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fumature dolomitiche
sulla neve di Sochi. Sono
quelle dei bellunesi protagonisti, a diverso titolo, delle Olimpiadi invernali, andate
in scena in terra di Russia dal
7 al 23 febbraio scorsi.
A rappresentare l’Italia c’erano quattro atleti della provincia, due per quanto riguarda lo
sci di fondo, due per il bob.
Per gli sci stretti in gara
c’erano la sappadina Marina
Piller e la comeliana di Padola Virginia De martin Topranin. Il miglior piazzamento è
stato quello della prima che
ha conquistato un lusinghiero
16. posto nello skiathlon.
A gareggiare nel bob c’erano invece il cadorino di Pieve Simone Bertazzo, da una

decina d’anni pilota del bob azzurro, e il giovane comeliano di
Santo Stefano Simone Fontana.
Anche in questo caso poca fortuna: un 14. posto nel due, un 18.
nel quattro.
Tra gli atleti c’era poi un’altra bellunese, Alessia Dipol. Ma
la diciottenne di San Vito non
difendeva i colori italiani, bensì
quelli di Togo.
A Sochi, le Dolomiti bellunesi erano rappresentate anche da
diversi tecnici della nazionale azzurra, a testimonianza che quella
degli sport invernali in provincia
è una tradizione radicata, una
cultura importante che ha valenze non solo in ambito sportivo.
Lo sci alpino schierava Alberto Ghezze e Giovanni Feltrin: il
primo, ampezzano, è il responsabile della velocità della squadra
azzurra femminile, il secondo, di
Fortogna, è uno degli allenatori
dell’Italjet rosa.
Lo sci di fondo italiano a Sochi era guidato dal direttore tecnico, il sappadino Silvio Fauner,
uno che di Olimpiadi ne già
vissute quattro
da atleta
(conquistando
cin-

que medaglie) e una da tecnico
(Vancouver). Dello staff azzurro
degli sci stretti facevano parte anche il bellunese Giuseppe Cioffi
e il comeliano Tullio Grandelis.
Presenza bellunese anche nel
biathlon. È quella dell’agordina
di Falcade Roberta Strim, fisioterapista della nazionale azzurra:
per le la soddisfazione di una medaglia, quella di bronzo conquistata dalla staffetta mista.
A Sochi c’era anche Kristian
Ghedina, allenatore dei velocisti
della Croazia.
E c’era pure Pietro Piller
Cottrer. Il sappadino era in Russia in qualità di... candidato. Il carabiniere, trentanove anni, faceva
infatti parte della rosa di nove
atleti in lizza per rappresentare
gli atleti all’interno del Comitato olimpico internazionale. Non
è stato eletto, Piller Cottrer, così
come per la prima volta dal 1988
(Olimpiadi di Calgary, Canada)
nessun bellunese è tornato a casa
con una medaglia.
«In ogni caso a questa Olimpiade ho visto ragazzi eccezionali,
tutti grandi professionisti - commenta il sappadino - Tutti, certamente, porteranno con sé le emozioni olimpiche che rappresentano il sogno di ogni atleta».
Ilario Tancon
Da sinistra Simone Bertazzo, Simone
Fontana, Marina Piller e Virginia De
Martin (Pentaphoto)
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Neve e pioggia hanno sepolto la legge?

L

a catastrofe meteo di Natale ci ha... concesso una
replica tra gennaio e febbraio quando sono riandati in
scena: neve sino a quattro metri
di accumulo, pioggia ininterrotta per giorni e giorni, passi
dolomitici chiusi ad oltranza,
tetti sfondati, abitazioni e alberghi senza corrente elettrica
per troppe ore, animali selvatici
e nelle stalle a rischio sopravvivenza, alberi schiantati al suolo
e sulle linee elettriche, strade
ostruite da valanghe e smottamenti, slavine a ripetizione così
come le disdette di prenotazioni turistiche.
Insomma, una montagna
in ginocchio con danni enormi per l’economia (il Veneto
intero ne avrà per 500 milioni

di euro e forse più) che è stata
messa a nudo, per l’ennesima
volta, nella sua cronica vulnerabilità di un territorio dissestato
e idrogeologicamente fragile. È
stata un’emergenza? Ma quale
emergenza, non prendiamoci
in giro, ormai accade troppo di
frequente, anche se quanto successo nelle ultime settimane è
stato più che eccezionale!
L’ennesima catastrofe patita
dai bellunesi ha posto in evidenza alcuni elementi contradditori. Prima di tutto, la macchina della Protezione civile ha
dimostrato efficienza, ma, per
paradosso, ci ha fatto capire che
dovremmo ulteriormente potenziarla per non sentirci ogni
volta inadeguati a far fronte ai
disastri. Chi ci ha lavorato sodo
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merita il nostro plauso, ma non
possiamo lasciare sulle loro
spalle pesi spesso insostenibili.
In secondo luogo i continui
appelli alla tutela del nostro ambiente, un unicum al mondo
targato Unesco, hanno cozzato
contro le leggi non applicate: sì,
perché norme per la manutenzione dei boschi, delle linee elettriche, degli alvei e via dicendo,
esistono! Eccome se esistono,
ma perché non si applicano?
Un antico detto popolare
sottolineava «Chi è causa del
suo mal pianga se stesso», dove
per “Chi” intendiamo i soggetti
preposti a osservare e far osservare la legge. Quella legge che
agli italiani sta sempre stretta...
Dino Bridda

Between January and February
the province of Belluno has
been hit by a new wave of snow,
rain, blackouts, landslides,
mudslides, avalanches and
road closures. The provincial
economy has been brought
to its knees and has shown
a fragile territory; to talk of
emergency is repetitive.
The Civil Defence has proved
effective, though it must still
be reinforced, but the nonobservance of the laws in
terms of protection of the
environment seems to pave
the way for new disasters in
the future. It is time to put an
end to this environmental
upheaval.
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Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
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italiano

Una lingua di straordinaria bellezza, specchio di un Paese unico

P

erché si studia la lingua
italiana nel mondo? Per
ordinare un caffè, una
pizza e prenotare una camera in
un albergo
quando si va
in ferie nel
Bel Paese?
Certamente,
ma le ragioni
che spingono
molte persone, ragazzi
e adulti, in
Europa e nel
mondo, a intraprendere lo studio della lingua italiana sono
molto più profonde della semplice “sopravvivenza” in Italia.
Gli storici dell’arte o gli architetti sono consapevoli che, se
non conoscono l’italiano, manca un tassello importante nella
loro formazione. I cantanti lirici, invece, sentono il bisogno di
capire la profondità, la bellezza
e il significato dell’opera italiana che quotidianamente cantano. Così come molti che si interessano al teatro, alla musica
e alla letteratura, anche sempli-

6

cemente per hobby, sentono la
necessità di apprendere l’italiano per assaporare la musicalità e
la bellezza delle opere in lingua
originale. Per tutti gli appassionati di arte e cultura è inoltre
d’obbligo almeno una visita al
Paese del Sole, ai suoi numerosi musei, monumenti e opere
d’arte. Infine anche per lavorare
con i turisti italiani un’infarinatura di italiano non guasta.
Queste sono solo alcune delle motivazioni dei miei studenti
dell’Istituto Italiano di Cultura
di Vienna, dove insegno italiano
da settembre 2013. Felicemente
Bellunese, di Santa Giustina,
mi sono laureata in lingue e letterature moderne presso l’Università degli Studi di Trento nel
2012. Per studio ho viaggiato
molto e ho vissuto due anni in
Germania. Vivere in altri paesi
europei mi ha permesso non
solo di conoscere e aprirmi verso nuove culture, ma anche di
imparare a conoscere meglio il
mio Paese e ad apprezzare a pieno la sua grande cultura e la sua
indescrivibile bellezza. L’Italia,
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infatti, è conosciuta in tutto il
mondo per il suo grande patrimonio culturale, artistico, naturalistico, paesaggistico e per
tutte le grandi meraviglie che
la caratterizzano e che la rendono una terra speciale che tutti
sognano di visitare almeno una
volta nella vita.
In questo periodo di crisi
è fondamentale che tutti noi
italiani siamo consapevoli e
orgogliosi dello straordinario
patrimonio che abbiamo il privilegio di possedere, che lo valorizziamo e che invitiamo con
calore gente da tutto il mondo
a conoscere il nostro Paese, la
nostra lingua, la nostra storia e
la nostra cultura. Sono queste le
nostre più grandi risorse, risorse preziose che rendono l’Italia
un Paese unico e che nessuno
potrà mai copiare.
Laura Giacobbi
In alto Dante e il suo poema, affresco di Domenico di Michelino nella
Cattedrale di Santa Maria del Fiore,
Firenze (1465). A sinistra Laura Giacobbi

bellunoradici.net

Un mondo migliore
grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie aeronautiche

C

ome accademico all’Università di Southampton, nel sud
dell’Inghilterra, mi sento privilegiato nell’avere la possibilità
di partecipare, nella scena internazionale, a progetti di ricerca innovativi e, localmente, ad insegnare agli studenti a seguire i loro
interessi nel campo dell’ingegneria aeronautica.
L’aeronautica, intesa come scienza di progettare e costruire aeroplani, ha seguito un imparagonabile progresso
tecnologico in un periodo temporale relativamente breve. Il primo volo completato con successo
avvenne il 17 dicembre del 1903, poco
più di 100 anni fa. Da quel memorabile giorno, una lunga serie di traguardi,
accompagnati da tragici eventi, hanno
segnato la storia dell’aeronautica. Oggi,
l’aereoplano è diventato un trasporto di massa sicuro, con il minor numero di fatalità di
qualsiasi altro mezzo di trasporto, compresa la
macchina e la bicicletta.
Ciò nonostante, le attività aeronautiche assumono spesso un
connotato negativo, essendo associate ad operazioni militari belliche o di spionaggio. In queste brevi note, ho il piacere di esporre
pubblicamente le ultime discussioni sull’impiego di velivoli aerei
per risolvere alcune delle problematiche sociali attuali. Di seguito
vengono presentate due situazioni di emergenza recenti. La prima
riguarda, in generale, tutto il territorio montano e, in particolare, le
Dolomiti Bellunesi. L’eccezionalità delle nevicate a inizio 2014 ha
reso evidente la difficoltà ed incapacità di riprestinare i collegamenti
stradali fra i paesi montani e quelli di valle. Mettendo da parte le
polemiche, che poco servono a risolvere concretamente i problemi e
che poco sono di natura scientifica, molti paesi sono rimasti isolati
per lunghi periodi, con danni all’intera popolazione locale. Il secondo caso riguarda l’Africa. La crescita della popolazione è più rapida
della capacità di costruire infrastrutture stradali per il trasporto delle
persone e dei rifornimenti. Analogamente ad altri casi, la soluzione
per far fronte a tali disagi può essere ricercata nei cieli. Si sono iniziati
dialoghi per attirare finanziamenti per la progettazione, lo sviluppo,
e la costruzione di velivoli aerei senza pilota (nella foto - Università
di Southampton) che possono operare in condizioni climatiche sfavorevoli con forti venti e nebbia. L’assenza di piloti a bordo e il basso
costo di realizzazione di questi velivoli sono punti vincenti.
La priorità di queste attività è stata recentemente riconosciuta
dalla Comunità Europea, che alloca circa 80 bilioni di euro nell’ambito del programma di ricerca ed innovazione.
Andrea Da Ronch

Andrea Da Ronch, classe 1983, è
cresciuto a Sedico. Dopo il liceo scientifico "G. Galilei" di Belluno, nel 2002 si
iscrive al Politecnico di Milano in Ingegneria Aerospaziale per la triennale, ed
Aeronautica nella specialistica. Dopo
quattro anni a Milano vuole fare un
cambiamento e, anziché completare
l'ultimo anno a Milano, viene selezionato a partecipare al programma T.I.M.E.
(Top Industrial Managers for Europe)
con il KTH a Stoccolma, in Svezia. Tale
programma ha richiesto due anni di studio, a fronte di uno solo a Milano, lo studio della lingua locale, e l'ottenimento
di due Lauree Magistrali dal Politecnico
e dal KTH. Durante la tesi specialistica è
stato il primo studente a partecipare ad
un progetto europeo e l'ottimo lavoro
fatto è stato preso d'esempio per ripetere tale esperienza con altri studenti. La
partecipazione a questo programma di
ricerca gli ha poi offerto la possibilità di
trasferirsi nel Regno Unito durante
il 2008. Ha quindi
ricevuto il dottorato di ricerca
all'Università di Liverpool nel 2012,
dove è poi rimasto
un ulteriore anno
come ricercatore.
Nel frattempo, riceve varie offerte
di lavoro. La più
interessante delle
quali riguardava
una posizione riservata a cittadini americani in una U.S. Air Force Academy. Erano pronti ad assumerlo - sebbene non
fosse americano - giustificando questo
per le sue capacità tecniche/scientifiche
che non erano disponibili nel loro Paese. Rifiuta l’offerta e dopo qualche mese,
l'Università di Southampton gli offre la
posizione accademica nella quale si trova tuttora. Il suo lavoro consiste nell'insegnamento universitario, nella supervisione di ricercatori e studenti che lavorano per lui e, cosa più importante, nel
trovare finanziamenti per il suo gruppo
di ricerca. Altra cosa interessante: ai primi di marzo uno studente del Cadore,
Marco Cristofare, attualmente al Politecnico di Torino, andrà da Andrea per fare
la tesi specialistica.
M.C.
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Svizzera

Referendum su quote immigrati, passa il sì con il 50,3%
di Martina Reolon

«N

on è un voto contro i Bellunesi».
Questo il commento a caldo degli emigranti
in Svizzera a seguito del referendum indetto oltre confine,
su proposta del partito di destra
Udc - Unione di centro, per l’introduzione di un tetto per nuovi
residenti, lavoratori frontalieri e
richiedenti asilo politico.
«La reazione immediata è
stata un po’ emotiva», commenta Saverio Sanvido, coordinatore delle «Famiglie» bellunesi
dell’ABM presenti in Svizzera.
«Analizzando bene la situazione,
emergono alcuni aspetti: prima
di tutto questa iniziativa si pone
l’obiettivo non di bloccare l’ingresso di stranieri, ma di limitarlo. Questo nel giro di 2-3 anni.
In secondo luogo, c’è la percezione che l’intento sia quello di
costringere i datori di lavoro e gli
imprenditori a cercare lavoratori
sul posto, prima di dare occupazione a chi arriva da altri paesi».
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Secondo quindi un’impressione
diffusasi tra gli emigranti bellunesi in Svizzera, l’Udc avrebbe
lanciato l’iniziativa “sfruttando”
il malcontento della popolazione
svizzera e il “dumping salariale”,
ovvero il fatto che le imprese,
come spiega Franco Narducci,
presidente UNAIE e residente a
Zurigo, «tendono a spingere verso il basso i salari, dando lavoro
agli stranieri che più facilmente
accettano paghe più basse».
«Personalmente, come tanti
altri, ho votato “no” all’iniziativa
“contro l’immigrazione di massa”», dice ancora Sanvido. «Però
capisco che da tempo la popolazione svizzera è allarmata per la
crescita delle persone che dopo
la libera circolazione delle persone nel contesto europeo sono
entrate nel Paese. Solo lo scorso
anno si sono registrati oltre 80
mila nuovo ingressi su una popolazione di circa 7,5 milioni.
Pertanto il voto pro iniziativa
popolare è stato dato da tanta
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gente che, pur non avendo idee
politiche di destra, vogliono decidere da sole le sorti della loro
nazione».
Sul fronte della nuova emigrazione, la Svizzera continua
a essere anche una delle mete
preferite: non mancano infatti i giovani della Provincia che,
negli ultimi anni, hanno deciso
di emigrare proprio verso questo paese. Secondo dati UNAIE,
allo stato attuale non ci sono
bellunesi e veneti frontalieri. I
giovani protagonisti della nuova emigrazione si trasferiscono,
non mantenendo la residenza
in Italia. Frontalieri sono soprattutto invece i lombardi, che
rappresentano la percentuale più
alta tra i pendolari (in tutto circa
60 mila) che lavorano in Canton
Ticino, dove è stato toccato il record assoluto dei “sì” al referendum, arrivati al 68%.
«Il referendum non ci ha fatto sentire offesi e sminuiti per
l’apporto che, come bellunesi,

primo piano

abbiamo dato con la nostra emigrazione», dice ancora Sanvido.
Ora il referendum impegna
il governo svizzero a rinegoziare entro tre anni tutti i trattati
internazionali sulla circolazione degli stranieri nel paese. «La
Svizzera nel 1999 ha firmato gli
accordi bilaterali con l’Ue e ha
accettato la libera circolazione
delle persone», aggiunge il presidente UNAIE, organismo di cui
anche l’ABM fa parte, «e adesso vorrebbe tornare al contingentamento della manodopera
straniera. Questo, però, andrà a
creare un appesantimento burocratico e a penalizzare il settore
alberghiero e medico, che vede
impiegati quasi per il 40% stranieri». La Svizzera ha una percentuale di immigrati del 24%».
Dal canto suo il presidente
ABM Oscar De Bona tiene a
precisare che la questione sollevata con questa iniziativa popolare «non ha nulla a che fare
con la nostra storica emigrazione
bellunese. Alla fine però, anche
se non nell’immediato, saranno
anche gli italiani a essere penalizzati. Il problema è che l’Europa non ha ancora affrontato il
problema dall’interno: fintanto
che c’è lavoro e le cose vanno
bene un paese è disposto ad accettare movimenti migratori di
chi cerca occupazione. Ma in
un contesto come quello attuale
di crisi, gli Stati si trovano nelle condizioni di decidere da soli
ognuno con le proprie idee».
«Sta di fatto», tiene a far notare De Bona, «che la Svizzera
vuole continuare a usufruire di
tutti i privilegi che gli vengono
dati dal non far parte dell’Unione Europea, ma nello stesso
tempo non rinuncia ai privilegi
che possono derivare da eventuali accordi bilaterali».

miliardi di franchi svizzeri
dimenticati nei fondi pensione elvetici

G

ià a metà degli anni Novanta del secolo scorso i patronati italiani in Svizzera
avevano denunciato l’esistenza di decine di migliaia di conti pensionistici dimenticati nelle Casse pensioni svizzere (Secondo Pilastro) e perfino nell’AVS (l’INPS
elvetica, per intenderci) da emigrati ed ex emigrati italiani, ma non solo, i cui indirizzi non erano conosciuti dai gestori dei loro conti previdenziali. Poi, anche per
l’intervento dei sindacati elvetici, la Svizzera cercò di trovare una soluzione al problema creando a Berna un Fondo di garanzia presso l’Ufficio centrale del Secondo
Pilastro per la gestione di questi conti dimenticati dagli assicurati nelle centinaia
di Casse pensioni elvetiche e, in verità, grazie a questo Ufficio ed all’assistenza del
patronato tanti emigrati ed ex emigrati italiani riuscirono a recuperare i loro averi.
Ciò nonostante migliaia di conti continuavano ad essere dimenticati dai rispettivi
titolari.
Da un’intervista rilasciata recentemente dal responsabile del Fondo di garanzia del
2° Pilastro, Max Meili, nella trasmissione “10vor10” della televisione della Svizzera tedesca e citata da molti media della carta stampata, é emerso che in Svizzera
nei Fondi della previdenza professionale del 2° Pilastro giacciono circa un milione di conti dimenticati dai rispettivi intestatari per un ammontare di oltre sei miliardi di franchi svizzeri (circa cinque miliardi di euro)! Ma quello che ci ha lasciati
sbalorditi di questa intervista è la notizia che l’ammontare complessivo di questi
conti dimenticati è aumentato di 400 milioni di franchi tra il 2011 ed il 2012. Nonostante l’informazione che vi è stata in questi ultimi lustri sui conti dimenticati,
vi sono ancora dei lavoratori che continuano a non rivendicare i loro soldi del Secondo Pilastro. A questo punto, la questione sembra davvero irrisolvibile da parte
delle istituzioni preposte. Ma chi potrebbero essere questi emigrati o ex emigrati
che non rivendicano i loro averi? Si può ipotizzare che in genere si tratti di lavoratori
che hanno cambiato spesso datore di lavoro, in particolare, del settore edile o della
ristorazione oppure alberghiero, spesso lavoratori stagionali che, dopo una o più
stagioni in Svizzera, non vi sono più ritornati; altri che, dopo un periodo di lavoro in
Svizzera sono, poi, emigrati altrove; come pure potrebbe trattarsi di persone decedute i cui familiari erano e sono all’oscuro della situazione previdenziale del defunto.
Purtroppo, dopo quanto affermato dal direttore Max Meili, l’unica vera soluzione è
che siano gli stessi interessati a rivendicare questi loro averi e quindi non ci resta che
rilanciare, ancora una volta, l’avviso ai tantissimi emigrati ed ex emigrati, che hanno
anche solo il dubbio di poter avere dimenticato in Svizzera il loro avere in un conto
del 2° Pilastro, di verificarlo al più presto producendo la seguente documentazione:
una copia di un documento di identità, il numero di assicurazione AVS e l’elenco
delle ditte per le quali si é lavorato in Svizzera. Per il disbrigo della verifica gli interessati potranno rivolgersi alla sede più vicina del patronato Ital Uil, oppure
direttamente alla sede centrale dell’ Ital Uil Svizzera (CH-2502 BIEL, Murtenstrasse 33; presidenza.italuil.ch@bluewin.ch).

Un museo unico in tutto il Triveneto vi aspetta
presso la sede dell’Associazione Bellunesi nel Mondo
Per prenotazioni e visite guidate

www.mimbelluno.it • info@mimbelluno.it • tel. 0437 941160
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Il nuovo Governo
I

l nuovo Governo ha giurato nelle mani
del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano nella mattinata di sabato 22
febbraio e si è poi presentato al Parlamento
(lunedì 24 al Senato e martedì 25 alla Camera) dove ha ottenuto la fiducia diventando così
operativo a tutti gli effetti di legittimità.

Questa la composizione
del nuovo Consiglio dei Ministri
Presidente Matteo Renzi
Ministeri con portafoglio
Esteri: Federica Mogherini
Interno: Angelino Alfano
Giustizia: Andrea Orlando
Difesa: Roberta Pinotti
Economia: Pier Carlo Padoan
Sviluppo Economico: Federica Guidi
Politiche Agricole: Maurizio Martina
Ambiente: Gianluca Galletti
Infrastrutture e trasporti: Maurizio Lupi
Lavoro e politiche sociali: Giuliano Poletti
Istruzione: Stefania Giannini
Cultura: Dario Franceschini
Salute: Beatrice Lorenzin
Ministeri senza portafoglio
Riforme e Rapporti con Parlamento:
Maria Elena Boschi
Semplificazione e Pubblica Amministrazione:
Marianna Madia
Affari Regionali: Maria Carmela Lanzetta
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Migrazioni in Italia
Calano le immigrazioni, cresce l’emigrazione

N

el 2012 gli immigrati in
Italia sono stati 351 mila,
35 mila in meno rispetto
all’anno precedente (-9,1%). Lo
segnala l’Istituto Nazionale di
Statistica in un comunicato.
Il calo delle iscrizioni dall’estero è dovuto in larga parte al numero di ingressi dei cittadini stranieri,
che scende da 354 mila nel 2011 a 321 mila nel
2012. Tra gli immigrati la comunità più rappresentata è quella rumena che conta quasi 82 mila
ingressi, seguita da quelle cinese (20 mila), marocchina (circa 20 mila) e albanese (14 mila).
Rispetto al 2011 calano le iscrizioni di cittadini moldavi (-41%), ucraini (-36%), peruviani
(-35%) ed ecuadoriani (-27%). Crescono invece
gli ingressi di cittadini africani (+1,2%), di alcune
cittadinanze asiatiche e, soprattutto, di quelle comunità soggette a conflitti bellici nei Paesi di origine (Nigeria, Pakistan, Mali e Costa d’Avorio).
Nel 2012 si contano 106 mila cancellazioni
per l’estero, con un incremento di 24 mila unità

rispetto all’anno precedente. L’aumento delle emigrazioni è dovuto
principalmente ai cittadini italiani,
per i quali le cancellazioni passano
da 50 mila nel 2011 a 68 mila unità nel 2012 (+36%). In aumento
anche le cancellazioni di cittadini
stranieri residenti, da 32 mila a 38 mila
unità (+18%).
Il saldo migratorio netto con l’estero è pari a
245 mila unità nel 2012, in diminuzione rispetto
all’anno precedente (-19,4%). Si tratta del valore
più basso registrato dal 2007.
Le principali mete di destinazione per gli italiani sono la Germania, la Svizzera, il Regno Unito e la Francia che, nel loro insieme, accolgono
quasi la metà dei flussi in uscita.
Le migrazioni da e per l’estero di cittadini italiani con più di 24 anni di età (pari a 21 mila
iscrizioni e 53 mila cancellazioni) riguardano per
oltre un quarto del totale individui in possesso
di laurea. La meta preferita dei laureati è la Germania.

Una riflessione sulla migrazione odierna

I

l nostro territorio era un tempo importante crocevia e area di passaggio tra il nord ed il sud. E’ noto come i nostri avi
spesso e volentieri valicassero i confini sia stagionalmente che in maniera permanente. I mezzi di trasporto e di comunicazione hanno cambiato l’esperienza della migrazione, accorciando le distanze e permettendo di mantenere rapporti più
vicini con le proprie famiglie. E comunque, la lontananza era reale allora e continua ad essere reale oggi.
Con tutte le sue difficoltà e incertezze, la migrazione odierna potrebbe però costituire un’opportunità per noi e per il nostro territorio. Partire oggi, per continuare gli studi universitari, lavorare o imparare una nuova lingua, significa acquisire
nuove competenze e ampliare il nostro raggio di conoscenze. Significa anche diventare viaggiatori consapevoli e osservatori capaci di cogliere soluzioni diverse a problematiche simili incontrate sul nostro territorio. Emigrare, nell’attuale
frangente economico, vuol dire soprattutto mettersi alla prova e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. I lasciti più
terribili della crisi odierna sono sì la mancanza di opportunità lavorative che ci permettano di interiorizzare le conoscenze
acquisite durante il nostro percorso scolastico. Ma sono anche la sfiducia che a lungo andare ci rende impotenti di fronte
alle richieste del mercato del lavoro odierno e pregiudica la nostra possibilità di diventare individui autonomi e autosufficienti. Dato lo stato di crisi in cui accade, sarebbe quindi utile vedere l’emigrazione odierna come un processo ciclico
piuttosto che come un passaggio permanente, come un modo per affrontare la tempesta prima dell’auspicato ritorno.
In questo contesto, supportare lo scambio e la valorizzazione delle conoscenze e facilitare il rientro dei giovani dovrebbe
essere intimamente legato ad una più ampia riflessione sui percorsi di sviluppo futuri del nostro territorio provinciale. La
comunità virtuale di Bellunoradici.net potrebbe essere il bacino dal quale avviare questa importante discussione.
Catie Burlando
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algrado le forti nevicate invernali il calendario preannuncia la
primavera ed i gelatieri riprendono la via che li porta nei loro
ambienti di lavoro. Si spingono in Germania, Austria, Spagna, Olanda, finanche nei paesi
dell’Est Europa ed oltre il nostro
continente.
A volte a torto criticati, nei
paesi in cui operano rappresentano la cultura e l’economia che
per merito loro vengono arricchite. Provengono principalmente
(per restare nella nostra regione)
dal Cadore e dal Trevigiano. Ma
i pionieri sono Zoldani e Cadorini, in quanto sono stati loro,
già nell’800, ad intraprendere
quella via che oggi si dimostra
azzeccata. Quello che sembra il
luccichio di una medaglia porta
anche il lato opaco, dove si evidenziano le rinunce, la fatica, le
preoccupazioni, il dolore per dover lasciare i figli lontano proprio
quando sarebbe necessaria la presenza dei genitori.
I nostri paesi, la nostra provincia hanno un debito di riconoscenza per il loro lavoro. Pur
lavorando lontano hanno una
grande importanza sul territorio. Molti infatti hanno investito
i loro guadagni nella loro valle.
Hanno promosso iniziative che
hanno portato alla costruzione
di alberghi, alla fondazione di
società che gestiscono gli impianti di risalita, ad altre iniziative filantropiche, senza dimenticare i posti di lavoro dei quali
molti giovani hanno beneficiato,
molti dei quali resisi a loro volta
indipendenti. Sicché il “pianeta
gelato” è una voce forte sul nostro territorio. E questa voce si
è espansa a vasto raggio facendo
conoscere le nostre montagne, le
nostre valli montane, gli ango-

Partenze

Inizia la stagione per i “nostri” gelatieri

Dimostrazione della realizzazione del gelato artigianale, con macchinari di inizio ‘900, da parte dei gelatieri zoldani

li suggestivi delle Dolomiti. La
MIG di Longarone porta ogni
anno migliaia di visitatori. Attorno a questa mostra ruotano
attività che si aprono a vasto raggio e conglobano innumerevoli
iniziative che garantiscono posti
di lavoro anche in questo periodo di profonda crisi.
Scrivere la storia del gelatiere non basterebbe un libro : egli
è sempre andato alla ricerca del
miglioramento stando a passo
coi tempi e modernizzando costantemente macchinari e strutture varie. Son lontani i tempi
con le figure del gelatiere che
spingeva a mano un carretto o
peggio ancora quando vendeva il prodotto contenuto in un

recipiente di legno e portato a
spalla. Oggi di quei pionieri rimangono foto ingiallite che ci
fanno comprendere i sacrifici di
quell’epopea lontana che ha visto operare, seppure nei disagi,
grandi pionieri capaci di trasmettere la serietà professionale
nonché l’assuefazione al sacrificio ed alla voglia di riscattare
quei tempi quando la montagna
offriva, causa la poca ubertà del
territorio, non di rado la fame.
Considerando e valutando con
animo scevro da invidia e critica gratuita questo cammino del
gelatiere, dobbiamo riconoscere
che un plauso ed un caloroso arrivederci è quasi d’obbligo.
Michelangelo Corazza
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