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DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

EDIZIONE 

ESTERO

Ta
ss

a 
pa

ga
ta

 / 
Ta

xe
 p

er
çu

e 
/ E

co
no

m
y /

 C
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
PA

 - 
Sp

ed
. a

.p
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(co

nv
. in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1,

 D
CB

 B
L 

- c
on

tie
ne

 I.
P.

Auguri di liete feste



Nuova Audi A1 citycarver, 

il crossover metropolitano.  
Stile da vendere. E da guidare. Arriva Audi A1 citycarver, il crossover metropolitano  
della Casa dei quattro anelli. Il suo assetto rialzato e versatile è perfetto per affrontare  
il traffico così come i fondi stradali più dissestati. Giovane, estroversa e connessa,  
grazie ai sistemi di infotainment di ultima generazione: Audi A1 citycarver 
è sempre pronta ad accompagnarti ovunque. Scoprila nel nostro Showroom e su audi.it

The city goes epic.

Gamma A1 citycarver. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 5,9 – 6,7.
Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 133 - 152; (NEDC) 117 - 122.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e 
integrazioni). Eventuali equipaggiamenti  aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle 
Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Alemagna Motori
Concessionaria Esclusiva per Belluno e Provincia

Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 Belluno
Tel. 0437 931888 - Fax 0437 932111
audi.alemagnamotori.it - email: vendita.audi@alemagnamotori.it
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Guardiamo la luna e non il dito...
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Sebastiano Ricci (1719-1722), Adora-
zione dei pastori. Opera presente al  
Museo Diocesano Arte Sacra di Feltre 
(BL), sala del mezzanino

A 
dicembre si 
suole trac-
ciare un 

bilancio dell’an-
no che sta per 
concludersi, ma 
l’operazione diventa 
sempre più diffi  cile poi-
ché si rischia di ripetersi con 
monotonia. Segno eloquente 
che ben poche cose sono cam-
biate in dodici mesi, almeno 
in meglio, ovvero si è riusciti a 
risolvere solo pochi problemi, 
non di certo quelli strutturali. 
Eppure, se ci basiamo soltanto 
su sondaggi e ricerche sociolo-
giche, anche per il 2019 le cose 
non sono andate poi così male, 

come si ha la sensa-
zione che, invece, 
lo siano. 

Prendiamo, ad 
esempio, i risultati 

dell’annuale ricer-
ca di “Italia Oggi” e 

Università “La Sapienza” 
di Roma che fotografa model-
li virtuosi e criticità sulla base 
di nove griglie di analisi: aff ari 
e lavoro, ambiente, criminali-
tà, disagio sociale e personale, 
popolazione, servizi fi nanzia-
ri e scolastici, sistema salute, 
tempo libero e tenore di vita. 
Nel 2018 Bolzano fu prima 
davanti a Trento e Belluno, 
mentre quest’anno Belluno è 

al quinto posto e Bolzano è 
clamorosamente al decimo!

Per “Il Sole 24 ore”, che nella 
sua classifi ca nel 2017 mise Bel-
luno al primo posto, nel 2018 ci 
retrocede al quarto e mette ina-
spettatamente Milano al primo 
davanti a Bolzano e Aosta.

C’è da fi darsi oppure è me-
glio non gongolare se si abita 
nei “piani alti” dei capoluoghi 
di provincia dove si vive meglio 
in Italia? Che a Belluno si viva 
sostanzialmente bene, è fuori 
discussione, ma certe criticità 
sono diffi  cili da estirpare. Dice 
un vecchio proverbio cinese: 
«Quando il saggio indica la 
luna lo stolto guarda il dito», 
ovvero non limitiamoci alle 
apparenze, ma aff rontiamo re-
sponsabilmente i problemi.

Se dovessimo giudicare, poi, 
dalla situazione che ci circonda 
mentre scriviamo queste note 
- metà novembre - dovremmo 
aff ermare il contrario. È ango-
scioso, infatti, respirare l’aria 
dei fantasmi dell’alluvione del 
1966 e della tempesta Vaia del 
2018. Venezia e tante altre città 
vanno sott’acqua, i litorali spa-
riscono, le frane e le slavine non 
conoscono confi ni, diversi no-
stri paesi sono isolati: anche nel 
Bellunese è tornata alla ribalta 
la nostra maggiore criticità, ov-
vero il dissesto idrogeologico 
contro il quale siamo indifesi 
tanto quanto il resto d’Italia.

Aggiungiamo pure le cattive 
notizie provenienti dal mondo 
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del lavoro (a Mel la Wambao 
ex Acc minaccia di chiudere a 
fi ne febbraio, futuro a rischio 
per 285 lavoratori) e quelle 
del costante calo demografi co, 
nonché della via dell’estero sul-
la quale s’incamminano tanti 
nostri giovani: il quadro gene-
rale ci lascia perplessi circa la 
qualità della vita a casa nostra. 
Inutile dire che tutto ciò mette 
un freno al nostro futuro a tal 
punto che le buone posizioni 
in classifi ca non consolano né 
ci fanno dimenticare i proble-
mi più gravi.

Resta un fi lo di speranza, ul-
tima a morire, ma inevitabile a 
fi ne anno. I mondiali di sci 2021 
e l’Olimpiade 2026 dovrebbero 
portare risorse fi nanziarie straor-

dinarie: basteranno per rimette-
re in salute il nostro martoriato 
territorio? Forse no, ma almeno 
sarà un inizio. 

Abbiamo un timore: fi nché si 
dice che, per mettere in sicurez-
za l’intero territorio nazionale, ci 
vuole una vagonata di miliardi di 
euro - dove stanno? - il problema 
rimarrà strutturale all’infi nito. 
Però, basterebbe almeno comin-
ciare da qualche parte con quelle 
buone pratiche che in passato fu-
rono ignorate. Tra dodici mesi ci 
ritroveremo a dire le stesse cose? 
Vogliamo confi dare di no se, 
osservando il vecchio proverbio 
cinese, riusciremo a guardare la 
luna e non il dito che la indica… 
Ad ogni modo, Buon Natale e 
Buon 2020!

How should we judge the 
2019 balance? Well, positive 
considering that research 
and surveys put Belluno at 
the top of the quality of life 
in Italy. But let us not fool 
ourselves. An old Chinese 
proverb says “When the 
sage points to the moon, 
the fool looks at the fi nger”, 
so let us not limit ourselves 
to appearance, but face the 
real problems at the root. 
We need facts not words.
The last baleful November 
evoked the ghosts of the 
1966 fl ood and the Vaia 
storm of 2018. Venice and 
other cities go under wa-
ter, the coasts disappear, 
landslides and avalanches 
know no borders, several of 
our villages are isolated. It 
is our greatest critical issue. 
We are as defenseless as the 
rest of Italy against hydro-
geological instability.
Furthermore: in Mel the 
factory owned by the com-
pany Wambao, former Acc, 
threatens to close at the end 
of February, putting at risk 
the future of 285 workers, 
the demographic decline is 
constant and young people 
continue to emigrate. Ours 
is a good quality of life, but 
burdened with heavy signs 
of immobility.
Is there a reason for hope? 
The 2021 Ski World Champi-
onships and the 2026 Win-
ter Olympics should bring 
extraordinary fi nancial re-
sources: will it be enough to 
heal our tormented territo-
ry? Maybe not, but at least it 
will be a start.
However there is a question 
which needs an answer: 
where are the billion Euros 
needed to secure the entire 
national territory? We re-
ally need to start with those 
good practices that have 
been ignored so far. Other-
wise the scenario will not 
change, and we will keep 
complaining in a year’s time. 
Let us hope not. Reminding 
the Chinese proverb, we will 
have to start looking at the 
moon and not at the fi nger 
that shows it…

L'EDITORIALE

Sopra l'esultanza subito dopo l'assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi in-
vernali 2026 a Milano e Cortina. Sotto un chiaro segno della fragilità del territo-
rio bellunese martoriato da frane, smottamenti e strade in pessimo stato
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INVIATECI LE VOSTRE FOTO CON UN COMMENTO
redazione@bellunesinelmondo.it / whatsapp: + 39 335 7375100 LA FOTO DEL MESE

UN FILO CHE LEGA

Davino Contini, segretario della Fa-
miglia Bellunese di "Serra Gaucha" 
(Brasile) ci ha inviato questa foto 
con scritto: «Questo albero di Nata-
le rientra nel progetto "Un fi lo che 
lega". È stato realizzato con l'unci-
netto e posizionato nella piazza 
"Della Bandiera" di Nova Prata, Rio 
Grande do Sul.
Mani sapienti di donne perlopiù 
discendenti da veneti e bellunesi 
hanno creato una vera opera d'arte 
che rimarrà esposta per tutto il pe-
riodo natalizio». Da notare sul retro 
la tipica pianta brasiliana, l'araucu-
ria.
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PUNTO DI VISTA BELLUNORADICI.NETBELLUNORADICI.NETQUI REGIONELETTERE IN REDAZIONE a cura di Gioachino BrattiSTESSE RADICIBELLUNORADICI.NET Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Stefano Dal Farra
Da Belluno al Da Belluno al CanadaCanada
di MARCO CREPAZ

M
i chiamo Stefano Dal 
Farra, sono nato a 
Belluno e ho ventisei 

anni. Sono cresciuto a Limana, 
dove sono rimasto fi no a quan-
do avevo diciotto anni. Dopo-
diché ho deciso di trasferirmi 
a Belluno, dove sono rimasto 
fi no allo scorso 8 ottobre. Ho 
studiato mediazione culturale a 
Udine per tre anni, poi ho de-
ciso di iscrivermi a un master 
di studi europei di due anni dal 
titolo “Euroculture”, promosso 
dal programma Erasmus+, che 
mi ha permesso di studiare in 
Italia, Paesi Bassi e India. La 
mia professione è quella di me-
diatore culturale, in francese o 

in inglese, e di trainer e mentor 
per progetti fi nanziati dal pro-
gramma Erasmus+. 

Ho scelto di emigrare in Ca-
nada perché esattamente cin-
que anni fa ho frequentato, per 
un anno, l’università degli studi 
di Ottawa. Quell’anno da stu-
dente internazionale in Canada 
mi ha permesso di conoscere a 
fondo questo meraviglioso pae-
se e una volta rientrato in Italia, 
mi è sempre rimasta la voglia di 
ritornarci un giorno. Così circa 
cinque mesi fa ho fi nalmente 
avuto il coraggio di fare questa 
scelta, di mollare i lavori che 
avevo a Belluno e di iniziare a 
fare tutte le carte e preparare 

tutti i documenti che mi ser-
vivano per ottenere un visto di 
lavoro in Canada. Sono partito 
da poco, esattamente l’8 otto-
bre, e sono arrivato a Vancou-
ver solo una settimana fa. Ho 
scelto di vivere a Vancouver per 
due motivi. Il primo motivo è 
perché Vancouver è l’unica cit-
tà in Canada dove non nevica 
mai, e nei rarissimi casi in cui 
nevica, nevica solamente 1 o 
2 cm che si sciolgono subito. 
Avendo vissuto un anno a Ot-
tawa, so quanto freddo fa d’in-
verno, e non essendo un grande 
amante del freddo e della neve, 
città come Toronto, Montreal, 
Halifax, Calgary o Ottawa non 
facevano per me. Il secondo 
motivo è legato al connubio 
di montagne e mare che off re 
la città di Vancouver. Durante 
il mio anno di studio in Cana-
da, ho avuto modo di visitare 
la costa occidentale del Canada 
e di vivere per una settimana a 
Vancouver. In quel mio breve 
soggiorno, mi sono completa-
mente innamorato della città, 
che da una parte off re uno spet-
tacolo mozzafi ato rappresenta-
to dalle Montagne Rocciose, e 
dall’altra una distesa d’acqua 
infi nita rappresentata dall’O-
ceano Pacifi co. Avendo vissuto 
ed essendo cresciuto in mon-
tagna, quando viaggio e vivo 
all’estero, una delle cose che mi 
mancano di più sono le mon-
tagne, le Dolomiti Bellunesi. 
Non sono assolutamente un 
alpinista o un grande scalatore 
di montagne, ma rappresen-
tano comunque un paesaggio 
con cui sono cresciuto e a cui 
sono aff ezionato. Dall’altra par-
te però amo il mare e l’acqua e 
a volte non avere la possibilità 
di andare al mare a Belluno mi 
rattrista. L’unione di questi due 
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elementi, montagna e oceano, 
rende sicuramente Vancouver 
la città ideale per me in cui vi-
vere. 

Le mie prime impressioni 
sono positive. L’essere venuto 
a Vancouver rappresenta un 
sogno e una sfi da personale, 
un’avventura che ho deciso di 
intraprendere di mia spontanea 
volontà. Sono felice di trovar-
mi qua, la città si è riconfer-
mata aff ascinante e interessante 
come me la ricordavo, piena di 
spunti e attrazioni da ogni an-
golo per tutti i gusti. Sono riu-
scito nel giro di una settimana 
a trovare un alloggio e anche un 
lavoro che per ora mi piace e mi 
stimola. 

Molte persone prima di par-
tire mi hanno chiesto se sarei 
mai tornato e se il trasferimen-
to in Canada fosse per sempre 
o meno. La parola per sempre è 
una parola molto impegnativa. 
Se c’è una cosa che ho impara-
to nella vita, specialmente in 
questi ultimi anni, è che la vita 
è imprevedibile, e molto spes-
so alcune cose non si possono 
pianifi care, perché il nostro 
percorso in qualche modo è già 
stato tracciato. Vorrei potermi 
fermare in Canada per un po’, 
per vedere come le vanno cose. 
Se le cose vanno bene, chissà, 
potrei anche pensare di stabi-
lirmi qua in maniera defi niti-
va, altrimenti rimango sempre 
aperto a nuovi viaggi e a nuove 
mete. 

L’Italia è il mio paese, la mia 
patria, e sono contento e fi ero 
di essere italiano. Forse l’unica 
cosa che il mio paese potrebbe 
fare per far sì che molti giova-
ni non scappino via è quella di 
off rire un po’ più di stabilità e 
crescita dal punto di vista lavo-
rativo. 

XX edizione premio internazionale
bellunesi che hanno onorato 

la provincia di Belluno in italia e all'estero

Sabato 14 dicembre 2019, alle 9.45 il Premio Internazionale “Bellunesi 
che hanno onorato la Provincia in Italia e nel Mondo”, organizzato da 
Provincia di Belluno, Associazione Bellunesi nel Mondo e i Rotary Club 
di Belluno, Feltre, Cadore-Cortina si terrà nella nuova Struttura Polifun-
zionale della frazione di San Martino, a Chies d’Alpago.
Tre i premi principali riservati ai Bellunesi emigrati in Italia e nel mondo 
e ai loro discendenti, che mantengono vivo il legame con la terra delle 
radici e assegnato a personalità che si sono distinte nei seguenti settori:
economico, imprenditoriale e professionale; istituzioni arte e cul-
tura; sociale e solidaristico.
Per il settore economico, imprenditoriale e professionale, sarà premiato 
Livio De Lorenzo Noto. Dopo il servizio militare, il lavoro in Comelico 
prima, a Napoli e infi ne in Svizzera, all'inizio degli anni '50 si è trasferito 
a Nelson in Nuova Zelanda dove rimane per 40 anni. Prima falegname 
e poi imprenditore agricolo, Livio ha conquistato la stima degli abitanti 
di Nelson tanto che oggi, dove un tempo c'era la sua proprietà, sono 
stati costruiti i "De Lorenzo's Studio Apartments". 
Per il settore istituzioni, arte e cultura il premio andrà a Marino Lena e 
a Vitalina Maria Frosi. Marino Lena, nato a Venas di Valle di Cadore, si 
è prima distinto negli studi conseguendo due lauree, una in Scienze 
Naturali e l'altra in Scienze Biologiche. Successivamente, a livello inter-
nazione, si è distinto in diversi campi, da quello economico e impren-
ditoriale a quello sportivo, fi no a ricevere riconoscimenti importanti 
nei settori dell'istruzione, dell'attività sociale e della solidarietà. Vitalina 
Maria Frosi, nata in Brasile dove vive a Caxias do Sul, è discendente di 
una famiglia di Longarone. Dottore in Educazione, Maestra in Linguisti-
ca e Lettere per la Pontifi cia Università Cattolica di Rio Grande Do Sul 
e specialista in Lettere Neolatine, è stata docente di Linguistica per la 
scuola Magistrale e docente di Lettere, Culture e Regionalità presso la 
Facoltà di Lettere dell'Università di Caxias do Sul.  
Per il settore sociale e solidaristico il riconoscimento va a Flavia Caretta, 
nata a Pedavena, una vita spesa con passione e dedizione al servizio 
delle persone fragili. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la spe-
cializzazione in Gerontologia e Geriatria, ha focalizzato il suo lavoro 
sulle problematiche terapeutiche e assistenziali del paziente anziano 
defi nendo modelli di intervento socio-sanitari che pongono al centro 
la persona. 

Da questa edizione, viste le recenti scomparse di Vincenzo Barcelloni 
Corte, fondatore dell'Abm, e dello storico direttore Patrizio De Martin 
Modolado, l’Associazione Bellunesi nel mondo ha proposto di istituire 
il Premio Speciale “Barcelloni Corte – De Martin Modolado” che vie-
ne assegnato nella sua prima edizione a Manuela De Bernardin Sta-
doan che dal 1° aprile 2019 è Questore a Udine, prima donna a guidare 
la Questura del capoluogo friulano.  
Anche quest'anno saranno ricordate diverse persone che hanno contri-
buito notevolmente al mondo dell'emigrazione.
Alla cerimonia interverranno gli alunni della Scuola Media di Chies d’Al-
pago, del Gruppo Folklorisitco “Bassanello” e del coro “Voci dai cortivi”. 
La cerimonia, presentata da Anna De March, sarà trasmessa sulle onde 
di Radio ABM - voce delle Dolomiti, la web radio dell’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo (www.bellunesinelmondo.it/radio-abm)
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ATTUALITÀ

Il Veneto, come sta?
Ne parliamo con l'assessore alla sanità Ne parliamo con l'assessore alla sanità Manuela LanzarinManuela Lanzarin

Investimenti, carenza di personale medico, assistenza sanitaria agli iscritti Aire. Sono al-
cuni dei temi che abbiamo voluto approfondire con l'assessore competente.

La sanità veneta è un fi ore 
all’occhiello a livello nazio-
nale. Ci può portare alcuni 
esempi di questa eccellenza e 
l’investimento che ha messo 
in atto la Regione Veneto nel 
2019?
Partiamo da un successo nazio-
nale: la sanità veneta, qualche 
settimana fa, è stata giudicata la 
migliore d’Italia dal Ministero 
della Salute per la capacità di 
erogare totalmente i Livelli Es-
senziali di Assistenza (i LEA), 
che sono tutte quelle cure che 
ogni regione dovrebbe erogare 
ai propri assistiti come previsto 
dall’articolo 32 della Costitu-
zione. Dico dovrebbe perché, e 
aggiungo purtroppo, in molte 
parti d’Italia non è così. È la 
promozione più ambita, perché 
un giudice terzo ci ha detto che 
i cittadini veneti ricevono tut-
te le cure a cui hanno diritto, 
e sono tra i pochi in Italia. I l 
Veneto è anche Regione bench-
mark nazionale per la capacità 
di coniugare la qualità dell’as-
sistenza e la tenuta dei conti. 
Per l’ennesima volta, ad esem-
pio,  il nostro bilancio sanita-
rio 2018 si è chiuso in attivo, 
e così sarà anche nel 2019. Il 
tutto essendo l’unica Regione 
italiana a non aver imposto ai 
suoi cittadini nessuna addizio-
nale Irpef, lasciando così nelle 
loro tasche un miliardo 270 
milioni di euro l’anno. Per for-
tuna, esempi di eccellenza nella 

sanità veneta ce ne sono molti, 
e non si potrebbe certo citarli 
tutti. Segnalo l’organizzazione 
in Rete degli ospedali che ga-
rantisce a ogni malato di essere 
curato nella struttura più adat-
ta alla sua patologia; il Sistema 
di emergenza-urgenza (SUEM 
118), che compie più di mil-
le interventi al giorno e che è 
considerato tra i più effi  cienti 
d’Europa, e per questo è studia-
to in diversi Paesi; il continuo 
adeguamento strutturale; un 
forte investimento in moder-
ne tecnologie come Tac, Riso-
nanze Magnetiche, Angiografi  
digitali (70 milioni l’anno, da 
anni).

Assistenza sanitaria e 
iscritti Aire? Istruzioni per l’u-
so. Quali sono i diritti a livello 
sanitario dei nostri emigranti?
Essendo un’informazione di 
servizio, propongo qui di se-
guito l’intero panorama dell’as-
sistenza:

Cittadini italiani 
residenti in uno Stato 
appartenente all'Unione 
Europea, See (Islanda, 
Norvegia, Liechtenstein), 
Svizzera

Secondo quanto stabilito 
dai Regolamenti di sicurez-
za sociale CE n. 631/2004, 



9Bellunesi nel Mondo n. 11 | dicembre 2019

privi dello stato di emigrato, 
di pensione corrisposta da enti 
previdenziali italiani o di altra 
copertura assicurativa pubblica 
o privata, sono tenuti al paga-
mento dell’intera tariff a delle 
prestazioni ottenute, prevista 
dalla Regione.

Lavoratori di diritto 
italiano distaccati 
all'estero

I lavoratori di diritto italia-
no distaccati all’estero (ossia 
lavorano per una ditta italiana) 
che trasferiscono la residenza 
nell’altro Stato hanno diritto 
ad ottenere l’assistenza sanitaria 
in forma gratuita sia all’estero, 
qualora in possesso dell’at-
testato ex art. 15 del D.P.R. 
618/1980, sia in occasione di 
rientro temporaneo sul terri-
torio nazionale, comprovando 
lo svolgimento dell’attività di 
lavoro all’estero.

Carenza di medici e loro 
fuga. Ci sono delle azioni per 
far rientrare i medici veneti 
che sono andati all’estero in 
questi ultimi anni, coinvol-
gendo anche medici nostri 
discendenti? È possibile cre-
are una sinergia tra Regione 
Veneto e Associazionismo in 
emigrazione proprio in que-
sto settore professionale?
La questione è estremamente 
complessa e parte da lontano, 
con gravi errori di program-
mazione nazionale che hanno 
portato alla specializzazione 
molti meno medici di quelli 
laureati ogni anno. In Veneto 
stiamo cercando di fronteggiare 
l’emergenza con tre azioni: l’in-
dizione continua di concorsi ri-
servati agli specializzati di ogni 
disciplina (l’ultimo, per 356 

FAI DIVENTARE SOCIO ABM UN TUO  AMICO
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti ATTUALITÀ

883/2004 e 987/2009, tali 
cittadini, quando rientrano 
temporaneamente sul territorio 
nazionale in qualità di turisti, 
possono ottenere le prestazio-
ni sanitarie che si rendano ne-
cessarie sotto il profi lo medico 
durante il periodo di dimora in 
Italia, esibendo la Tessera Eu-
ropea Assicurazione Malattia 
rilasciata dall’Istituzione estera 
competente presso la quale ri-
sultano iscritti. Per benefi cia-
re delle prestazioni sanitarie 
possono recarsi direttamente 
nei Presidi ospedalieri, pronto 
soccorso, servizio di medicina 
turistica, servizio di continuità 
assistenziale, medico di medici-
na generale, ecc... Si evidenzia 
che, qualora tali cittadini risul-
tino privi di qualsiasi copertura 
sia pubblica che privata, sono 
tenuti al pagamento dell’intera 
tariff a delle prestazioni ottenu-
te, previste dalla Regione.

Cittadini italiani 
residenti in uno Stato 
non appartenente 
all'Unione Europea

I cittadini italiani (nati in 
Italia) che trasferiscono (o han-
no trasferito) la residenza in 
uno Stato con il quale non è in 
vigore alcuna convenzione con 
l’Italia perdono il diritto all’as-
sistenza sanitaria a carico del 
S.S.N. sia in Italia che all’este-
ro, all’atto della cancellazione 
dall’anagrafe comunale e dell’i-
scrizione all’AIRE (Anagrafe 
Italiani Residenti all’Estero), 
ad eccezione dei lavoratori di 
diritto italiano distaccati all’e-
stero. Tuttavia, ai sensi della 
normativa nazionale vigente 
(D.M. 01.02.1996), ai citta-
dini residenti all’estero con lo 
stato di emigrato ed ai tito-

lari di pensione corrisposta 
da enti previdenziali italiani, 
che rientrino temporaneamen-
te in Italia, sono riconosciute, 
a titolo gratuito, le prestazio-
ni ospedaliere urgenti per un 
periodo massimo di 90 giorni 
(anche frazionabili) per ogni 
anno solare, qualora privi di 
qualsiasi copertura assicurativa, 
pubblica o privata, per le sud-
dette prestazioni sanitarie. Per 
prestazioni ospedaliere urgenti 
si intendono tutte le presta-
zioni erogate, tramite il pron-
to soccorso di una struttura 
ospedaliera, sia in via ambula-
toriale che in sede di ricovero. 
Nel caso di superamento del 
periodo dei 90 giorni, le pre-
stazioni vengono erogate agli 
interessati con il conseguente 
addebito delle tariff e. Con il 
termine dell’anno solare viene a 
cessare il periodo di copertura a 
carico del S.S.N., anche se non 
esaurito e l’eventuale prosieguo 
delle cure va computato nei 90 
giorni dell’anno successivo. Per 
esercitare detto diritto, tali cit-
tadini al momento dell’arrivo 
sul territorio nazionale devono 
recarsi presso la sede distrettua-
le dell’Azienda Ulss di tempo-
ranea dimora per dichiarare la 
propria presenza, il periodo di 
soggiorno sul territorio nonché 
esibendo l’attestato rilasciato 
dal Consolato competente che 
certifi ca lo stato di emigrato. 
In mancanza dell’attestato del 
Consolato, può essere sotto-
scritta una dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà in cui si 
dichiara, oltre allo stato di emi-
grato, anche l’assenza di una 
copertura assicurativa pubblica 
o privata contro le malattie.

I cittadini italiani residenti 
all’estero che non rientrino nel-
la suddetta fattispecie, ovvero 
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posti, si terrà a dicembre);  l’in-
serimento negli ospedali di gio-
vani laureati e abilitati, ma non 
specializzati, previa la necessaria 
formazione; e la collaborazio-
ne con le Università di Padova 
e Verona per l’inserimento dei 
loro specializzandi al quarto e 
quinto anno. A livello nazionale 
ci siamo fatti promotori di una 
proposta articolata in 16 punti, 
approvata all’unanimità dalle 
Regioni italiane e ora all’atten-
zione del Governo e al centro 
del confronto per il nuovo Patto 
Nazionale per la Salute. In que-
sto quadro, un medico laureato 
in Italia e poi trasferitosi altrove 
non avrà alcun problema a rien-
trare. Lo stesso vale per chi si è 
laureato all’estero, che il sistema 
sanitario nazionale accogliereb-
be a braccia aperte, a condizione 
che la laurea e la specializzazio-
ne ottenute nel Paese straniero 
siano riconosciute come valide 
in Italia. 

Sostegno alla sanità di 
montagna. Quali sono stati 
gli investimenti della Regione 
Veneto nel quinquennio che 
si concluderà nel 2020?

Su questo aspetto assistiamo 
purtroppo a lamentele e pole-
miche che non hanno motivo 
di esistere e che spesso sono 
strumentalizzazioni politiche 
che hanno l’unico eff etto di 
impaurire la gente senza mo-
tivo. Sulla sanità bellunese la 
Regione investe come in tut-
te le altre realtà regionali, sia 
con l’acquisto di macchinari 
innovativi, sia con interventi 
di carattere strutturale che or-
ganizzativo. Senza contare che, 
in sede di riparto regionale del 
Fondo Sanitario Nazionale, 
Belluno (con Rovigo) gode di 
particolare attenzione per la 
sua caratteristica di area “disa-
giata”. Detto questo, faccio tre 
esempi di quanto campate in 
aria siano state alcune recenti 
polemiche: la Regione vuo-
le chiudere il Codivilla Putti 
di Cortina! Falso: il Codivilla 
è stato rilanciato e sta per di-
ventare una nuova punta di 
diamante della sanità veneta 
con uno sguardo anche al ser-
vizio da assicurare alle grandi 
manifestazioni sportive che si 
terranno, come i Mondiali di 
Sci 2021 e le Olimpiadi Inver-

nali Milano-Cortina 2026; la 
Regione vuole chiudere il Pun-
to nascita di Pieve di Cadore! 
Falso: la Regione ha deciso di 
mantenere attivi tutti i punti 
nascita del suo territorio, an-
che quelli, come Pieve, che la 
normativa nazionale vorrebbe 
chiudere perché al di sotto dei 
500 parti l’anno. Si è arrivati 
a dire che la Regione voleva 
chiudere persino una struttura 
privata (convenzionata) per la 
cura dell’asma nei bambini a 
Misurina. Falso! La Regione è 
corsa in aiuto di questa eccel-
lenza confermando 1 milione 
203 mila euro di convenzione 
l’anno per i prossimi tre anni e 
facendosi parte attiva per pro-
muovere le cure erogate presso 
tutte le altre Regioni d’Italia e 
con la rete dei Pediatri di Li-
bera scelta. E’ di questi giorni 
l’annuncio del management di 
Misurina che la struttura non 
chiuderà. Solo tre esempi, mi 
sembra signifi cativi, di quanto 
la Regione tiene in considera-
zione i suoi territori montani 
e i servizi sanitari di cui hanno 
bisogno.

Marco Crepaz

CI SONO ANCHE
IMPREVISTI  POSITIVI
PER TUTTI GLI ALTRI CONTATE SU DI NOI
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I 
fatti successi in Bolivia pri-
ma e dopo le elezioni presi-
denziali del 20 ottobre scor-

so sono un esempio della pecu-
liarità della politica latinoameri-
cana. Evo Morales, il presidente 
uscente, si era presentato per un 
quarto mandato, cosa non pre-
vista dalla Costituzione promul-
gata dalla sua stessa maggioran-
za nel 2009, ma concessa da una 
sentenza del Tribunale Supremo 
Elettorale, che appellandosi a 
una sentenza della Corte Intera-
mericana dei Diritti Umani ha 
stabilito l’ammissibilità di Evo 
Morales e Álvaro García Linera 
considerando la ricandidatura 
come un diritto imprescindibile 
dei cittadini a scegliersi il pro-
prio rappresentate istituziona-
le. È innegabile che il governo 
boliviano abbia tentato in tutti 
i modi, anche con alcune for-
zature (il 21 febbraio del 2016, 
per esempio, era stato convoca-
to un Referendum per cambiare 
la Costituzione estendendo la 
possibilità di ricandidarsi a co-
loro che avessero già realizzato 
due mandati, il cui risultato ave-
va visto la vittoria del NO con 
il 51% dei voti), di continuare 
all’interno della cornice demo-
cratica il cosiddetto “proceso de 
cambio”: una serie di politiche 
sociali iniziate nel 2006, dopo la 
vittoria alle elezioni presidenzia-
li del Movimiento al Socialismo 
(MAS), il partito di Evo Mora-
les, con uno schiacciante 53% 
dei voti. 

Nel corso degli anni, tut-
tavia, varie organizzazioni di 
diversi strati sociali hanno ma-
nifestato critiche nei confron-
ti del MAS, da un lato per lo 
scontento rispetto ad alcune 
politiche che hanno favorito 
alcuni, ma non tutti, gli attori 
in campo (che in Bolivia vede 

una stratifi cazione di lavoratori 
della terra, nelle miniere e nelle 
- poche - fabbriche di uno Sta-
to attivo in un lento processo di 
industrializzazione basato sulla 
nazionalizzazione delle risor-
se naturali come il gas, il litio 
e le immense disponibilità di 
terre da coltivare, soprattutto 
nella parte orientale del Paese), 
dall’altro per il supposto perico-
lo di un attaccamento al pote-
re che molti hanno visto come 
troppo autoritario.

La verità è che in 13 anni di 
governo, il MAS ha cambiato 
molti aspetti della politica boli-
viana, garantendo una stabilità 
economica mai vista prima, ridu-
cendo drasticamente la povertà 
assoluta e il tasso di analfabetismo 
del paese, che resta comunque il 
più povero dell’America Latina. 
Dopo accuse di brogli elettorali 
(tuttora non dimostrati, dato che 
il rapporto defi nitivo dell’Orga-
nizzazione degli Stati Americani 

sulle elezioni del 20 ottobre non 
è ancora stato diff uso, limitando-
si ad emettere un rapporto pre-
liminare la notte tra il 10 e l’11 
novembre, principale causa delle 
dimissioni di Evo Morales, spinto 
anche dall’esercito a lasciare il po-
tere), violenze che hanno portato 
ad oggi a 32 morti, 17 dei quali 
in seguito alla promulgazione di 
un decreto supremo da parte del 
nuovo governo “autoproclamato-
si” nel vuoto di potere (decreto 
che permette alle forze armate 
di agire nell’impunità), la Boli-
via vive oggi un periodo diffi  cile, 
nell’attesa che siano indette nuo-
ve elezioni (si parla di una data 
possibile verso aprile 2020) e che 
la tensione sociale acutizzatasi in 
seguito al processo elettorale con-
fl uisca in nuove proposte politi-
che per il paese.

Daniele Gaio

Società Dante Alighieri, 
Comitato di La Paz (Bolivia)

Docente di Italiano
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Bolivia, un murales di Cochabamba che rappresenta un produttore di coca


