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ISTITUT CULTURAL LADIN CESA DE JAN

MOSTRA / ESPOSIZION

EMIGRAZIONE
DALLA MONTAGNA DOLOMITICA
NEL CORSO DEL NOVECENTO
EMIGRAZION
DA LE MONT DE LE DOLOMITI
ITE PER L NUOFCËNT
a cura di
LUCIANA PALLA
curé da

DAL 1 GIUGNO
AL 15 SETTEMBRE 2019

COLLE SANTA LUCIA (BL) Villagrande
Inaugurazione
sabato 1 giugno 2019, ore 17.00
ORARI DI APERTURA

Giugno, luglio e settembre:
gio, ve, sa dalle 16.00 alle 19.00
Agosto:
tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00

DAL 1m DE JUGN
AI 15 DE SETEMBER 2019
COL (BL) La Vila

Inaugurazion
sabeda 1m de jugn 2019, da le 17.00
LA MOSTRA L’É DALVIERTA

Jugn, lugio e setember:
juoba, ve, sa da le 16.00 a le 19.00
Agost:
duc i dis da le 16.00 a le 19.00
Con il patrocinio di:

2

PER INFORMAZIONI
Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan”
Bellunesi nel Mondo
6 | giugno
2019 - www.istitutoladino.org - info@istitutoladino.org
Tel.n.0437
720609

bellunesi nel mondo / anno LIV - n. 6 / giugno 2019

in margine alla 54a assemblea

L'ABM è una cinquantenne in piena forma
di Dino Bridda

U

na persona
cinquantenne di
solito può contare
su un’esperienza
di vita tale per cui è
in grado di fare della
propria raggiunta maturità uno strumento valido per affrontare al meglio le sfide della
vita e poter guardare avanti con
lungimiranza.
Questa osservazione può
essere applicata anche alla nostra Associazione? La nostra
“lettura” di quanto verificatosi
nell’assemblea del 18 maggio
scorso sembra dare una risposta positiva a questa domanda.

Infatti i lavori assembleari, secondo
noi, hanno messo
in luce un’Abm
matura e molto
attenta a vari temi
così riassumibili in
negativo: i continui ritardi di Poste Italiane che penalizzano anche questo giornale; l’AIRE attuale che pone
ostacoli al quorum elettorale
di molti Comuni e deve essere
riformata; il Decreto Sicurezza che - vedi targhe straniere - compromette il diritto di
cittadinanza di tanti emigranti
e danneggia l’economia provinciale; la riforma della legge
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sulla cittadinanza che non potrà non imporre ai richiedenti
un’accettabile conoscenza della
lingua e della cultura italiana;
il noto deficit di infrastrutture
che grava sul sistema produttivo del nostro territorio; le
minacce di tagli ulteriori alla
sanità provinciale; i contributi
pubblici in genere sono ridotti
al lumicino come, ad esempio,
quelli ministeriali per l’editoria
che potranno mettere in difficoltà anche questo giornale. Di
ciò si è discusso con l’apporto
di preziosi contributi di soci intervenuti al dibattito (v. articolo
del vice direttore Irene Savaris a
pag. 8).
Non tutto, però, è visto in
termini negativi, poiché non
siamo abituati solo all’elencazione di noiosi cahiers de
doléancs. C’è stato, infatti, anche del positivo: l’Abm appoggia i campionati mondiali di sci
e le Olimpiadi invernali 2026
di Cortina-Milano; gli uffici
consolari andranno ad aumentare; sono stati raccolti e devoluti fondi ai colpiti dalla tempesta Vaia; è in atto un rapporto concreto con Confindustria
Dolomiti per un futuro migliore dei giovani bellunesi, due dei
quali sono intervenuti in video
conferenza portando una nota
di freschezza, entusiasmo e speranza per il prosieguo della loro
vita personale e professionale e
dell’operato della stessa nostra
Associazione.
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l'editoriale

Un momento della 54.ma Assemblea

Come si può notare, là dove
ci sono argomenti validi da sostenere, l’Abm non si tira indietro e offre la sua collaborazione
per il bene della comunità provinciale, ma anche delle nostre
comunità all’estero, ritenendo
che tutte fanno parte di un’unica realtà poiché accomunate
da medesime origini, identità
culturali e obiettivi di crescita
e miglioramento per il futuro.
Ci sono in vista anche delle novità per l’Abm. Fra questo
spicca la nuova normativa per
gli Enti di Terzo Settore che ci
imporrà adempimenti onerosi
quanto ineludibili da introdurre in un nuovo Statuto. Ciò, fra
l’altro, ci consentirà di essere
iscritti all’apposito Registro
nazionale della Associazioni di
Promozione Sociale (APS) per
poter accedere a bandi e contributi su progetti finanziabili.
L’assemblea ha deliberato
che l’operazione sia approfondita da un ulteriore e attento
studio del Consiglio direttivo
e se ne dovrà riparlare in una
prossima assemblea fissata per
il 20 luglio. La legge impone di
varare un nuovo Statuto entro
il 2 agosto prossimo. Sperando
che, nel frattempo, siano emessi anche i relativi decreti attuativi…
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L’assemblea ha evidenziato
anche uno spinoso problema: è
sempre più difficile reperire risorse finanziarie adeguate per svolgere il nostro compito statutario.
Soluzioni possibili? Aumentare le
quote associative (se ne occuperà
presto il Consiglio direttivo), realizzare progetti fattibili, allargare
la rete di sponsor per le iniziative
da noi organizzate, per il giornale e il sito internet. È chiaro che,
più si riesce a ricavare risorse da
canali esterni, meno si toccherà
il portafoglio dei soci che è una
misura poco gradita dai più e assolutamente impopolare.
Questa rappresentazione del
nostro presente associativo pone
in evidenza quanto dicevamo
all’inizio di queste osservazioni
in margine all’assemblea 2019:
l’Abm è una signora cinquantenne, o poco più, che non ha
bisogno di farsi fare qualche
ritocchino con il bisturi per
apparire più giovane, perché si
è sempre mantenuta in forma
rispettando il suo compito istituzionale e accettando l’evolversi dei tempi. In piena maturità
per l’Abm, l’importante è sapere
sempre “leggere” la propria realtà e quella che la circonda aprendosi alle novità con la forza della
sua storia che parte dal 1966 ed
arriva ai giorni nostri.
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The major issues of the 2019
Assembly can be synthesized as
follows: the delays of Poste Italiane,
the Italian postal service, which
also penalizes this newspaper;
the AIRE, the Municipal roll of
the Italians living abroad, that
“hinders” the electoral quorum of
the Municipalities; the Security
Act which, as in the case of Italians
driving cars with foreign license
plates, compromises the right of
citizenship of many emigrants and
damages the provincial economy;
the reform of the citizenship law
that will have to oblige applicants
to know the Italian language and
culture; infrastructures deficit
that affects the productive
system of our territory; threats of
further cuts to provincial health
and public contributions in
general. The positive outcomes
are: ABM supports the World
Ski Championship and the 2026
Winter Olympics in CortinaMilan; the Consular offices have
increased; the collection and
donation of the funds to those
Municipalities affected by the Vaia
storm; the positive agreements
with Confindustria Dolomiti, the
Confederation of Italian Industry
Board, for a better future of the
young people of the province
of Belluno. Upcoming news: the
recent legislation regarding Third
Sector Associations will transform
us into a Social Promotion
Association (APS) and will impose
burdensome and unavoidable
obligations. The operation is being
studied by the governing ABM
Council: it will be discussed again
in July, at the annual meeting
in Canale d’Agordo. A further
problem regards the financial
resources, which are becoming
thinner and thinner. The possibile
solutions could be an increase
of membership fees (soon the
ABM Council will take care of it),
an implementation of projects
that can be financed, expand
the network of sponsors for the
initiatives we organize, and for the
newspaper and the website. The
more you can get from external
sponsors, the less you will touch
the ABM members’ portfolio. For
ABM the important thing is to
always know how to “understand”
reality, by opening up to new facts
with the strength of its history that
dates back to 1966 and comes to
our days.

INVIATECI LE VOSTRE FOTO CON UN COMMENTO
redazione@bellunesinelmondo.it / whatsapp: + 39 335 7375100

la foto del mese

Il lago di Misurina
con le Tre cime di Lavaredo
Questa foto ci è stata inviata dal sindaco di Auronzo di Cadore Tatiana
Pais Becher.
È stata scattata a metà maggio
e ben ci fa capire come l'inverno
fosse ancora presente in provincia
di Belluno. La maestosità delle Tre
Cime di Lavaredo riflesse sul lago di
Misurina rende questa foto di una
bellezza straordinaria... una bellezza che troviamo in tutto il territorio
della provincia di Belluno.

Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2019

5

BELLUNORADICI.NET

qui
LETTERE
stesse
regione
radici
REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti
BELLUNORADICI.NET
punto
diINvista

Se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

bellunoradici.net

M

i chiamo Cinzia Dal
Zotto sono originaria di Santa Giustina
e oggi vivo in Svizzera, dove
sono professore associato alla
facoltà di economia e business
dell’Università di Neuchâtel.
Perché hai deciso di emigrare in Svizzera?
Sono arrivata in Svizzera
dopo un lungo percorso che
è iniziato con uno stage di sei
mesi in Inghilterra, dopo la laurea in economia e commercio.
Finito lo stage mi è stato offerto un dottorato all’Università
di Regensburg, in Germania,
cosa che in Italia non ho avuto
l’opportunità di fare. Lì ho poi
continuato con un post-dottorato finanziato dal Ministero
della pubblica istruzione tedesca, che mi ha permesso anche
di trascorrere un semestre come
visiting scholar all’Università di
Berkeley negli Stati Uniti. Grazie a queste prime esperienze
mi sono poi spostata in Svezia, dove mi hanno scelto per
dirigere la ricerca di un nuovo
centro studi sulla gestione dei
mass media all’Università di
Jönköping. La specializzazione
nel campo dei mass media mi
ha poi permesso di avere un posto da professore all’università
di Neuchâtel. È cosi che sono
arrivata in Svizzera nel 2008.
Non è stata dunque una decisione precisa. Se avessi potuto
restare in Italia, e avere le stesse
opportunità, lo avrei certamente fatto.
Perché hai deciso di rimanerci?
Ho deciso di rimanere in
Svizzera perché è qui che ho
il mio lavoro e mi trovo bene.
Vivo tra Neuchâtel e Zurigo,
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Cinzia Dal Zotto
Da Santa Giustina alla Svizzera
di Marco Crepaz

due città molto diverse, ma en- nuta a fare il dottorato qui da
me. Ci sono molti leccesi, qualtrambe molto belle.
che bresciano e bergamasco e
Un giorno tornerai a Bel- anche dei toscani. Mentre a
Zurigo sì, ci sono molti italiani
luno?
Non lo so se tornerò. Mi di origine bellunese.
piacerebbe, ma dipenderà se
Come può supportarti
ne avrò l’opportunità o meno.
Certo trovare un lavoro nel mio l’Associazione Bellunesi nel
territorio in campo universitario Mondo?
sarà difficile, ma non si sa mai
Credo che l’associazione Belche non decida di impegnarmi lunesi nel Mondo stia già facenper sviluppare un polo universi- do un ottimo lavoro monitorantario a Belluno, magari specia- do tutti i Bellunesi espatriati e
lizzato nelle nuove tecnologie.
tenendoli in contatto non solo
attraverso il suo giornale, la raCi sono bellunesi nella tua dio ma anche con la sua piattaforma online. Anche dare l’opzona?
A Neuchâtel non ho cono- portunità a chi è emigrato di
sciuto altri bellunesi, a parte esprimersi sul vostro giornale è
una ragazza di Feltre che è ve- comunque un supporto.
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Cosa deve fare l’Italia, e
nel nostro caso Belluno, affinché diventi attrattivo per i
“nostri” ragazzi che sono emigrati in questi ultimi anni?
Purtroppo è vero, l’emigrazione è aumentata raggiungendo i livelli degli anni '50,
ovvero del dopoguerra. Ad andarsene sono principalmente
i giovani fra i 18 e i 44 anni.
Inoltre sono laureati e se ne
vanno soprattutto dal Nord. Il
Bellunese negli ultimi otto anni
ha perso più di 1000 giovani,
una cifra elevata per il nostro
territorio e una perdita enorme
se pensiamo all’investimento che il nostro Paese fa nella
formazione universitaria. Il
problema è che questi giovani,
una volta formati, spesso non
trovano lavoro o non hanno
opportunità di crescere. Molti
di loro hanno idee innovative e vorrebbero poter mettere
in piedi una loro impresa, ma
trovare dei finanziatori da noi
è molto difficile. Il Governo ha
già messo in atto alcune misure
per arginare il problema della
“fuga di cervelli”, un esempio è
il fondo nazionale per l’innovazione, che mette a disposizione
un miliardo di euro l’anno per
il venture capital. Inoltre ci sono
delle agevolazioni di cui possono usufruire i lavoratori che
sono stati all’estero per almeno due anni: rientrando hanno l’opportunità di pagare le
tasse solo sul 30% del reddito.
Poi si può fare leva su almeno
due programmi europei: il programma Orizzonte, che mette
a disposizione 100 miliardi di
euro per ricerca e innovazione,
e il programma InvestEU che
con prestiti e fondi venture capital sostiene settori orientati al
futuro come infrastrutture, di-

gitalizzazione, sanità, piccole e
media imprese. Certo, a questo
deve affiancarsi un miglioramento della viabilità, dunque
lo sviluppo delle infrastrutture sia stradali che digitali, per
esempio estendendo la banda
larga a tutto il territorio bellunese. La sfida è quella di dar
voce al nostro territorio e fare
in modo che parte dei fondi
Europei possano confluire qui
da noi. Il bellunese potrebbe
essere trasformato in un laboratorio di ricerca e innovazione
e, grazie anche al suo territorio
meraviglioso e l’alta qualità di
vita che si può avere da noi,
attirare i talenti. Certo la sfida
è elevata, ma ci si può riuscire:
bisogna esserne convinti e impegnarsi.
Cosa ti manca di Belluno?
Tante cose… Mi mancano
l’allegria, il calore della gente
e la creatività che caratterizzano la nostra cultura, le battute
e gli scherzi che in una lingua
straniera non vengono mai allo
stesso modo. Mi manca il cappuccino italiano, che non ha
eguali. Mi manca non avere
delle vere radici.
E cosa non ti manca di
Belluno?
Non mi manca il traffico
che ormai c’è ovunque sulle nostre strade, che non sono state
adeguate alle necessità del forte
sviluppo economico che il Bellunese ha vissuto negli ultimi
cinquant'anni. Per questo credo che se vogliamo che il nostro
territorio continui a crescere e
ad essere attrattivo, anche in
termini turistici, colmare il gap
infrastrutturale è una questione
prioritaria. Abbiamo turisti da
tutto il mondo che vengono a

visitare le nostre Dolomiti, patrimonio dell’Unesco. Credo
che se migliorassimo la nostra
viabilità potrebbero dunque
beneficiarne non solo i cittadini, ma anche il turismo e tutte
le altre attività economiche del
nostro territorio.

luca cian

G

iovani promesse crescono.
Luca Cian, membro della
community di Bellunoradici.
net, è l'unico italiano ad aver
vinto un importante riconoscimento dal gruppo di giornalisti
della Business School Poets and
Quants, nota rivista Statunitense. Luca è stato votato come
uno dei quaranta migliori professori di economia aziendale
al di sotto dei 40 anni. Nato e
cresciuto a Domegge di Cadore
dopo la laurea all'Università di
Trieste, e un dottorato all'Università di Verona, trova impiego all'Università del Michigan
come ricercatore in Marketing
e Psicologia. Assieme alla dott.
ssa Sara Cervai ha coordinato
la direzione scientifica e la rete
di partenariato di due progetti
Europei: “ExPerO” (LLP – asse Leonardo da Vinci, finanziato con
351.128 €, conclusosi nel 2007)
e “Expero2Eu” (LLP – asse Leonardo da Vinci, finanziato con
281.041 €), entrambi finalizzati a
misurare la qualità del risultato
d’apprendimento nelle scuole
di diverse nazioni dell’EU. Il modello di qualità creato è riconosciuto come standard di qualità
a livello europeo.
M.C.
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54.ma Assemblea dell'Associazione Bellunesi nel Mondo

Grandi sfide all'orizzonte
Con l'impegno e il supporto di tutti i soci
di Irene Savaris

L’

assemblea
generale
dell'Associazione Bellunesi nel Mondo si
è svolta il 18 maggio, in sala
"Bianchi", a Belluno.
All'ordine del giorno, come
di consueto, l'esame e l'approvazione della relazione morale del presidente e dei bilanci,
consuntivo 2018 e preventivo
2019. Proprio l’approvazione
dei bilanci, per disposizioni legislative, deve essere inviata alla
Regione Veneto entro il 30 giugno, pertanto, da alcuni anni,
si è reso necessario anticipare
l'assemblea, rispetto al mese di
luglio.
Ciò ha condizionato la presenza dei rappresentanti delle
Famiglie bellunesi all'estero, le
quali, comunque, avevano già
potuto esprimere il loro voto,
per corrispondenza, nelle settimane precedenti l'assemblea.
C'erano in sala i rappresentanti
delle Famiglie Bellunesi più vicine e degli ex-emigranti, numerosi Sindaci, rappresentanti
del mondo produttivo, sociale,
politico e migratorio, consiglieri e simpatizzanti. Al tavolo
dei relatori, oltre al presidente,
Oscar De Bona, a condurre i
lavori, c’era la vice presidente
vicaria Patrizia Burigo. Hanno aperto la serie di interventi
l’assessore Biagio Giannone,
per il comune di Belluno, il
quale ha avuto parole di plauso
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Un momento dell'Assemblea Abm con l'intervento di Marco Perot, presidente
della Famiglia ex emigranti "Monte Pizzocco"

Da sinistra Angelo Paganin, Patrizia Burigo, Oscar De Bona e Roberto Padrin

vita associativa dell’anno sociale. Un pensiero è stato rivolto
al direttore storico Patrizio De
Martin, da alcuni mesi ricoverato in ospedale, ai numerosi
soci mancati in questi mesi e
ricordati con una S.Messa, ma
menzione è stata fatta anche dei
fondatori “centenari”, Crema
La relazione morale
Ha fatto seguito la relazione e Carlin. Delle numerose inimorale del presidente, il quale ziative va sottolineato l’inconha esposto luci e ombre della tro con i rappresentanti delle
per le attività svolte da Abm,
e il rappresentante diocesano,
diacono Francesco D’Alfonso,
che ha evidenziato la ricchezza
di valori e l’impegno sul piano
umano portato avanti dall’associazione.
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fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

Poste Italiane, per discutere il
disservizio causato dai ritardi
nel recapitare il nostro mensile; il problema della mancanza
di quorum, che si evidenzia in
molti Comuni bellunesi, a causa dei numerosi iscritti all’Aire.
Molto fa discutere la recente
normativa sulla Sicurezza, che
penalizza i residenti italiani che
guidano un'auto con targa straniera. Il presidente ha parlato
anche della legge sull'acquisizione della cittadinanza, suggerendo una modifica che imponga almeno la conoscenza della
lingua e della cultura italiana.
Ha proseguito con la necessità
di infrastrutture che rendano
il nostro territorio accessibile
e riducano lo spopolamento
della montagna ed ha espresso
preoccupazione per la tenuta
della Sanità veneta. Il presidente De Bona ha ribadito il pieno
appoggio di Abm ai prossimi
Campionati mondiali di sci,
ed auspicato l’assegnazione
delle Olimpiadi invernali, nel
2026. Grande preoccupazione
è stata espressa per la continua
riduzione di contributi a favore
dell'associazione, da parte dello
Stato, della Regione e dei Comuni, anche se, nel loro caso,
la defezione è comprensibile,
in quanto dovuta alle maggiori spese causate dalla tempesta
"Vaia", per i quali, la stessa
Abm, ha effettuato una raccolta di beneficenza. Tra le note
positive, espresse dal nostro
presidente, l’apertura di diversi
uffici consolari nel mondo, grazie, soprattutto, all’intervento
dell’on. Riccardo Merlo.

primo piano

Autorità e rappresentanti dell'Abm presenti all'assemblea

del tesoriere Angelo Paganin,
il quale ha illustrato i bilanci,
consuntivo 2018, che presenta
un disavanzo di circa € 22.000,
e preventivo 2019. Il tesoriere
ha comunque voluto tranquillizzare i soci affermando che il
disavanzo è già stato coperto
da un precedente contributo
della Fondazione Cariverona.
Entrambi i bilanci sono stati approvati all’unanimità dai
presenti.

La legge del Terzo settore
Il direttore Marco Crepaz ha,
quindi, introdotto il quarto
punto all’ordine del giorno,
ovvero, l’esame e l'approvazione alle modifiche dello Statuto in base alla legge del Terzo
settore. Una volta approvate le
modifiche, il nostro logo diventerà ABM APS, acronimo
di associazione di promozione sociale. Considerato che si
tratta di modifiche di sostanza, l'assemblea ha approvato,
a maggioranza, la proposta del
presidente onorario Gioachino
Bratti, di discuterne prima in
sede di consiglio e portare gli
emendamenti all’approvazione
Un bilancio in sofferenza
Dopo l’approvazione, all'una- di una'altra assemblea in pronimità, della relazione morale gramma il 20 luglio a Belluno
è stata la volta dell'intervento in sede Abm.

L'aumento della quota
Sebbene con diversi pareri contrari, in particolare da parte dei
rappresentanti delle Famiglie
ex-emigranti, è stato approvato
l'aumento della quota associativa a partire dal 2020. A breve
sarà avviata una campagna di
comunicazione per spiegare i
motivi di tale aumento.
Gli interventi
Si sono, quindi, susseguiti una
serie di interventi: Cinzia Dal
Zotto è intervenuta a nome
dell'on. D'Incà, il presidente
della provincia Roberto Padrin
ha ringraziato Abm per i recenti contributi a favore dei comuni colpiti da "Vaia" ribadendo
come le genti bellunesi sappiano ripartire subito, con dignità;
la presidente di Confindustria
Belluno Dolomiti, Lorraine
Berton ha informato il pubblico sull'importante storia migratoria della propria famiglia e
garantito piena collaborazione
all'Abm, per evitare la continua emorragia di giovani professionalità verso l'estero e lo
spopolamento della montagna.
Il consigliere Antonio Dazzi,
coordinatore delle Famiglie exemigranti, ha presentato un resoconto delle attività delle stes-
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se evidenziando che, d'ora in
poi, sarà necessaria la rendicontazione annuale delle attività.
Hanno poi portato i loro saluti,
via video, Luca Urpi, presidente
della Fb di Lugano, e Ernestina
Dalla Corte Lucio, la quale sta
fondando la Famiglia bellunese
di Argentina. Ivano Foch, presidente della Fb di Padova, ha
ribadito l'opportunità di creare
un Inno dell'Abm, argomento, peraltro, già affrontato dal
Consiglio direttivo, il quale ha
dato l’incarico a esperti del settore. Le critiche più veementi,
tra gli intervenuti, sono state
espresse da Aduo Vio, presidente della Fb del Nordreno Westfalia e da Dario Olivier, presidente Uniteis. Entrambi scandalizzati dal Decreto Sicurezza,
emesso dal Governo, che vieta
a residenti italiani di guidare
auto con targa straniera, pena
multe e sequestri. Vio mette in
guardia che tale provvedimento
può causare danni all'economia
bellunese, in quanto molti bellunesi non potranno più rientrare e potrebbero rinunciare
alla cittadinanza italiana. Vio
si dichiara anche sconcertato dal ticket che sarà imposto
dal Comune di Venezia anche
ai veneti non residenti; infine
egli auspica il prolungamento dell'autostrada A27 verso il
Centro Europa. Rincalza Olivier affermando che il provvedimento sulla sicurezza ha
già fatto sì che, diversi soci, i
quali a causa della stagionalità
delle loro attività non possono
iscriversi all'Aire, abbiano già
rinunciato alla cittadinanza italiana, e ciò, sicuramente, causerà un ulteriore danno economico, soprattutto alla montagna.
Inoltre, egli sottolinea che tutto
ciò è in aperta contraddizione
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S

i avvisano i Presidenti delle “Famiglie” e i Soci che, ai sensi dell’art.
22 dello Statuto, la seconda assemblea ordinaria dell’Associazione
avrà luogo a Belluno - Sala ABM via Cavour 3, SABATO 20 LUGLIO
2019 alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:

•

Approvazione modifiche dello Statuto in base alla legge del Terzo
settore

Queste le modalità di voto:
•
•
•

•

i soci non iscritti a Famiglie (sia residenti in Provincia, sia in Italia,
sia all’estero) potranno votare individualmente nel corso dell’assemblea nell’apposito seggio elettorale;
ogni socio (sempre non appartenente a Famiglia) potrà essere delegato da non più di due soci (art. 28 del reg.);
le Famiglie Bellunesi e le Famiglie ex emigranti esprimeranno,
tramite i loro rappresentanti, un numero di voti pari ai soci regolarmente iscritti. Ogni rappresentante potrà esprimere il voto per
non più di 100 soci (art. 29 del reg.);
le Famiglie Bellunesi in Italia e all’estero potranno esprimere il loro
voto, oltre che in assemblea, come sopra, anche per corrispondenza, secondo le modalità di cui all’art. 30 del regolamento. Anche loro avranno diritto a tanti voti a quanti sono i soci in regola
(art. 29 dello statuto; art. 30 del reg.)

A tutte le Famiglie è stato tempestivamente inviato il materiale per le
operazioni di voto. La presente vale, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto,
come avviso di convocazione dell’assemblea.
Belluno, 31 maggio 2019
			IL PRESIDENTE (Oscar De Bona)

con le leggi europee, che garantiscono la libera circolazione di merci, capitali e persone.
Tra gli altri interventi va citato
quello del direttore del nostro
mensile, Dino Bridda, prossimo a festeggiare i cinquant’anni in Abm. Egli ha evidenziato
come “Bellunesi nel mondo”
venga pubblicato ininterrottamente da oltre cinquant’anni,
attestandosi tra i primi tre più
duraturi, a livello provinciale.
Sono intervenuti a portare i
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saluti alcuni altri partecipanti,
tra cui Paolo Dal Mas, il quale ha informato il pubblico sul
viaggio che intraprenderà a
breve, in bicicletta, per attraversare l'Europa, da Belluno a
Londra, in soli quattro giorni,
fermandosi a incontrare le famiglie bellunesi sul percorso.
Il presidente De Bona ha concluso i lavori, invitando tutti
all'incontro dei soci Abm, che
avrà luogo a Canale d'Agordo,
il prossimo 21 luglio.

