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ERREBI è un’azienda che dal 1949 produce nello stabilimento di Cibiana di Cadore (BL) chiavi per serrature.
Forte di una tradizione in loco per la chiave che risale al
XVIII secolo, ERREBI ha saputo svilupparsi nel tempo
cogliendo le opportunità di mercato fino a diventare una
delle aziende leader nel suo settore. La gamma produttiva si è sviluppata nel tempo. Oltre alle chiavi tradizionali
siamo in grado di fornire un’ampia scelta di prodotti tecnologicamente avanzati quali: chiavi transponder, chiavi di
sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate ad
altro ancora.

CHIAVI PER
SERRATURE DAL 1949

CIBIANA DI CADORE (BL)

Alla base del nostro successo sta una lunga esperienza
accompagnata da una costante attenzione alla qualità,
al servizio, all’innovazione tecnologica e al rispetto per
l’ambiente.
Non ultimo una grande passione per il nostro lavoro ed
attenzione particolare alle risorse umane ci completano il
profilo.
L’ingresso nel Gruppo Altuna (JMA), leader in Europa nel
settore chiavi, ci ha infine fornito le sinergie per continuare
nel nostro sviluppo e guardare al futuro con grande ottimismo.
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i tagli all'editoria ci renderebbero...

Ambasciatori senza portafoglio
di Dino Bridda

L

a recente Legge di Bilancio prevede il taglio dei
contributi pubblici all’editoria con una riduzione progressiva fino alla completa abolizione nel giro di tre anni.
La filosofia del provvedimento è allarmante, poiché
mina alla base il pluralismo
dell’informazione che, come
quella dell’associazionismo in
emigrazione, svolge una valida
funzione sociale. Toglierle ossigeno significa anche pregiudicare l’esistenza futura degli
editori di tale stampa, ovvero le
associazioni come la Bellunesi
nel mondo. Alla faccia di chi, da
autorevoli tribune della politica,
definisce spesso gli Italiani nel

mondo i migliori ambasciatori
del made in Italy e della cultura
del Bel Paese. Ambasciatori senza portafoglio…?
Non difendiamo indiscriminatamente il diritto a ricevere
contributi pubblici, anzi auspichiamo una cosciente scrematura dei soggetti beneficiari. Si
legga, a tal proposito, la tabella
dei contributi erogati nel 2017
e pubblicata sul sito del competente Dipartimento che fa
capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri: ci siamo pure
noi, c’è la stampa diocesana del
Nord Est (“Amico del Popolo”
in testa), ma ci sono anche altri soggetti, pure di rilevanza
nazionale, per i quali dovrebbe
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invece valere la legge di mercato
in quanto imprese con profitto.
Farne di ogni erba un fascio e
assestarvi un colpo di rasoio in
tre anni è sinonimo di una politica ingenerosa, ottusa e ignara
della funzione che talune testate
come la nostra svolgono ormai
da oltre mezzo secolo.
L’obiettivo di Governo e Parlamento è tagliare gli sprechi?
Sì, d’accordo. Allora ci si dimostri che siamo degli sprechi!

The Government wants to cut
contributions to publishing
and make them disappear in
three years. It is a fatal blow to
the pluralism of information; in
many cases, as for emigration,
it plays a valid social role. Our
association is among those
publishers. We are convinced
that the Italians abroad are
the best Ambassadors of the
“Made in Italy” and of the
culture of the “Bel Paese”. But
now they are Ambassadors...
without portfolio! We say no
to indiscriminate cuts, yes to
the skimming of contributions
to newspapers of national
importance, for which the
market law must count, as they
are profitable enterprises. Giving
us a razor’s blow is synonymous
with ungenerous, obtuse and
ignorant politics that does not
consider the social task we have
had for over half a century. Is
the goal of Government and
Parliament to cut waste? Yes, all
right. Then prove that we are
wasteful!
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Dal social all'Unifarco
A Santa Giustina il VII incontro della "nostra" community
di Irene Savaris

B

ellunoradici.net e Unifarco promuovono “Benessere e salute nel Terzo
millennio”
A fine dicembre 2018 si è
tenuto il settimo incontro della community Bellunoradici.
net. Approfittando delle festività natalizie, vengono invitati
annualmente i soci della piattaforma, ciascun anno indicando
un tema da trattare secondo
le competenze. Quest'anno la
scelta è caduta sulla “salute e
sul benessere nel terzo millennio”, e quale sede è stata scelta
Unifarco, prestigiosa azienda
bellunese, in costante espnasione, fondata da alcuni farmacisti bellunesi, che raccoglie
centinaia di colleghi di diversi
Paesi europei e che ha fatto del
benessere la propria mission.
Un’ottantina di persone ha preso parte all’appuntamento, a S.
Giustina (Belluno); un numero
superiore alle aspettative, che
ha impegnato il presidente di
Unifarco, dott. Ernesto Riva,
in due dettagliate visite guidate
della propria azienda, suscitan-
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Sopra il pubblico presente; a sinistra l'intervento di
Amalia Gastaldella; a destra Oscar De Bona, Paolo
Doglioni ed Ernesto Riva

do l’ammirazione e lo stupore
sugli obiettivi sin qui raggiunti.
Alle visite ha fatto seguito, nella sala riunioni, la presentazione, da parte del direttore Abm,
Marco Crepaz, della pubblicazione "Emigrazione 2.0, storie
di giovani expats bellunesi", curata dal consigliere Abm, Luciana Tavi, la quale è stata invitata
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a raccontare la vicenda all’estero del proprio figlio, Mauro
Lazzarin, vincitore dell’ambita
“Green Card”, che gli ha consentito di risiedere e lavorare in
maniera permanente negli Stati Uniti. Ha, quindi, aperto la
serie d’interventi il presidente
Abm, Oscar De Bona, il quale
ha aggiornato il pubblico sugli

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251

«

bellunoradici.net

Nella foto, da sinistra, Silvia Del
Din (Regno Unito), Chiara Pradel
(Svizzera), Laura Giacobbi (Austria),
Renzo Andrich (Italia), Michele Bellus (Cina), Andrea Da Ronch (Regno
Unito), Romina Bernard (Olanda),
Carlo Pirolo (Germania), Mattia Dal
Borgo (Regno Unito), Paolo Doglioni (Presidente Ascom Belluno),
Ernesto Riva (Presidente Unifarco),
Oscar De Bona (Presidente Abm) e
Davide Dal Farra (Emirati Arabi)

obiettivi e i numeri raggiunti
dalla community ed ha aperto
la serie di relazioni, dopo i saluti del sindaco di S. Giustina,
Ennio Vigne, e del rappresentante della Provincia. Ospiti
d’onore, ovviamente, le relatrici
di Bellunoradici.net, due ricercatrici di origini bellunesi, che
stanno contribuendo a grandi
ricerche all’estero, in Gran Bretagna e Usa. L'ing. Silvia Del
Din ha intrattenuto il pubblico
su "Dimmi come cammini e ti
dirò chi sei: il cammino come
nuovo biomarker digitale"; nei
laboratori di Newcastle (GB)
effettua ricerche per l’individuazione precoce del morbo
di Parkinson, che verranno
presto estese al cervello. A seguire è intervenuta la dott.ssa
Amalia Gastaldelli, ricercatrice
anch'essa in Gran Bretagna e
negli Usa, che si è occupata di
"Un fegato sano alla base di benessere e salute", con l'aiuto di
slide, che hanno incuriosito e
coinvolto il pubblico. Entrambe le ricercatrici sono, poi, state sollecitate, privatamente, ad
approfondire le interessanti ricerche. Ha fatto seguito l’intervenuto del dott. Paolo Doglioni, il quale, a suo tempo, in veste di presidente della Camera
di commercio di Belluno, aveva
appoggiato con convinzione la
creazione di questa communi-

Unifarco premium partner

Da sinistra Ernesto Riva e Massimo Slaviero (fondatori di Unifarco), Gianni Baratto e Luigi Corvo (co-fondatori)

U

nifarco, azienda bellunese leader nella produzione e commercializzazione di cosmetici e integratori alimentari, è diventata
premium partner di Bellunoradici.net, il socialnetwork dell’Associazione Bellunesi nel Mondo dedicato ai bellunesi residenti al di fuori
della provincia di Belluno (Italia e/o estero).
Un portale attraverso il quale connettere tra loro, e con la terra di
origine, i bellunesi che, lontano da Belluno, hanno saputo farsi strada
nella loro attività, con l’obiettivo di valorizzarne e metterne a disposizione competenze ed esperienze. Vuole inoltre essere un punto di
riferimento e una fonte di informazioni per chi sta ancora studiando
e vuole capire meglio cosa fare del proprio futuro.
«Siamo onorati che l’Unifarco abbia deciso di diventare premium
partner di Bellunoradici.net», sono le parole del presidente Abm
Oscar De Bona, «e sono convinto che avrà grandi soddisfazioni e opportunità a livello commerciale e imprenditoriale».
Proprio a fine dicembre l’Abm aveva organizzato il VII incontro della
community di Bellunoradici.net, con il convegno “Benessere e salute
nel terzo millennio”, all’interno di Unifarco.
«Grazie al presidente di Unifarco Ernesto Riva per credere in questo
progetto», conclude De Bona, «che ha l’obiettivo di far crescere la
provincia di Belluno grazie ai tanti bellunesi che all’estero rendono
onore al nostro territorio».
M.C.

ty (un articolo su Bellunesi nel
mondo, del gennaio 2019, ne
spiega le motivazioni). Sono,
infine, intervenuti tutti i soci
di Bellunoradici.net presenti in
sala, ed i loro interventi hanno
fatto chiaramente capire quanto sia stato giusto e opportuno
creare un qualcosa che li accomunasse. Dai loro interventi è
emerso soprattutto l'amore per

la terra d'origine, ma anche la
consapevolezza della necessità
di crescere fuori dai nostri confini, e l'orgoglio di appartenere
ad un gruppo di persone che,
con i loro successi, sembra quasi alimentare e stimolare quello
degli altri. La vivace mattinata si è conclusa con l'incontro
conviviale presso il ristorante
"da Nando", a Meano.
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primo piano

contro lo spopolamento della montagna bellunese

Sostegno ai negozi polifunzionali
Accordo tra Provincia di Belluno e Camera di Commercio

C

ombattere lo spopolamento attraverso il
sostegno dei negozi polifunzionali. Questo l’obiettivo
dell’accordo siglato il 17 gennaio
tra Provincia di Belluno e Camera di commercio di Belluno
e Treviso. Accordo che ha visto
la nascita di un progetto strategico per lo «Sviluppo di un nuovo
modello di intervento per garantire i servizi essenziali nelle aree
marginali. «Il Fondo dei Comuni confinanti ha messo a disposizione due milioni di euro per
la definizione di bandi con cui
assegnare finanziamenti che promuovano la polifunzionalità dei
negozi», ha spiegato il presidente
della Provincia, Roberto Padrin.
«Lo scopo è incentivare i
soggetti privati che svolgono
attività di vendita al dettaglio
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di generi alimentari e di prima
necessità e/o pubblici esercizi, in
modo da promuovere e valorizzare l’offerta di servizi polifunzionali sia nei singoli esercizi che
in integrazione tra questi nelle
aree marginali». Quello avviato
è un progetto di area vasta, ossia gestito con i Fondi di confine
affidati alla Provincia, ma rivolto
agli esercizi di tutto il territorio
provinciale, non soltanto dei
Comuni confinanti o contigui.
«Stiamo costruendo il bando e
sarà pronto per la primavera»,
hanno annunciato Mario Pozza, presidente della Camera di
commercio, e Romano Tiozzo,
segretario generale.
«Verranno assegnati finanziamenti a fondo perduto, fino
al 40% della somma investita,
cumulabili con altri contributi».
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«Il sistema camerale vuole
essere vicino alle imprese», ha ribadito Pozza, «e vanno in questa
direzione anche gli studi condotti dall’Osservatorio economico e sociale per cogliere le esigenze delle aziende. Un problema grosso è la fuga dei giovani e
l’abbandono della montagna. Il
disastroso maltempo di fine ottobre è stata una goccia che ha
fatto traboccare il vaso».
Proprio l’Osservatorio (vedi
riquadro a destra) ha portato
avanti interviste tra una cinquantina di operatori attivi in 40
Comuni di confine «che contano 474 frazioni, di cui 220 con
meno di 100 abitanti», ha fatto
presente Federico Callegari, responsabile del Settore studi e statistica della Camera di commercio. «Questi dati fanno capire

fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

che, nel momento in cui scompare un esercizio di vicinato, a
sparire non è solo un’attività imprenditoriale, ma anche un punto di aggregazione per le “micro
frazioni” di grandissima rilevanza sociale. Ecco perché si parla di
polifunzionalità, indispensabile
in prima battuta per le comunità
locali, ma fondamentale anche
in ottica turistica».
I dati del 2016 della Camera
di commercio mettevano in primo piano la presenza di 2.554
negozi (13,75% delle attività) in
tutta la provincia, per un totale
di 5.910 addetti.
Pozza ha ribadito l’importanza di poter contare sulla sintonia tra amministrazioni: «Se le
diverse istituzioni lavorano per
uno stesso obiettivo la probabilità di raggiungerlo è più elevata. Siamo scesi in campo anche
sul tema della filiera del legno.
Pur essendo una provincia interamente montana, quella di
Belluno è una delle poche a non
avere una filiera: la lavorazione
del legname avviene per il totale
all’esterno ed è una criticità che
deve essere risolta».
Martina Reolon
Una panoramica di Padola
Comelico (foto infodolomiti.it)

primo piano

CRESCITA IN FRENATA A BELLUNO

R

ispetto al 2008, anno di inizio della crisi, e al 2014, in cui si è raggiunto
il picco negativo, la situazione economica in provincia di Belluno è
senz’altro migliorata. Ma non è tutta ‘‘rose e fiori’’. Perché insieme alle luci
ci sono anche parecchie ombre.
In poche parole, una crescita in rallentamento con molte incognite, che è
anche il titolo scelto dall’Osservatorio economico e sociale per il dossier
che è stato presentato venerdì 11 gennaio nella sede della Camera di
commercio di Belluno. Uno studio relativo ai primi nove mesi del 2018,
in cui sono messi in risalto dati, tendenze e criticità.
OCCUPAZIONE » «Sul fronte dell’occupazione», hanno spiegato Federico Callegari, presidente del Comitato tecnico scientifico, e Domenico Dal
Bo’, presidente dell’Osservatorio, «il recupero delle posizioni lavorative
dopo la caduta registrata con la lunga crisi procede con qualche incertezza: il saldo cumulato mostra come ormai siamo in terreno positivo
solo nei mesi della stagionalità turistica». Un saldo che al 30 settembre
2018, rispetto a giugno 2008, era di -2.670 posizioni. Nella stessa data
del 2014 si collocava addirittura a -6.340. La situazione è migliorata, ma
ancora non si registra un segno «più». Il saldo del tempo indeterminato
continua a essere negativo: effetto della forte crescita dei tempi determinati instaurati nell’anno precedente e della presenza degli incentivi per
le stipule e trasformazioni di contratti relativi a giovani con meno di 35
anni. Su base annua (da ottobre 2017 a settembre 2018) la crescita occupazionale, seppur positiva, è inferiore a quella dell’anno precedente del
68%. Analizzando i dati dal punto di vista settoriale, il manifatturiero nel
suo complesso recupera posizioni lavorative, ma la vera ripresa rispetto al 2008 è tutta sulle spalle del terziario. Non si arresta invece la fase
di contrazione occupazionale delle costruzioni, come anche del legnomobilio. L’occhialeria è il settore trainante anche sul versante occupazionale: rispetto ai valori di giugno 2008 il comparto è cresciuto di oltre 700
posizioni lavorative. Il metalmeccanico, dal canto suo, ha imboccato un
sentiero di ripresa abbastanza evidente, anche se all’appello mancano
un migliaio di posti di lavoro.
EXPORT » Parlando invece di export manifatturiero, la variazione nei
primi nove mesi del 2018 è in lieve flessione rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente: -1,2%, una dinamica condizionata dall’andamento dell’occhialeria, che ha registrato un -3,5% contro il +5,3% di tutti gli
altri settori.
«Le esportazioni bellunesi ammontano a 2,9 miliardidi euro», hanno precisato dall’Osservatorio. «Le vendite del settore occhialeria rappresentano oltre il 70% dell’export provinciale totale, seppure in calo di oltre tre
punti percentuali sullo stesso periodo dello scorso anno.
TURISMO » Nel 2017 la spesa dei viaggiatori stranieri in provincia di Belluno ha toccato i 143 milioni di euro, recuperando e superando il valore
record del 2015 (142 milioni). Sempre nel 2017 è proseguita la crescita
degli arrivi, seppur con minore intensità rispetto al 2016. Le presenze
complessive registrano un calo su base annua, ma la componente straniera permane in crescita.
MERCATO IMMOBILIARE » Il mercato immobiliare residenziale bellunese, con1.540 compravendite registrate nei primi nove mesi dell’anno,
segnala un incremento pari a 11,8% sull’analogo periodo del 2017. Il ritmo di crescita risulta superiore a quello del resto del Veneto, pressoché
doppio rispetto alla percentuale nazionale, che si ferma a +5,6%.
M.R.
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Questione di passaporto
Nella classifica dell'Arton Capital l'Italia è al terzo posto

I

l Passaporto più “forte” al
mondo è quello degli Emirati Arabi Uniti. Il più “debole” quello afgano. È quanto
emerge dall’annuale classifica
sul tema stilata dalla società
di consulenza canadese Arton
Capital. La graduatoria si basa
sul “Passport Index”, un indice
che stabilisce la “desiderabilità”
dei passaporti di 199 paesi del
mondo e definisce quali sono
quelli che permettono di visitare il maggior numero di Paesi
Filtrando il dato per continen- America ad Haiti, in Oceania a Pasenza la necessità di ottenere
ti, maglia nera in Europa al Kosovo pua Nuova Guinea (78).
dei visti particolari.
Simone Tormen
Nel 2019, i cittadini degli (48), in Africa alla Somalia (37), in
Emirati Arabi hanno accesso
La classifica suddivisa per Continenti
a 167 nazioni, ben 36 in più
rispetto al 2018. Un balzo in Africa
Belgio, Austria, Grecia,
Portogallo, Svizzera,
avanti che ha permesso di scaPrimi tre
valcare in testa Singapore e Seychelles .................................................. 135 Regno Unito, Irlanda .......................... 164
Corea del Sud, primi lo scorso Mauritius .................................................... 131 Ultimi tre
anno e ora al terzo posto. Al se- Sud Africa .................................................... 98 Azerbaigian .............................................. 71
Armenia ........................................................ 68
condo troviamo invece la Ger- Ultimi tre
Kosovo ........................................................... 48
mania con 166 Paesi. Sul gra- Eritrea ............................................................ 43
dino più basso del podio, oltre Sudan ............................................................ 42 America
Somalia ......................................................... 37
ai già citati Singapore e Corea
Primi tre
del Sud e assieme ad altre real- Asia
Stati Uniti ..................................................... 165
Canada .......................................................... 164
tà europee e agli Stati Uniti, c’è
Primi tre
Brasile, Cile, Argentina ........................ 155
anche l’Italia, con 165 Stati in Emirati Arabi Uniti ................................. 167
cui è possibile viaggiare senza Singapore e Corea del Sud .............. 165 Ultimi tre
speciali visti. La differenza per Giappone ..................................................... 164 Suriname ..................................................... 78
Cuba, Repubblica Dominicana .... 70
gli abitanti del nostro Paese ri- Ultimi tre
Haiti ................................................................. 61
spetto ai tedeschi è data dalla Pakistan ........................................................ 35
.................................................................. 32 Oceania
Mongolia, che richiede agli ita- Iraq
Afghanistan .............................................. 29
liani un visto per l’ingresso.
Primi tre
Nuova Zelanda, Australia ................. 161
Ultimo della lista l’Afghani- Europa
Vanuatu, Isole Salomone ................ 123
stan, il cui Passaporto consente Primi tre
Samoa ........................................................... 122
di visitare senza richiedere pri- Germania .................................................... 166
Ultimi tre
ma il visto solo 29 Paesi. Ap- Danimarca, Svezia,
Lussemburgo, Francia,
Fiji ...................................................................... 89
pena migliore la situazione per Finlandia, Italia, Olanda,
Nauru ............................................................. 80
Iraq (32), Pakistan (35) e Siria Spagna, Norvegia .................................. 165 Papua Nuova Guinea .......................... 78
(36).
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visita il museo interattivo delle migrazioni
www.mimbelluno.it / info@mimbelluno.it / tel. +39 0437 941160

Q

uasi 49 mila, prevalentemente nei servizi e
nell’industria. Sono le
attività di lavoro autonomo-imprenditoriale condotte da lavoratori immigrati in Veneto a inizio
2018. Per la precisione 48.818,
il 10% delle imprese registrate a
livello regionale, con il Veneto
che rappresenta la quinta realtà
italiana per numero di aziende
gestite da soggetti di origine straniera: l’8,3% del totale nazionale
e il 40,8% nel Nord Est. I dati
emergono dal Rapporto Immigrazione e Imprenditoria curato
dal Centro Studi e Ricerche Idos
nell’ambito del progetto “Voci
di confine”, e testimoniano una
rilevante crescita di aziende guidate da immigrati nel corso degli
anni. Un aumento, dal 2012 al
2017, del 15,4%, che risalta ancora di più se paragonato al calo
del 3,8% registrato dalle imprese
guidate da italiani.
Si tratta per la maggior parte
di aziende di piccole o piccolissime dimensioni. Circa 37 mila
(36.793), infatti, gli stranieri
titolari di una ditta individuale.
Un ambito nel quale prevalgono i cinesi (il 15,5% del totale
regionale), seguiti da rumeni
(12,6%) e marocchini (10,9%).
Di rilievo anche l’apporto di nigeriani (7,2%), albanesi (6,0%)
e svizzeri (4,1%). Sul fronte territoriale, i principali poli di attività sono rappresentati dalle province di Verona (22,0%), Treviso
(19,4%) e Padova (18,5%). Seguono Venezia (16,8%), Vicenza
(15,1%), Rovigo (5,4%) e Belluno (2,8%).
A proposito di settori, il terziario assorbe più della metà
delle imprese (54,4%), mentre
l’industria e l’agricoltura si attestano rispettivamente al 40,6% e
al 2,6%1. A livello di comparto,

attualità

Imprese straniere
Nel Belluense sono 1.037

le attività riguardano principalmente il commercio (32,2%),
l’edilizia (30,0%) e il manifatturiero (10,6%).
I dati delle provincia di Belluno
Nel Bellunese, le imprese individuali gestite da stranieri sono
in totale 1.037. I principali Paesi
di nascita dei titolari sono: Svizzera (22,6%), Marocco (17,7%),
Germania (9,2%), Cina (5,9%),
Albania (4,4%), Francia (3,2%).
Anche nella nostra provincia i
rapporti tra settori ricalcano la
situazione regionale (e nazionale). Le aziende nel terziario (servizi) costituiscono il 59,4% del

totale, quelle nel secondario (industria) il 31,4%, quelle nel primario (agricoltura) il 6,9%2. Da
notare come sia nell’agricoltura
che nei servizi il nostro territorio
raggiunga le percentuali più elevate a livello veneto3, mentre si
piazza all’ultimo posto per quanto concerne l’industria.
Infine, dal punto di vista dei
comparti, gli immigrati-imprenditori bellunesi operano soprattuto nel commercio (32,5%),
nell’edilizia (24,5%) e in ambito ricettivo (alberghi/ristoranti
10,3%).
Simone Tormen

Il rimanente 2,4% non è classificato.
Il rimanente 2,3% non è classificato.
3
In particolare nell’agricoltura, il valore di Belluno è ben al di sopra del dato
veneto (2,6%) e italiano (3,1%).
1
2
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Cittadinanza italiana
Novità per chi la chiede per matrimonio

S

ono in vigore dal 4 dicembre scorso le modifiche
alla legge di cittadinanza
introdotte dal cosiddetto decreto-immigrazione (DL 4 ottobre 2018, n. 132, convertito
in legge 1° dicembre 2018, n.
138). Le novità riguardano la

le lingue (QCER). I richiedenti
la cittadinanza per matrimonio
sono pertanto tenuti, all’atto
della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un
titolo di studio rilasciato da un
istituto di istruzione pubblico o
paritario o a produrre apposita
certificazione rilasciata da un
ente certificatore.
Sono al momento considerati enti certificatori i seguenti
istituti:
• Università per stranieri di
Siena
• Università per stranieri di
Perugia
cittadinanza per matrimonio, la
• Università Roma Tre
cui concessione è ora subordi• Società Dante Alighieri.
nata anche al possesso, da parte
dell’interessato, di un’adeguata
Saranno pertanto consideconoscenza della lingua italiana,
non inferiore al livello B1 del rate valide le certificazioni rilaQuadro comune europeo di ri- sciate da tali enti di livello non
ferimento per la conoscenza del- inferiore a B1.

Solitudine e marginalità nel Terzo millennio... anche in provincia di Belluno

I

l giorno in cui se ne è andato Giancarlo era, forse, fuori del
calendario. Un giorno dimenticato, se nessuno si è accorto di lui; un giorno di fame e di freddo, al vedere come è stato ritrovato, dopo tanti giorni. Non era una persona insignificante Giancarlo, tutt’altro: aveva una mente acuta e uno
sguardo a suo modo penetrante sul mondo, sulle persone
e sulle cose. Ma nessuno si è accorto di lui, mentre lasciava
questa vita in solitudine, in un contesto di grave degrado,
alle porte della nostra città di Belluno. Zigmunt Bauman, il
grande sociologo scomparso centenario qualche tempo fa,
parlava di un sistema, il nostro, che finisce per creare vite di
scarto: sono le vite di coloro che non stanno al passo di una
società che si identifica con il mercato. Papa Francesco ha
più volte usato la stessa espressione per definire le persone
vittime dell’ingiustizia e dell’indifferenza. Nessuna persona
dovrebbe mai diventare uno scarto: tanto alto è il disegno
concepito dal Creatore per ogni essere umano e tanto nobile il destino al quale ciascuno è chiamato!
Solitudine e marginalità sono due facce della stessa medaglia: chi è solo finisce per essere marginale anche se non
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lo ha scelto. L’assenza o la labilità delle relazioni, infatti,
espone all’insicurezza e spinge a rinchiudersi in una apparente autosufficienza, che il più delle volte è subita, più
che cercata. E d’altra parte chi è ai margini è per definizione
escluso dal tessuto sociale e finisce talvolta per accettare la
solitudine come una sorta di meccanismo di difesa, come
l’espressione di un giudizio di condanna nei confronti del
mondo, ritenuto ostile o indifferente.
Sono tante le forme della solitudine e della marginalità!
Ma, se vogliamo conservare l’essenza della nostra umanità,
non possiamo consentire che siano considerate normali o
accettabili. Chi è solo non trova alcun appiglio nel momento del bisogno: in condizioni di particolare fragilità o debolezza, può cadere senza far rumore, come le foglie al soffiare del vento. Contrastare la marginalità è possibile, ma è
necessario combattere l’indifferenza, riscoprire il legame di
fraternità che ci accomuna, riconoscere nel volto dell’altro
l’appello ad un comune destino.
Francesco D’Alfonso diacono

attualità

ATTENZIONE!
LA RACCOLTA FONDI ABM
TERMINA IL 28 FEBBRAIO 2019
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha aperto un conto corrente
per raccogliere fondi a sostegno delle comunità bellunesi colpite dalla tremenda ondata di maltempo di lunedì 29 ottobre 2018

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO

Il conto corrente, intestato all’Associazione Bellunesi nel
Mondo, è attivo presso la Volksbank Alto Adige - ﬁliale di
Belluno (via Cafﬁ, 15). Il Codice IBAN è:

IT51 L058 5611 9010
bic/swift BPAAIT2B092

9257

1405

390

causale: EROGAZIONE LIBERALE - BELLUNESE IN GINOCCHIO PER MALTEMPO DEL 29.10.2018
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