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Premiati a Longarone i Bel
di Irene Savaris

U

n grande pubblico, politici, autorità, amministratori locali e numerose famiglie di ex-emigranti, con
i loro gonfaloni, erano presenti
alla 14esima edizione del premio
internazionale “Bellunesi che si
sono fatti onore in Italia e nel
mondo”. Quest’anno la premiazione è stata nuovamente ospitata dal comune di Longarone,
al centro culturale “F. Parri”. Il
luogo non è stato casuale: ricorre quest’anno il cinquantesimo
anniversario del disastro del Vajont, e sono molti anche gli emigranti che hanno subito perdite
di parenti e amici nell’immane
tragedia; inoltre, il comune ha
offerto anche il sostegno finanziario per la realizzazione della
premiazione, in sostituzione
dell’amministrazione provinciale
commissariata.

4

Dopo gli interventi del sindaco di Longarone Roberto Padrin, sono intervenuti i rappresentanti dei tre sodalizi che sostengono l’iniziativa, il subcommissario Nicola De Stefano per
l’amministrazione provinciale, la
dr.ssa Claudia De Mario, in rappresentanza dei tre Rotary club
della provincia, ed il presidente
dell’Abm, Oscar De Bona. Nelle
loro parole si è sentito il profondo sentimento e la riconoscenza
nei confronti degli emigranti,
ed è stato evidenziato come, in
questo momento storico, l’emigrazione sia l’unica opportunità
per avere successo. Oggi si parte
di nuovo, con altri strumenti,
ma anche con un minore senso
di appartenenza, come ha ribadito la dr.ssa De Mario, la quale
ha quindi riconosciuto l’importante ruolo dell’Abm a far
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mantenere i legami con il nostro
territorio.
Ai discorsi è seguita la premiazione, alla quale hanno partecipato anche tutti i sindaci
dei comuni di provenienza dei
premiati, il cui ricco curriculum
possiamo così brevemente riassumere: Joao Bez Batti, originario di Longarone, è uno dei più
importanti scultori del Brasile,
dove, nel suo atelier, trasforma
pietre e marmi in preziose opere
d’arte; pur non parlando l’italiano, conosce alla perfezione i
grandi artisti italiani del passato ed è orgogliosissimo del suo
cognome, che sembra un nome
d’arte. Claudio Muraro, originario di Arsié, è discendente di
una famiglia emigrata in Brasile
che esporta nel mondo due milioni e mezzo di litri di alcolici al
mese; oltre alla classica cachaça,

www.ustream.tv/channel/bellunesinelmondo
per rivedere la diretta streaming del 7 dicembre a longarone

ellunesi benemeriti
altre acquaviti e vini. Il benessere raggiunto non gli ha fatto
dimenticare il Paese d’origine ed
in un perfetto italiano ha voluto
ricordare le circostanze storiche
dell’emigrazione italiana nel sud
del Brasile. Edward Michael
Sacchet è ritornato a visitare il
suo paese d’origine, Longarone.
Diplomatico del Governo degli
Stati Uniti, ha avuto incarichi
in varie ambasciate e consolati
statunitensi e le sue missioni lo
hanno portato in tutto il mondo, tra cui l’Italia, dove ha fatto
parte, tra l’altro, dello staff del
presidente Nixon in visita al nostro Paese.
E’ seguita quindi la consegna
di riconoscimenti alla memoria.
E’ stato ricordato François Decima, originario di Taibon Agordino, figlio di emigrati in Francia. Egli ha inventato le gomme

radiali per le motociclette, prodotte dalla grande azienda Michelin, ed ha pertanto frequentato i più importanti motociclisti di tutti i tempi, da Agostini a
Rossi. E’ stata la moglie Cécile
a descriverne, con simpatia e affetto, la figura, che ella definisce
“tanto artista e poco ingegnere”,
per la sua grande passione per
l’arte italiana, soprattutto del
Rinascimento. Infine, è stato
consegnato un riconoscimento
in memoria di Antonio Mezzomo, nato a S. Giustina, ma
legato anche ad Auronzo di Cadore, luogo natale della madre,
e a Castion, dove ha vissuto
dopo essere rimasto orfano. Di
lui vogliamo ricordare anche la
passione per il Nevegal, dove,
in collaborazione anche con la
nostra associazione, ha più volte tentato di avviare dei corsi di

primo piano

In alto in senso orario: Joao Bez Batti,
Claudio Muraro, Cécile Decima, Valentina Bertini con Oscar De Bona e
Patrizia Burigo, Pierluigi Mezzomo e
Edward Michael Sacchet

studio superiore internazionali.
Il riconoscimento è stato ritirato dai figli Michela e Pierluigi, il
quale ha ricordato le numerose
iniziative del padre in campo
professionale e umanitario.
Per l’occasione è stata anche
consegnata la borsa di studio
“Andrea Cero”, dedicata annualmente a tesi di laurea in materia
di emigrazione. La vincitrice è
stata la dr.ssa Valentina Bertini, con una tesi sul disastro del
Vajont ed i cambiamenti d’oggi.
La mattinata, presentata con
brio da Mariagrazia Barzan, è
stata allietata dagli intermezzi
musicali del Coro femminile di
Codissago, il quale ha proposto
un repertorio vario di motivi legati alla montagna e all’emigrazione. Il rinfresco in canonica ha
concluso l’intensa mattinata di
ricordi ed emozioni.
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S

A Cittadella

i è riunita a Cittadella (Padova), il 22 e 23 novembre
scorso, la Consulta dei Veneti nel Mondo, il più importante organismo per confrontar- Consulta e Giornata dei Veneti nel Mondo
si e definire le politiche regionali
dei flussi migratori e per creare di Patrizia Burigo
sinergie di vario tipo, da quelle
economiche a quelle culturali,
tra i milioni di veneti sparsi nei
cinque continenti e quelli che
vivono in Veneto.
Organizzata dalla Regione Veneto in collaborazione con il Comune di Cittadella, la Consulta è
stata aperta dal Capo Gabinetto
del Presidente Zaia Fabio Gazzabin, dal Sindaco Giuseppe Pan e
dal Vicepresidente Luciano Sactavolo della Presidenza: da sin. il sindaco Pan, il presidente Zaia e il vicepresidente
chet. Erano presenti i Consultori Ildella
Consulta Sacchet
provenienti da ogni parte del monstituiscono un patrimonio
do (da Belluno Patrizia Burigo per • l’aspetto che sta maggiorinestimabile per il Veneto
mente a cuore ai Consultori
l’Abm e Gino Pante per l’Anci).
ed è necessario un impegno
è
quello
della
effettiva
conAl termine dei lavori, i
costante nel dialogo con i
siderazione e del riconosciConsultori hanno elaborato
loro rappresentanti, sopratmento per i veneti nel monun documento che è stato iltutto nelle occasioni in cui
do da parte della politica
lustrato al Presidente Zaia. Ne
essi sono presenti in Veneto;
regionale
e
dei
corregionali:
riportiamo, in estrema sintesi, i
le comunità all’estero co- • si esprime sostanziale adepunti principali:

Foto di gruppo, al termine dei lavori, con il
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
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Foto di gruppo con i membri della Compagnia teatrale in
occasione dell’apertura della Giornata dei veneti nel mondo

sione agli obiettivi indicati nella bozza del Piano
annuale 2014, parimenti
non si può fare a meno di
sottolineare che un piano
finanziario adeguato al perseguimento di tali obiettivi
dovrebbe poter contare su
risorse ben più consistenti
rispetto a quelle stanziate
nell’ultimo anno;
• si ritiene importante che
l’organizzazione di eventi
quali la Consulta, il Meeting dei giovani e la Giornata dei veneti nel mondo avvenga con il coinvolgimento
dell’associazione provinciale
di riferimento;
• si propone che per il 2014
Consulta e Meeting si tengano nelle stesse date, magari riconsiderando la durata complessiva dei lavori
mentre per quanto riguarda
la Giornata dei Veneti nel
mondo, ritenendo che non
sia stata ancora individuata
la formula ideale, si suggerisce che una riflessione in

merito sia sviluppata tra le
Associazioni regionali e la
Presidenza;
• si ribadisce la necessità di riavviare un percorso di ricerca
sui temi dell’emigrazione,
focalizzandolo da un lato
sul fenomeno della “nuova emigrazione”, dall’altro
sulle ricadute economiche
in Veneto della presenza
veneta nel mondo: il lavoro
potrebbe essere condotto attraverso l’istituzione di apposite borse di studio;
• è necessario sviluppare e
rafforzare il sito web “Veneti nel mondo” così come la
piattaforma “Globalven”.
I veneti all’estero occupano
posizioni assolutamente rispettabili, spesso sono attori importanti nell’economia dei Paesi
dove vivono, ha detto Zaia nel
corso del suo intervento. Possono dunque essere un punto di
riferimento fondamentale per
stabilire relazioni culturali e
commerciali, in questo modo si

può creare un network di oltre
10 milioni di veneti, ha aggiunto il Presidente, che ha anche
assicurato un incremento delle
risorse per il prossimo anno.
Contestualmente è stata celebrata anche la sesta Giornata
dei veneti nel mondo che prevedeva, nella serata di venerdì
22, una rappresentazione teatrale in dialetto veneto presso
il Teatro Sociale di Cittadella,
trasmessa in streaming, per
permettere alle comunità venete di assistere in diretta allo
spettacolo. Nella giornata di sabato 23, invece, si sono tenuti
due incontri: una tavola rotonda alla presenza dell’Assessore
regionale Roberto Ciambetti
e di diversi imprenditori locali nel corso della quale si sono
prospettati possibili scenari di
collaborazione tra l’imprenditoria estera e quella veneta e un
dibattito fra i giovani sui temi
della nuova emigrazione e sulle
problematiche che comporta il
difficile momento che stiamo
vivendo.
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50° del Vajont
Un anno intenso di manifestazioni ed eventi: cosa resta?

S

i sono esaurite le numerose
manifestazioni che hanno
segnato e nobilitato il 50°
anniversario della tragedia del
Vajont.
Ora, cosa resta?
Restano innanzitutto sublimi immagini di eventi di grande
intensità e spessore. L’imponente
fervido incontro dei soccorritori, la Madonna “mutilata” dalle
onde nell’ assorto pellegrinaggio
nei luoghi di sofferenza e di pietà,
lo straripante concorso di popolo nel “Percorso della memoria”,
la coinvolgente “Messa da Requiem” di Verdi nella suggestiva
cornice della Chiesa di Longarone, il “Premio Longarone”alla
comunità superstite per i valori
espressi nei giorni dopo e nella
ricostruzione, i rinnovati legami
di amicizia tra Longarone e comunità d’ogni parte d’Italia e del
mondo nati dalla solidarietà, e,
infine, la giornata del 9 ottobre,
ricca di emozioni nelle cerimonie civili e religiose.
E, ancora, restano pubblicazioni, filmati, rappresentazioni
teatrali, concerti, manifestazioni
sportive, mostre, premi, concorsi, convegni, cittadinanze onorarie, monumenti, targhe commemorative... Nei luoghi dell’ evento e, altrove, in paesi e città del
Veneto e di tutta Italia, e anche
all’estero, che hanno interessato
comunità sorprendentemente
attente e partecipi, e soprattutto
le scuole, in cui bambini, ragazzi,
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giovani si sono fatti protagonisti,
scrivendo, cantando, recitando,
in memoria e omaggio alle Vittime.
Resta pure il coinvolgimento delle Istituzioni, ai livelli più
alti, che si sono viste presenti, e,
anche se non sempre, con parole
non scontate , soprattutto sulla
lezione che ci viene dalla tragedia e sul rispetto dell’uomo e
dell’ambiente.
E, quel che più conta, tutto
ciò senza che sia mancato un
pensiero riverente alle Vittime
e di condivisione con chi tra i
superstiti porta ancore profonde
inguaribili ferite.
Anche l’ABM ha fatto la sua
parte, soprattutto con la Famiglia di Longarone che ha pubblicato un libro sul grande tributo
che gli emigranti e i loro famigliari hanno pagato al Vajont.
Inoltre, il 7 dicembre Longarone, proprio per il 50°, ha ospitato la XIV edizione del “Premio ai
Bellunesi che hanno onorato la
Provincia in Italia e nel mondo”.
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Tutto questo resta, come valore vivo e imperdibile, e dobbiamo essere grati a chi l’ha promosso , organizzato e gestito con
impegno e slancio.
Se c’è un rammarico è che il
50° poteva e doveva essere anche un momento di meditata
riconciliazione. Si sono invece
inasprite lacerazioni, rinfocolati rancori, alimentate fantasiose
teorie, pretese e ottenute scuse
e non concessi perdoni, rigettate ombre sulla ricostruzione, tali
da infangarne l’ esemplare splendido cammino di impegno e di
successo.
Ed ora il futuro. Ci auguriamo tutti che il grande fervore, la
“passione” che è venuta da questo cinquantesimo continui in
iniziative concrete che si ispirino
a giustizia, solidarietà, bene comune, e di cui le giovani generazioni, che tanto hanno ricevuto
e donato in questa occasione,
siano attive e generose protagoniste.
G.B.

attualità

Si muore ancora
di lavoro, lontano da casa
Vittima un 47enne di Lamon che lascia due figlie piccole

È

inevitabile, ma la ripresa del fenomeno migratorio porta con sè la
possibilità di registrare nuovi
incidenti sul lavoro. È accaduto poche settimane fa a Glarus,
in Svizzera, e a pagarne il duro
prezzo è stata la comunità di
Lamon, paese profondamente
segnato dalla propria storia di
emigrazione.
Vittima di un incidente,
mentre stava lavorando in un
cantiere edile, è stato Moreno
Forlin (nel riquadro), 47 anni,
lavoratore di vasta esperienza in edilizia. Aveva lavorato
come muratore, carpentiere e
piastrellista per conto proprio
e in un paio di aziende a Seren
del Grappa. A settembre, dopo
aver cercato invano lavoro in
zona, aveva detto sì alla chiamata di uno dei tanti compaesani che operano a Glarus. Così
era andato a rimpinguare la
comunità lamonese che in quel
cantone svizzero è sempre stata
fiorente e laboriosa.

«Ancora una volta
Lamon piange un padre
di famiglia con figli piccoli
che ha perduto la vita
mentre stava lavorando»
La notizia ha annichilito
Lamon, anche se su quell’altipiano si è abituati a convivere
da oltre un secolo con la storie
più o meno tragiche dell’emigrazione. È stato un duro colpo per papà Erminio e mamma Giovanna, per le due figlie
(Greta, la più piccola, ha solo
sette anni), per l’attuale compagna con la quale Moreno s’era
ricostruito una famiglia e per
nonna Monica che con i suoi

102 anni è una delle persone
più anziane di Lamon.
Il parroco don Liviano Bernardi e il sindaco Vania Malacarne sono stati tra i primi
a portare sostegno e conforto
dell’intera comunità alla famiglia Forlin: «Ancora una volta
Lamon piange un padre di famiglia con figli piccoli che ha
perduto la vita mentre stava lavorando». Il pensiero è riandato
così allo scorso gennaio quando
Lamon perse il 38enne Paolo
Tollardo, deceduto nelle vicinanze di casa mentre stava sistemando il bosco di proprietà.
Sospesi tutti gli eventi comunitari e di festa, Lamon s’è chiusa
così in un silenzio di grande dignità e dolore.
Ancora una volta, purtroppo, tutti i Bellunesi nel mondo
si sono stretti con affetto attorno ad una famiglia e ad una
comunità alle quali un tragico
destino ha sottratto una forza
giovane.
Dino Bridda
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Nelson Mandela

(1918 - 2013)

Da una nostra lettrice in Sudafrica ci è arrivata una viva e pregnante testimonianza su
Nelson Mandela, spentosi lo scorso 5 dicembre. Ne riportiamo una sintesi.

“È

giunto il momento
per la guarigione delle ferite. Dovremo
costruire la società in cui tutti i
sudafricani, sia bianchi che neri,
saranno in grado di camminare
a testa alta, certi del loro diritto
inalienabile alla dignità umana:
una nazione arcobaleno in pace
con sè stessa e il mondo”.
Desiderio di Nelson Mandela è stato quello di non mollare
mai la fede nella bontà. Ha detto
che la memoria del nostro terribile passato non dovrebbe tenerci incatenati in modo negativo,
ma piuttosto essere un ricordo
gioioso di quanto lontano siamo
arrivati e quanto abbiamo ottenuto. La storia del paese, storia
di divisione, di ingiustizia e di
sofferenza ci ispiri a celebrare
la capacità degli esseri umani di
progredire, di andare avanti, di
migliorare. (...) .
Mandela ha fatto tanto,
non solo per il Sud Africa, ma
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ha dato anche un esempio per
il mondo, un esempio di come
la lotta può superare le avversità e come il perdono può fare
la differenza nel riunire una
nazione. Siamo una nazione di
molte lingue, ma queste lingue
ora si fondono in un linguaggio
universale di comprensione. Ha
aiutato la crescita di alcune economie in tutta l’Africa e ha reso
il Sud Africa il motore trainante
del successo economico in alcuni paesi. è stato uno dei pochi
dirigenti capaci di ispirare fiducia sia all’interno che all’esterno
del Sud Africa. Molti sudafricani
ricordano l’eredità di Mandela
sulla pace razziale, ma si dimenticano di altri suoi lasciti per
alleviare la povertà e la disuguaglianza crescente e per escludere
la corruzione, che è attualmente
molto diffusa in Sud Africa. Madiba ha tenuto insieme il paese
e ha iniziato così ad affrontare
molti dei problemi sociali ed
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economici, anche se molti dei
problemi ancora rimangono; ha
avvertito delle sfide che ancora
attendono il Sud Africa, in particolare la povertà, la disoccupazione, e l’HIV/AIDS (…).
Noi lo ricordiamo come il
padre della nostra nazione, la
forza che ci ha riunito. Lo ricorderemo come uno dei pochi dirigenti capaci di ispirare fiducia
sia all’interno che all’esterno del
Sud Africa.
Desiderio di Mandela è che
i Sudafricani non mollino mai
la convinzione nella bontà, che
abbiano a cuore che la fede negli
esseri umani è come una pietra
miliare della loro democrazia.
Con questo in mente, dobbiamo
onorare la sua memoria e mantenere vivo il suo desiderio.
Ci mancherà. Che Dio benedica lui e il suo popolo del Sud
Africa!
Giulia Gasparet
(Sud Africa)

attualità

LONDRA: GIOVANI ITALIANI
CHE ARRIVANO E CHE PARTONO

DISSERVIZIO
spedizione “Bellunesi
nel Mondo” all’estero

Un amaro confronto con la nostra Italia

“I

taly is my country, London my town!” L’Italia è il mio
paese, Londra la mia città. Giuliana me lo lancia di getto,
con sorprendente entusiasmo giovanile. Come i tantissimi giovani che arrivano a Londra, ecco una vita che si sta costruendo su due sponde. A lei, di ritorno da un breve weekend
in Italia “Com’è la gente laggiù?” provo a chiedere. “Triste, scura,
preoccupata... da far paura!”. Mi risponde, aggiungendo:“Qui la
gente almeno ancora sorride. Per davvero! Di qualsiasi colore tu
sia ti guarda in faccia. Perfino al supermercato la cassiera ti rivolge
un “How are you?”(Come stai?) senza conoscerti affatto. Sono
le buone maniere che umanizzano la vita. “Da noi si grida per
ottenere” mi fa, “qui, no, solo con le buone maniere.” Un altro
mondo. Un’altra cultura, senz’altro. Thomas, anche lui sbarcato
recentemente: “C’è un mondo di bella gente. Molto disponibili.
Ti danno sempre una mano”. E Andrea, qui da nove mesi, come
si trova? Si è innamorato della città. “Anche se la vita è dura, - aggiunge subito - qui si combatte per davvero!” Tanti fanno ritorno,
lottare non è il loro destino. D’incanto, tutti questi giovani si accorgono terribilmente della chiusura in cui siamo avvolti in patria
(…)
Pietro… ha perfino male ai piedi. Ha fatto il giro di mezza
Londra presentandosi e distribuendo il suo curriculum. E ascolta Filippo e le sue raccomandazioni: “Non demordere, insisti.
Devi mettere anche il volontariato in associazioni nel tuo curriculum: qui conta tantissimo!” È vero, qui si guarda nel profilo
anche l’apertura di interessi, l’impegno sociale. Ma guai se questi
giovani leggessero le parole di Mandela davanti al parlamento di
Westminster, ai piedi della sua statua con una montagna di fiori:
“Una nazione dovrebbe essere giudicata da come tratta non i cittadini più prestigiosi, ma i cittadini più umili.” Arrossirebbero di
rabbia per la nostra patria!
Anna, invece, frequenta London School Economics, LSE in
sigla, una prestigiosa università di Londra. È un po’turbata dall’ultima lezione: per i suoi insegnanti, infatti, l’Italia è diventata un
caso da manuale. La storia di una nazione prosperosa, imprenditoriale e creativa, che in vent’anni ha saputo dilapidare tutto il suo
patrimonio. E si avvia decisamente verso la terzo-mondializzazione. “È un vero peccato!” sa solo aggiungere, con voce amara.
Per trovare le cause, tra l’altro, ci aiuta una convinzione del leader sudafricano che il mondo ora rimpiange: “I veri leaders devono
essere in grado di sacrificare tutto per la loro gente!” All’opposto di
quanto avvenuto in Italia. A parte uno di nome Francesco.
Renato Zilio,
missionario scalabriniano a Londra (da Inform)

A

bbiamo scoperto alla fine di novembre che la ditta che curava
la spedizione della nostra rivista per
l’estero era in gravi difficoltà. Questo
spiega i continui ritardi o addirittura i
mancati recapiti nei precedenti mesi.
Siamo davvero dispiaciuti per questo
disagio arrecato a tutti voi. Abbiamo
provveduto immediatamente a cambiare corriere. Il problema, in questo
modo, è stato definitivamente risolto. Purtroppo l’attuale situazione
economica non ci permette di stampare e inviare nuovamente i numeri
di
settembre/ottobre/novembre.
Sono stati caricati nel sito Bellunesinelmondo.it in formato PDF.
Il direttore Marco Crepaz

ASSEMBLEA DEL CGIE

S

i è svolta a Roma nei primi giorni
dello scorso mese di dicembre
l’assembla plenaria del CGIE (Comitato Generale degli Italiani all’Estro),
che ha passato in rassegna tutti i temi
attuali del mondo dell’emigrazione.
Al termine, l’assemblea ha approvato alcuni significativi ordini del giorno. Ne ricordiamo solo due. Il primo
pone l’attenzione sulle nuove mobilità dei tanti giovani che vanno all’estero, chiedendo al Governo, in proposito, iniziative di orientamento e di
assistenza, soprattutto in tema di lavoro e di previdenza. Un altro ordine
del giorno, riaffermando il diritto del
voto all’estero per corrispondenza
(“non siano lesi i fondamentali diritti
di cittadinanza degli Italiani all’estero”), chiede al Parlamento di approvare delle normative per tutelarne la
sicurezza. Nel corso del dibattito più
volte l’assemblea ha toccato altri fondamentali problemi, quali la continua
soppressione di ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura, la mancata assistenza a cittadini indigenti, la
chiusura dei corsi d’italiano all’estero,
ecc. In generale il CGIE ha lamentato
che le drastiche riduzioni di risorse
per gli Italiani nel mondo riducano
o addirittura azzerino l’erogazione di
fondamentali servizi ai nostri connazionali e, in definitiva, finiscano coll’oscurare tra di loro l’immagine dell’Italia, che sentono sempre più lontana e
indifferente ai loro bisogni.

Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2014

11

attualità

Successo a Bariloche

per la XXXIV edizione della Festa delle collettività euro-argentine
di Patrizio De Martin

D

all’anno 1979 si celebra
la Festa delle Collettività nella città patagonica di Bariloche, fondata oltre
100 anni fa dal bellunese Primo
Capraro e divenuta attualmente
capitale turistica dell’inverno argentino.
Come accade tutti gli anni
nel mese di novembre, la città si
veste di gala per ricevere una serie di attività culturali e spettacoli da tutta l’Argentina, con gruppi di ballo locali che rappresen-

tano diverse nazioni europee che
hanno scelto questo bellissimo
territorio per creare una nuova
vita. In questa occasione hanno
partecipato oltre 15000 persone
i giorni 2, 3, 9 e 10 novembre
presso la sede del Club Danese
di Bariloche.
I visitatori hanno potuto anche gustare cibi e bibite tradizionali, e partecipare con abiti
tipici di ogni paese con lo scopo di conservare le tradizioni
e diffondere i costumi, che è la

finalità di questa festa. Presente anche l’Associazione Italiana
di Bariloche, che ha un proprio
gruppo di danza di 82 persone.
L´associazione, nata nel 1921,
raggruppa tutte le regioni e ha
una scuola elementare e media
con oltre 600 alunni, con campo
sportivo, ed organizza cicli di cinema, culturali e di teatro.
“Vi invitiamo a conoscere di
più la nostra associazioni visitando il sito su www.dantebariloche.com.ar”.

Il centro di Bariloche

Recuperati 5 milioni di euro per gli italiani all’estero

è

stata approvata in 5a Commissione Bilancio, una riformulazione dell’emendamento 11.179 alla Legge di Stabilità a firma dei senatori Micheloni, Turano, Giacobbe e
Tomaselli che ripristina risorse per 5 milioni di euro sui capitoli di spesa per gli italiani residenti all’estero nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri. “Dispiace che la prima
formulazione che prevedeva un recupero di 15 milioni di
euro non sia stata approvata. In un contesto così difficile,
però, aver sbloccato 5 milioni di euro è comunque un risultato importantissimo. Per questo dobbiamo sottolineare la sensibilità e la disponibilità che il governo, i relatori
e i colleghi hanno dimostrato verso gli italiani nel mondo”.
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Le risorse andranno a coprire per 2 milioni di euro le elezioni per il rinnovo dei Comites e Cgie; 1 milione di euro
per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all’estero; per 600 mila euro il rifinanziamento
delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani
residenti all’estero in condizioni di indigenza; per 200 mila
euro il Museo dell’emigrazione italiana; per 200 mila euro
le agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli
italiani all’estero; 1 milione di euro in integrazione della
dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della
stampa italiana all’estero.
P.D.M.

così vincono la crisi

così vincono
bellunesi
LETTERE
stesse
radici
IN di
REDAZIONE
cuila
si parla
crisi
a cura di Gioachino Bratti

Ai piedi del Civetta
il più bel rifugio delle Dolomiti
di Maurizio Busatta

È

diventata subito un’attrazione turistica la Grande
Baita Civetta, inaugurata
all’inizio della stagione sciistica
ai Piani di Pezzé, punto di riferimento dello Ski Civetta, il più
grande comprensorio del Veneto
e una delle punte di diamante di
Dolomiti Superski.
Tre piani, un’ampia terrazza,
oltre 500 posti a sedere, il fabbricato è stato realizzato secondo
i più moderni criteri di efficienza
energetica, e si presenta arredato e rifinito con molto gusto.
Investimento della famiglia di
Luigi Francavilla, presidente di
Luxottica Srl e braccio destro di

Leonardo Del Vecchio, il rifugio
è gestito da Renato De Zordo.
Propone un’area self-service e un
ristorante “a la carte” oltre ai servizi connessi, Internet incluso.
«È certamente il più bel rifugio delle Dolomiti», chiosa
convinto Sergio Pra, presidente di Dolomiti Stars. «E sarà la
nuova piazza del paese», aggiunge altrettanto entusiasta il sindaco di Alleghe, Gloria Pianezze.
Facilmente raggiungibile in cabinovia, o con gli sci ai piedi o
d’estate con la mountain bike,
la Grande Baita Civetta è un’opera che fa onore anche a chi
l’ha costruita: l’impresa Deon di

Belluno per la parte strutturale,
Rasom di Predazzo per la parte
in legno, la direzione lavori con
l’ingegner Felice Gaiardo.
Ristoro degli sciatori, degli
escursionisti, degli amanti della
natura all’aria aperta, la Grande
Baita è una novità assoluta che
accresce le capacità competitive
dell’area Civetta e che fa da traino a un turismo sempre più alla
ricerca del benessere dei propri
clienti.
«Abbiamo impiegato la moderna tecnologia costruttiva
del legno», spiega l’ingegner
Gaiardo, «realizzando strutture
portanti, e di tamponamento e
isolamento, aventi elevate qualità dal punto di vista termico e
tecnologico».
Complimenti per quest’importante progetto alla famiglia
Francavilla (nella foto il cavalier
del lavoro Luigi e i suoi figli) che
così conferma la passione e l’amore per l’Agordino e le sue bellezze, di cui il Civetta è simbolo
ed icona.
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