastien
Doutreloup
vorare nelle cave di pietra. Ho
ancora dei parenti a Belluno,
Feltre, Pieve d’Alpago, ma anche Mestre. Sono già stato due
volte nella terra dei miei avi,
ma sono in contatto con i miei
cuginetti grazie a Facebook.
Secondo te cosa può fare
l'ABM per i figli, i nipoti degli emigranti?
Io penso che l'obiettivo primario dell'ABM sia di mettere
insieme i Bellunesi sparsi nel
mondo, mettere in contatto le
persone che provengono dalla
stessa regione storica e l'iniziativa di Bellunoradicinet è un'eccellente iniziativa! E' importante cominciare dalle persone che
abitano, vivono e lavorano nella
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stessa zona geografica; la storia
comune dei nostri avi crea facilmente delle linee di amicizia e
professionali. Grazie all'Associazione diviene quasi un motivo
di orgoglio avere degli antenati
da Belluno. Si potrebbe egualmente favorire le ricerche genealogiche per le diverse famiglie
e fare delle “cronache” per certe
famiglie, raccontando le loro
peripezie per uscire dal Paese. E
poi l'ABM deve essere guardiana della storia dell'emigrazione,
deve mantenere la memoria dei
nostri avi. Infine potrebbe organizzare dei viaggi per le famiglie
di emigranti o solo per i giovani,
per i figli e i piccoli figli degli
emigrati. Oggigiorno, per i giovani è più facile entrare in con-

bellunoradici.net

tatto tra di loro con i social network come Facebook e Twitter.
Ma si dovrebbe fare un primo
passo e un viaggio nella terra dei
propri avi favorendo gli scambi
tra di loro.
Il tuo Paese investe sui giovani? Se sì, come?
No, il mio Paese e l'Europa
non investono sui giovani.
Certamente è facile ottenere
un diploma sebbene gli studi
all'università costino molto.
Noi riceviamo molti aiuti finanziari e borse di studio da
parte dello Stato e dall'Europa.
Ma dopo gli studi i giovani
sono sul mercato del lavoro e
non ricevono nessun tipo di
aiuti. Devono arrangiarsi da soli!
Ma non c'è paga e dunque si resta
a casa dei genitori al fine di economizzare ciò che si salva in 5 o
10 anni per essere indipendenti e
comprare una casa o un appartamento. Ed è molto duro perchè di lavori ce ne sono pochi!
L'ABM può giocare un ruolo a
questo livello, potrebbe aiutare
i giovani a trovare lavoro per esempio facendo da intermediaria tra le imprese e i giovani che
hanno una linea comune con i
bellunesi.
M.C.

F

abrizio Soppelsa (nella foto a destra
davanti alla sede della Google), nativo
di Cencenighe e membro della community di Bellunoradici.net, inseguendo la
sua passione per l’informatica ha raggiunto la Silicon Valley in California. «La
sfida è in un mondo sempre in aggiornamento nella capitale mondiale dei
computer».
Ma cos’è Silicon Valley? Silicon Valley
(in italiano: valle del silicio) è il nome
corrente, coniato nel 1971 dal giornalista Don C. Hoefler, per indicare la parte
meridionale dell’area metropolitana
della Baia di San Francisco (nella foto in
alto), sostanzialmente coincidente con la Santa Clara Valley nella Contea di Santa
Clara, California. Fu chiamata “Silicon” per la forte concentrazione iniziale di fabbricanti di semiconduttori e di microchip (entrambi basati sul silicio), che funsero da
polo attrattore per l’insediamento successivo di aziende di computer, produttori di
software e fornitori di servizi di rete. Il capoluogo e città principale è San José, che è
circondata da numerose cittadine, così da formare un’area metropolitana di circa 4
milioni di abitanti. La prima azienda di elettronica civile insediata nella Silicon Valley
fu la Hewlett-Packard, fondata nel 1939 da due laureati dell’Università di Stanford;
tuttavia, il boom si ebbe negli anni cinquanta, grazie ad un incubatore tecnologico
creato dall’Università di Stanford, lo Stanford Research Park.
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Volere volare

Il sogno diventato realtà di Matteo De Battista
di Martina Reolon

U

na passione per il volo
coltivata sin da bambino e che lo ha portato
a essere uno tra i pochi selezionati per la partecipazione al
corso che apre poi le porte alla
carriera in Alitalia. E non solo.
Matteo De Battista, bellunese, classe 1993, è partito a
ottobre per andare a studiare
negli Emirati Arabi.
Di recente ha infatti partecipato a una selezione indetta
dalla compagnia aerea e, dopo
il superamento di numerose
prove, è risultato tra i 24 “prescelti” tra candidati di tutta Italia.
Si tratta dell’unico bellunese. Insieme a lui anche un altro
ragazzo veneto, di Vicenza.
«Fin da piccolo sono stato affascinato dal mondo del volo»,
racconta Matteo. «Quando ero
bambino mio nonno mi portava all’aeroporto di Belluno e
rimanevo incantato».
Una volta terminata la scuola secondaria di primo grado,
l’ora ventiduenne bellunese si è
iscritto al liceo scientifico “Galilei”. «Ho frequentato solo il
biennio», spiega. «Mi sono infatti reso conto che non era la
scuola giusta per me e, appoggiato dai miei genitori, sono
passato all’Istituto aeronautico
tecnico di Padova, dove ho ot-
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tenuto il diploma nel 2013».
In seguito Matteo ha studiato all’Enac (Ente nazionale per
l’aviazione civile), per cui ha
lavorato per due anni con un
contratto a chiamata. Finché
alcuni suoi colleghi lo hanno
informato della selezione in
Alitalia. E il giovane bellunese
ha scelto di intraprendere questa nuova avventura.
«La prima fase era un test on
line», precisa. «Dei 600 giovani
che avevano fatto domanda, ne
sono stati selezionati 200, tra
cui il sottoscritto».
Sono seguite visite mediche e gli esami a Roma, dove
i selezionati sono stati divisi in
gruppi e sottoposti a test di logica, matematica, fisica, inglese, prove di gruppo e colloqui
individuali.
Alla fine sono “rimasti” in
24. Per Matteo, insieme agli altri selezionati, la firma del contratto nella capitale.
«Negli Emirati Arabi seguirò
il corso di formazione all’Etihad
Flight College, ad Al Ain, una
struttura di formazione aeronautica di livello internazionale
(Etihad ha di recente acquisito
il 49% delle quote azionarie
nella nuova Alitalia, ndr)», dice
ancora Matteo. «Il corso mi
porterà a ottenere il brevetto
commerciale di pilota “Mpl”
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(Multi Pilot License): finché
non raggiungi le 1.500 ore di
volo non puoi volare da solo».
La formazione durerà 8-9
mesi e si dividerà in una parte teorica (14 materie) e, ovviamente, in prove di volo. «A
metà e a fine corso ci saranno
gli esami, che si terranno a
Roma», sottolinea. «Terminate
le ore di simulatore, seguirà un
periodo di 2-3 mesi in cui sarò
affiancato, come terzo, in cabina di pilotaggio, e il comandante farà da supervisore».
Un lungo percorso che porterà poi Matteo all’assunzione
in Alitalia. «La società impegna
a lavorare per lei per un periodo
di tre anni», fa presente il giovane bellunese, che pensa già al
futuro, mantenendo però i piedi
per terra: «Con le alleanze siglate
dalla compagnia aerea italiana ci
sono ora buone possibilità, anche una volta finito il triennio.
Il mio sogno sarebbe fare voli
a lungo raggio. Ovviamente ci
vorrà un periodo di gavetta, con
voli a corto-medio raggio. Intanto penso a studiare e a impegnarmi al massimo in questa prima
fase, che servirà a costruire il mio
futuro».
Nella foto in alto Matteo De Battista
posa davanti a un modellino Alitalia

qui belluno
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Voglia di emigrare in Canada?

Express Entry

Il Governo Canadese apre le porte ai candidati più brillanti
di Simone Tormen

A

gennaio 2015 il governo canadese ha inaugurato Express Entry, una
procedura che, nelle intenzioni
dell’esecutivo, permetterà di «selezionare i migliori e più brillanti
candidati che possono soddisfare le esigenze economiche e del
mercato del lavoro del Canada».
Questo il contenuto di un tweet
del CIC (Citizenship and Immigration Canada) che chiarisce
molto bene l’obiettivo della novità introdotta con la riforma del
sistema dell’immigrazione. Con
Express Entry si vuole infatti garantire una maggior connessione
tra i flussi in entrata e il mercato
del lavoro canadese, sostenendo
un’immigrazione qualificata e
«capace di contribuire allo sviluppo del Paese in un’ottica di
medio-lungo periodo», come ha
affermato in proposito l’ex ministro per l’Immigrazione Chris
Alexander (in carica fino al 19
ottobre di quest’anno), promotore della riforma.
Sostanzialmente si passa a
una gestione nella quale vengono
premiate le qualifiche e le com-
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petenze per selezionare chi potrà
richiedere la residenza permanente in Canada.
Express Entry non prende
il posto dei tradizionali piani di
immigrazione canadesi, ma rappresenta uno strumento con cui
facilitare l’accesso e la selezione
ad essi (tranne per il Quebec che
utilizza una selezione differente). I programmi che rientrano
nell’Express Entry sono il Federal
Skiller Worker Program, il Federal Skilled Trades Program, il
Canadian Experience Class e una
parte dei Provincial Nomination
Programs (le province e i territori del Canada possono infatti
“nominare” candidati presenti
nel bacino di Express Entry per
soddisfare i fabbisogni del loro
mercato del lavoro). Vediamo
più in dettaglio i vari passi che
la nuova procedura (interamente
online e gratuita) implica. Innanzitutto, sul sito dell’Immigrazione Canadese (www.cic.gc.ca) è
possibile verificare in anticipo se
si è idonei per Express Entry, rispondendo ad una serie di quesiti su nazionalità, età, competenza
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linguistica, famiglia, istruzione,
esperienza di lavoro. In base
alle risposte, verrà indicata l’eventuale ammissibilità e in caso
affermativo di quali programmi
si può beneficiare (ciascuno con
requisiti differenti). Se si è idonei
per Express Entry è possibile costruire un profilo online (Express
Entry profile) nel quale indicare
più dettagliatamente il percorso
di istruzione, l’esperienza lavorativa e le abilità linguistiche, oltre a informazioni riguardanti la
propria identità, i propri contatti, ed eventuali familiari a carico
che si sposterebbero in Canada.
Una volta formulato, il profilo viene valutato e chi risulta
idoneo viene inserito all’interno
di un pool di candidati (Express
Entry pool of candidates). I candidati nel pool devono creare un
Job Seeker Account presso Job
Bank (un database di annunci di
lavoro emessi da aziende di tutto
il Canada) così da vedere quali
lavori sono disponibili e potersi
candidare. Il profilo rimane valido per 12 mesi, scaduti i quali
è possibile crearne uno nuovo. A

redazione@bellunesinelmondo.it
Per invio di articoli, foto, segnalazioni, argomenti, ...

seconda delle informazioni fornite, i profili selezionati ricevono
un punteggio determinato all’interno di un sistema chiamato
Comprehensive Ranking System
(CRS) che si basa sulla valutazione numerica di diversi fattori
ritenuti «ideali per l’ambientamento e il successo dell’immigrato in Canada». All’interno del
CRS viene quindi formata una
graduatoria connessa alle abilità
possedute. A determinare la classificazione vi sono quattro aree di
fattori che riguardano:
1. il capitale umano (età, livello di istruzione, competenze
nelle lingue ufficiali, esperienza lavorativa in Canada);
2. l’istruzione, le competenze
linguistiche e le esperienze
lavorative in Canada di eventuali coniugi o conviventi;
3. la trasferibilità delle competenze possedute;
4. avere già un’offerta di lavoro
in Canada o una nomina da
parte di una provincia o di
un territorio.
Il punteggio massimo totale
è 1200, e al suo interno il peso
maggiore è dato dal punto 4, che
garantisce 600 punti.
I candidati con il punteggio
più alto nella graduatoria potranno essere invitati (attraverso un
messaggio all’account MyCIC e
all’indirizzo di posta elettronica
personale) ad effettuare una richiesta di residenza permanente.
Chi riceve l’invito ha 60
giorni di tempo per compilare e
inviare la domanda, che sarà in
seguito esaminata e processata in
un arco di tempo inferiore ai sei
mesi.

attualità

Constructive Alps
Sostegno alla cultura del costruire nelle Alpi

L

a Confederazione Svizzera, attraverso l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e il Principato del Liechtenstein, hanno indetto nel dicembre
2014 il terzo concorso internazionale di architettura a Constructive Alps. Il 30
ottobre 2015, presso la sede del Museo alpino svizzero a Berna, in una cerimonia semplice, di grandi contenuti e altissima partecipazione internazionale in cui erano rappresentati tutti i Paesi con una componente alpina, sono
stati assegnati i premi in denaro e i riconoscimenti culturali che la giuria internazionale presieduta da Kấbi Gantenbein, ha attribuito ai migliori progetti
realizzati (tra le 360 candidature pervenute) aventi come oggetto ristrutturazioni o nuove costruzioni particolarmente sostenibili situate all’interno
dell’arco alpino che hanno implementato sia i criteri ecologici ed economici,
che quelli sociali e culturali dello sviluppo sostenibile dei loro territori.
Tra la grande qualità e mole di progetti pervenuti, l’Italia ha avuto un posto di
rilevo, conquistando il podio, con il terzo premio assegnato a “Casa riga”, un
bel progetto realizzato in provincia di Trento.
“Constructive Alps” non e’ però solo un premio di architettura. E’ anche
espressione della cooperazione attiva a livello alpino tra diversi ministeri,
enti di formazione, enti culturali e organizzazioni non governative che, superando i confini nazionali, perseguono e promuovono l’obiettivo comune
di contribuire all’attuazione della Convenzione delle Alpi, sostenendo attivamente la cultura del costruire nelle Alpi, rispettando l’animo di questi luoghi
di vita, conservandone la storia e l’identità, senza per questo rinunciare al
futuro.
Per questo la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e l’Ordine degli
Architetti della provincia di Belluno hanno preso parte alla cerimonia, a conferma e rafforzamento dello spirito di collaborazione e cooperazione con le
numerose “realtà in movimento” rappresentate alla cerimonia (nazionali e
d’oltralpe) accomunate e sospinte dalle stesse problematiche legate alla difficoltà di vivere in montagna, desiderose di affrontare le sfide con coraggio,
visione d’insieme e rispetto della cultura e dell’animo di questi straordinari
luoghi di bellezza, che sono spazi di vita, gli spazi di vita da cui veniamo e per
i quali è possibile pianificare un futuro per il quale vale la pena di spendersi.
Nell’ambito del viaggio, con reciproca disponibilità, è stata riconfermata la
collaborazione e lo spirito di amicizia che lega Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, fortemente impegnata da anni sul tema delle architetture d’alta
quota, con lo Schweizer Alpen Club e in particolare con il responsabile delle
Capanne architetto Ulrich Delang.
Francesca Bogo architetto
presidente Fondazione Architettura Belluno Dolomiti

Per tutte le informazioni a riguardo
è possibile consultare il sito del Governo canadese www.canada.ca
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attualità

Lingua italiana

Studiata in 113 Paesi da 1.761.000 studenti

U

n recente convegno a
Firenze ha fatto il punto sulla situazione della
lingua italiana nel mondo. Al
31 agosto 2014 il numero di
studenti di italiano registrato
in 113 Paesi è di 1.761.000,
un aumento di 250 mila unità,
il 15% circa, rispetto alla cifra
registrata per l’anno scolastico
2012/2014 .
La concentrazione maggiore
si registra in Europa (oltre 700
mila, il 40% del totale degli studenti), seguita da Asia e Oceania (276 mila, 15%), America
latina (228 mila, 12%), America del Nord (207 mila, 11%),
Mediterraneo e Medio Oriente
(198 mila), Europa extra Ue
(126 mila, 7%), Africa sub-sahariana (15 mila, 0,87%). Tra i
casi di rilievo, si segnala quello
dell’Australia, in cui si contano
circa 210 mila allievi concentrati in ambito scolastico, e ciò
grazie a disposizioni governative
che hanno reso curricolare la lin-

gua italiana, ritenuta parte del
patrimonio ereditato dall’immigrazione del passato e che dal
2014 è insegnata nelle scuole
elementari e secondarie inferiori
del Paese a circa 145 mila allievi;
i 132 mila studenti di italiano
in Egitto, concentrati in ambito scolastico, numero che deve
essere “mantenuto e difeso”, vista la situazione attraversata dal
Paese; e i 40 mila studenti in
Tunisia, dato importante determinato anche dagli intensi rapporti commerciali con l’Italia.
Cresce anche il numero degli
studenti in Giappone (oltre 40
mila, specie nelle università,
+20% rispetto lo scorso anno)
e, per quanto riguarda l’Europa,
in Austria (90 mila) e Francia
(oltre 100). È però la Germania
il Paese europeo dove l’italiano è
più studiato (oltre 300 mila), in
diversi strati sociali, per motivi
culturali e anche funzionali, per
l’interesse verso settori come il
design e la moda.

Nel convegno sono stati
presentati vari progetti per intensificare la valorizzazione e
la diffusione dello studio della
lingua italiana nel mondo, sottolineando anche la necessità
di fare sistema e di valorizzare
quanto già esiste, in un quadro
di risorse sempre più limitato e
che richiede sempre più il coinvolgimento dei privati
Purtroppo però fa da preoccupante contraltare a queste
belle intenzioni la prossima
legge di stabilità del Governo,
che preannuncia consistenti
tagli dei contributi agli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all’estero.Da questo
punto di vista queste prime
notizie sulla legge di stabilità
2016 rappresenterebbero un
pesantissimo passo indietro.
G.B.

Come si applica l’esenzione dell’IMU per chi ha più di un immobile?

I

l ministero delle Finanze nella
risoluzione 10/DF, rispondendo
ad un quesito dei deputati Pd
eletti all’estero (Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi),
ha fornito i chiarimenti richiesti
in merito all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per i pensionati iscritti all’AIRE
proprietari di più immobili in Italia. Il Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale,
ha chiarito che il contribuente può scegliere egli stesso quale
delle unità immobiliari possedute sia da destinare ad abitazione principale con l’applicazione del regime di favore stabilito
dalla normativa sull’IMU e che le altre unità vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’appli1

cazione dell’aliquota deliberata
dal comune per tali tipologie di
fabbricati.
Per quanto riguarda invece le
modalità con cui deve essere
effettuata la scelta da parte del
pensionato all’estero dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione
principale, il Ministero fa presente che tale scelta deve essere
effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione indicata al D. M. 30 ottobre 20121 in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e
riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente
frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011”.

potete scaricare il modello seguendo il link: http://www.bellunesinelmondo.it/d-m-30-ottobre-2012-modalita-di-pagamento-imu/
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U

n tempo si diceva
“buone nuove”. Per la
nostra rivista è sempre
un piacere pubblicare notizie
positive soprattutto in un periodo in cui sembra pervadere
il pessimismo e la negatività più
assoluta. Un esempio concreto
lo porta il mondo dell’occhialeria di cui la provincia di di Belluno è protagonista. Luxottica
Group, leader in design, produzione e distribuzione di occhiali
di fascia alta, di lusso e sportivi,
ha firmato con le Organizzazioni Sindacali il nuovo Contratto Integrativo Aziendale destinato ai circa 10.000 dipendenti
italiani del Gruppo che lavorano negli stabilimenti produttivi
e nella sede di Milano.
L’accordo, in vigore dal 1°
dicembre di quest’anno al 1°
dicembre del 2018, integra il
CCNL dell’Occhialeria con
misure che riguardano non solo
gli aspetti economici e di organizzazione del lavoro, ma anche la valorizzazione del talento
giovanile, la tutela dei dipendenti prossimi alla pensione ed
il miglioramento generale delle
condizioni di benessere dei lavoratori.
Riportiamo a lato una scheda che sintetizza i contenuti che
maggiormente caratterizzano il
nuovo accordo: patto generazionale; campagna straordinaria
di assunzioni di giovani; banca
ore; “baby week”; flessibilità e
organizzazione del lavoro.
M.C.

attualità

LUXOTTICA

Parte il “patto generazionale” in azienda
Patto tra generazioni per l’occupazione giovanile Il “patto generazionale” ha
il duplice obiettivo di favorire l’ingresso in Luxottica di giovani lavoratori ed agevolare i dipendenti che, a pochi anni dal raggiungimento dei limiti pensionistici,
intendono optare per un impegno lavorativo ridotto. Nell’arco dei prossimi tre
anni e per una prima fase di sperimentazione, cento dipendenti a tre anni dalla
pensione potranno chiedere il part time al 50% senza alcuna incidenza sul proprio trattamento pensionistico, offrendo ad un pari numero di giovani l’opportunità di un’assunzione a tempo indeterminato.
600 assunzioni a tempo indeterminato Il nuovo contratto sancisce l’impegno
di Luxottica all’assunzione a tempo indeterminato di 600 lavoratori, la maggior
parte dei quali individuati tra i giovani che operano in una delle sedi italiane del
Gruppo con contratti a termine.
La banca ore si fa ‘etica’, per la solidarietà tra dipendenti A far data dal 1°
dicembre di quest’anno entrerà in vigore la nuova “banca ore etica” mediante la
quale ciascun dipendente potrà donare una parte o la totalità delle proprie ore
accantonate a favore di uno o più colleghi che ne avessero necessità. L’azienda
raddoppierà il numero delle ore donate.
Istituita la ‘Baby Week’, per l’inserimento all’asilo nido Oltre ai cinque giorni di
congedo retribuito per i papà in occasione della nascita di un figlio, già previsti nel
precedente Contratto Integrativo, Luxottica introduce una nuova agevolazione a
sostegno dei nuclei familiari. I genitori avranno diritto ad una settimana di permesso retribuito in occasione dell’inserimento dei figli all’asilo nido.
Flessibilità e organizzazione del lavoro L’intesa trovata con le Organizzazioni
Sindacali sui punti del Contratto Integrativo permette oggi di avvicinare ancor
più gli stabilimenti Luxottica al mercato e di migliorare la produttività e i livelli di
servizio, grazie allo snellimento dei tempi e delle modalità di definizione degli
accordi di flessibilità, al continuo confronto tra azienda e RSU e alla valorizzazione della contrattazione quale strumento utile alla gestione delle esigenze
aziendali e di quelle dei lavoratori. Il nuovo Contratto Integrativo Aziendale
entra sempre più in connessione con il Sistema Welfare di Luxottica, attraverso
l’impegno ad arricchire tutte le sue aree di intervento: il sostegno al reddito,
la salute e il benessere, l’assistenza sociale e i servizi alla famiglie, i giovani e
l’istruzione, la mobilità. I servizi già oggi offerti ai dipendenti variano dai beni
di consumo primario alla medicina preventiva e diagnostica, dalle cure odontoiatriche e specialistiche al microcredito di solidarietà e alla consulenza, fino
alle iniziative a favore delle nuove generazioni, come borse di studio, rimborso
delle tasse universitarie per studenti meritevoli, corsi di orientamento scolastico
e professionale, stage in azienda, soggiorni all’estero. Il contratto è ispirato da
un lato alla necessità di rendere le organizzazioni industriali agili e veloci, dall’altro di offrire ai dipendenti significative opportunità economiche commisurate
ai risultati ottenuti. Per quanto concerne gli aspetti economici, il sistema di incentivazione è non solo legato ai tradizionali indicatori produttivi, ma prende
in considerazione con sempre maggior significatività obiettivi di sostenibilità
ambientale delle produzioni.
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dell’A27 con la scritta DOLOMITI. Dove si trovano le prime
indicazioni delle nostre meravigliose montagne? All’uscita
dell’A27 a Belluno!
Mi domando... o meglio
chiedo ai nostri amministratori... è possibile posizionare una
freccia turistica con la scritta
DOLOMITI a lato della già
presente MARE?
Noi dalla Svizzera promuoviamo Belluno, mi auguro che
la stessa cosa la facciano i nostri
amministratori bellunesi e veneti.
Saluti
Antonio Sponga

Sono socio ABM da oltre
trent’anni e non manco ogni
anno di ritornare dalla “mia”
Belluno. Vivo con moglie, figli
e... nipoti in Svizzera, ma non
ho mai dimenticato la mia terra e soprattutto la sua bellezza
che ha come protagoniste le
Come si vede dalla foto (e dal particoDolomiti. Certo che questo palare ingrandito) è presente una grande
trimonio è davvero poco propromozione dedicata al MARE, ma delle
DOLOMITI, in direzione A27 Belluno, non
mosso. Mi riferisco ai cartelli
si trova nulla. Eppure di spazio ce n’è in
autostradali e stradali che si troabbondanza per il posizionamento di un
vano a Venezia tra le varie inaltro pannello. Il Veneto non è fatto di
solo mare, ma anche di montagna... e che
terconnessioni. Si trovano delmontagna!!!
le frecce marron con la scritta
La proposta merita veramen- dovere! Grazie al sig. Sponga per
MARE (Caorle, Jesolo...), ma
non si vede la minima traccia di te di essere presa in considerazio- la sua attenzione alla sua e nostra
una freccia marrone all’ingresso ne. La faremo arrivare a chi di terra!

Quale futuro
per i nostri figli?
Spettabile Redazione,
ho letto sul numero di novembre di “Bellunesi nel mondo”
un interessante (anche se preoccupante) articolo riferito ai dati
Aire in Veneto e in provincia di
Belluno. Leggo che nel 2014 sono
partiti dal Bellunese quasi 1000
persone. Un dato davvero allarmante. La nostra provincia non
solo sta per subire perdite di servizi pubblici, ma anche di giovani.
Vivo appieno questa situazione, dato che mio figlio l’anno
scorso è emigrato. In questo momento si trova in Germania e non
ha nessun motivo di ritornare.
Laureato, umile di carattere, ha
cercato per un anno un impiego
nel Bellunese. Nessuna risposta,
e quello che gli ha fatto più male
sono state proprio le mancate risposte, negative che fossero. In
Germania ha trovato lavoro nel
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giro di un mese. Quello che mi fa
male non è vedere i nostri giovani
partire (un’esperienza all’estero fa
sempre bene), ma il fatto che non
ritornano e che le nostre imprese
non li cercano o non investano su
di loro. Non parliamo poi della
politica...
Mi auguro che l’ABM affronti sempre più le dinamiche della
nuova emigrazione e che possa essere da supporto a questi ragazzi
che non dimenticano, come non
l’hanno fatto i nostri “veci”, la
loro terra. Belluno.
Un padre speranzoso
Una lettera che condividiamo in pieno, assicurando il lettore che l’ABM ha ben presente
il problema, anche perché alcuni
nostri ragazzi vengono a chiederci
consigli per un lavoro all’estero.
Sono amareggiati, delusi e talora
depressi per questa inutile ricerca,
dove capacità, meriti, voglia di
fare vengono regolarmente delusi
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anche da queste mancate risposte,
che ben descrivono la sensibilità e
l’educazione degli interlocutori. E,
purtroppo, allorché questi giovani
riescono a trovare un lavoro all’estero, difficilmente rientrano in
patria, impoverendo così il nostro
Paese di preziose risorse.
BALIE DA LATTE
IL MIM BELLUNO - Museo interattivo delle Migrazioni, per incrementare il proprio patrimonio,
sta cercando materiale inerente
il baliatico. A tal proposito chiunque avesse a disposizione storie,
fotografie, documenti vari, vestiti
inerenti le balie da latte è
pregato gentilmente di contattare gli uffici ABM. In caso vi fosse
l’impossibilità di consegnare il
materiale presso la sede del MiM,
in via Cavour 3 a Belluno, sarà cura
dell’ABM venire personalmente
previo appuntamento.
Maggiori informazioni telefonando al +39 0437 941160 info@mimbelluno.it

lettere... del passato

S

ono numerose le lettere “storiche” che
stanno arrivando
all’ABM. Continuate a inviarcele.
Sarà nostra premura digitalizzarle
e riconsegnarvele.
Maggiori info: tel.
+39 0437 941160 info@mimbelluno.it
| Manteniamo viva
la nostra storia!

LA TERRA
CHE NON C’ERA
presentazione del libro di Giulio Alfieri

Lettera scritta da Nanty-Glo, Pennsylvania (Stati Uniti), il 2 marzo 1906 da un
emigrante di Auronzo di Cadore.
Comune di Mel

Biblioteca dell’emigrazione
“Dino Buzzati”• Belluno

sabato 5 dicembre 2015 / ore 17.00
MEL Sala degli Affreschi
Famiglia Ex emigranti
SINISTRA PIAVE

Sarà presente l’autore che porterà
a conoscenza del pubblico documenti
e dati inerenti l’emigrazione bellunese
nell’Agro Pontino

Carissima Madre e famiglia
Nanty Glo li 2-3-06
Si meravigliamo che avete ricevuto i soldi, e lettera niente. dunque oggi il tempo non ci permette allungarsi di molto
solo vi diciamo di fare cosi. Pagate del
tutto Giacobbi fatevi dare la ricevuta
e speditela a noi, e quel bel portone
colorito vardatelo e lasciatelo ci starà
ancora botteghe di merceria in Auronzo. Darete £ 10.00 a Vittoria, £ 5 per voi
cara Madre, £ 5 alla sorella in casa £ 5
al fratello e dell’aggio date qualche cosa
al nipote mi avete detto che Pasqua le
si porta alla patria e ci avete detto che
lui vi ha offerto di stare con esso dunque
fate ciò che vi piace provatelo pure lui
adesso avete provato noi.
Il rimanente del denaro portatelo al I.
Barnabo fatevi la ricevuta fate specificare il conto che resta e spedite a noi. Io
Bortolo o gia scritto 3 – o 4 lettere alla
moglie e non ricevo più risposta non so
cosa vol dire
Altro non sappiamo che dire che salutarvi tutti di cuore segnandosi i vostri
figli marito cognato zii fratelli Bort. Pietro Z. S.

INGRESSO LIBERO

per gentile concessione
di Ottorino Zandegiacomo Seidelucio
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