DOLOMITI, la nostra terra.
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Tassa pagata / Taxe perçue / Economy / C - Poste Italiane SPA - Sped. a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB BL

Anno LV n° 10 / noVEMBRE 2020

Papa Luciani,
figlio di emigranti

edizione

esTero

sUPer bonUs 110% • Cristiano CoraZZari • mei • raPPorto italiani nel mondo

l gatto selvatico europeo è uno degli animali più schivi e difficili da
incontrare, tanto da essere soprannominato anche il “fantasma dei
boschi”. Ha abitudini prevalentemente notturne, ma può essere attivo
e compiere spostamenti anche di giorno. Vive nei boschi maturi a prevalenza di latifoglie, ma lo possiamo trovare anche in ambienti dove ai
prati, aree che utilizza per cacciare, si alternano aree cespugliate e rocciose (aree rifugio), a quote che vanno dalla pianura sino ad oltre i 1800
metri di quota. Si nutre principalmente di piccoli roditori, uccelli, rettili
e invertebrati. In Italia è presente negli Appennini centro meridionali, in
Sicilia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, e Piemonte. In Veneto è presente in
Cansiglio, nelle Prealpi Bellunesi e Trevigiane e nel Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi, dove è stato segnalato per la prima volta nel 2014,
grazie ad un progetto di ricerca congiunto del Parco con il Museo di storia naturale di Venezia.
Da allora la specie è stata monitorata utilizzando fototrappole (speciali apparecchi che vengono installati nei boschi e che si attivano automaticamente al passaggio degli animali, registrando fotografie e brevi
filmati).
Fino all’estate scorsa le fototrappole avevano confermato la presenza del
gatto selvatico in diverse aree del Parco, ma non era mai stata accertata
la sua riproduzione.
Grazie a una ricerca frutto della collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Ente Parco è stato possibile ottenere, nell’agosto di
quest’anno, la prima conferma della riproduzione di questa specie all’interno dell’area protetta, dove le fototrappole posizionate dalla ricercatrice Arianna Spada hanno ripreso in più scatti una femmina e i suoi due
piccoli.
Arianna studia il gatto selvatico nel Parco per il suo progetto triennale
di dottorato di ricerca in Scienze Ambientali sotto la supervisione del
Prof. Stefano Malavasi e, grazie al suo paziente ed appassionato lavoro,
ha permesso di aggiungere un nuovo e importante tassello alle conoscenze sulla ricchissima fauna del Parco.

www.dolomitipark.it - info@dolomitipark.it - tel. +39 0439 3328
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Gatto selvatico:
il “fantasma dei boschi” si riproduce nel Parco
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sintesi del direttivo di settembre

Autonomie, specificità, ecc...
iovedì 24 settembre, in videoconferenza e in pre- di amicizia e gemellaggi attivi in provincia di Belluno.

G tutte cambiali da onorare

senza, si è riunito il Consiglio Direttivo. Dopo Il coordinatore delle Famglie Ex emigranti, Antonio
l’approvazione del verbale di giugno si è passati al pri- Dazzi, comunica al Direttivo che a inizio ottobre, asmo punto all’ordine del giorno che riguardava l’edi- sieme al direttore Marco Crepaz, incontrerà i dirigendi Dche
ino Bridda
ti delle Famiglie locali per capire come organizzare al
zione 2020 del Premio internazionale “Bellunesi
onorano la provincia di Belluno in Italia e all’estero”; meglio la raccolta delle quote per l’anno 2021. Il presebbene persista ancora l’emergenza sanitaria viene sidente De Bona informa i consiglieri che la figlia di
entre si celebrano i
deciso di organizzarlo in data sabato 12 dicembre p.v. Gianni Secco è intenzionata a consegnare all’Abm la
50 anni dall’applia Lamon, presso la chiesa sconsacrata di San Daniele. gestione dell’archivio “Soraimar” voluto e gestito da
cazione dell’art. 114
Se le condizioni non lo permetteranno, verrà pronta- suo padre; un archivio dedicato alla tradizione popodel titolo V della Costituzione
mente annullata spostando la premiazione al 2021. Si lare bellunese, veneta e triveneta. Il Direttivo approva.
italiana, entrata in vigore nel
è inoltre discusso di quali iniziative realizzare in occa- Nelle varie viene inoltre proposta la presentazione del
lontano 1948 (sic!), siamo ai
sione del 55° anniversario di fondazione dell’Abm; il libro “Il loro destino stava in Brasile” del consigliere
nastri di partenza dell’11a legiDirettivo approva la proposta del tesoriere Angelo Pa- Luisa Carniel. Luogo e data della presentazione sono
slatura regionale con rinnovate
ganin riferita alla realizzazione di una mostra sui patti già stati fissati: Soverzene, venerdì 23 ottobre p.v..
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l'editoriale

La nuova Giunta regionale. Da sinistra, Caner, Marcato, Bottacin, De Berti, Zaia, Lanzarin, Donazzan, Calzavara e Corazzari

te, poiché gran parte dell’azione della nostra associazione ha
abbracciato ormai da parecchio
tempo efficaci percorsi culturali. Vedi, a tal riguardo, l’attività di varie sue componenti:
Museo interattivo, Biblioteca
“Dino Buzzati”, Centro Studi
“Aletheia”, Edizioni Bellunesi
nel mondo, Radio Abm Voce
delle Dolomiti, social network
Bellunoradici.net, senza dimenticare le iniziative che vanno sotto il titolo di “Turismo
delle radici”. Nell’augurargli
buon lavoro, intendiamo porre quanto prima sul tavolo del
neo assessore tutte queste realtà
con le relative nostre legittime
aspettative.
Se spostiamo i riflettori su
altri temi - sono sempre sul tappeto le richieste di autonomia
regionale e provinciale - appare
interessante la volontà di aprire
un tavolo permanente tra le tre
province interamente montane
di Belluno, Sondrio e VerbanoCusio-Ossola che hanno tutto
il diritto di insistere sulla necessaria concretizzazione della loro
specificità. Anche da questo tavolo ci aspettiamo realizzazioni
oltre i proclami.
A questo punto il lettore più
attento potrebbe rimproverarci
dicendo: «Niente di nuovo sotto il sole». È vero. In effetti, se
rileggiamo le colonne del no-
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stro giornale a cadenza quinquennale dal 1970 ad oggi, troviamo un “cahiers de doléance”
alquanto ripetitivo. Il che significa che il tempo passa, ma
alcuni problemi rimangono,
mentre la situazione demografica e idrogeologica del nostro
territorio provinciale è andata
peggiorando sempre più e ci
si affida troppo spesso alla sola
speranza. È poca cosa, alla politica possiamo e dobbiamo chiedere di più, ovvero un energico
balzo in avanti alzando l’asticella dell’attenzione e degli interventi a favore di una provincia
che è andata progressivamente
invecchiando e impoverendosi.
E oggi, oltre alla tempesta Vaia,
ci dobbiamo sommare anche il
Covid-19!
A proposito dell’accennata cambiale da onorare, da
bellunesi inguaribili ottimisti vorremmo tanto portare a
casa qualcosa prima di andare
all’incasso. Anche se qualcuno
di noi, meno ottimista, sostiene
che alla prossima scadenza andrà a finire che la cambiale verrà rinnovata senza protestarla.
Agli uomini e alla donne della
politica, allora, chiediamo di
smentire i meno ottimisti/pessimisti dicendo: «Avete l’ennesima buona occasione per farlo:
sfruttatela! Per il bene nostro,
ma anche vostro».
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The 11th Regional Legislature
has started, with the usual
hopes. The ABM welcomes
the unification of migratory
flows and culture in the same
Department, office held by
Cristiano Corazzari, from
Rovigo. Infact, ABM has been
practicing cultural activities
for a long time, without
forgetting the initiatives
developed by “Tourism of the
roots”.
Then there is another
novelty. A permanent
negotiating table is about to
open between the entirely
mountainous provinces
of Belluno, Sondrio and
Verbano-Cusio-Ossola: their
specificity is on the field and
we await results beyond the
proclamations.
“Nothing new under the
sun?”. In this newspaper we
have repeated the “list of
grievances” every five years,
since 1970.
As time goes on, certain
problems remain and
the demographic and
hydrogeological situation of
the Belluno area is getting
worse and worse.
We beg all politicians,
whether men or women:
“Raise the bar in favor of a
province that has increasingly
aged and impoverished”. Plus
there are Vaia and Covid-19!
Therefore: “You have yet
another opportunity to do it:
take advantage of it! For our
sake and yours too.”

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

la foto del mese

"sfida", l'opera di valentino moro
A due anni di distanza da Vaia è stata
inaugurata al Belvedere di Colle Santa
Lucia «Sfida», l’opera in ferro realizzata a
mano dall’artista trevigiano Valentino
Moro. Il taglio del nastro è avvenuto
all’insegna di coesione, solidarietà e determinazione, i valori rappresentati dalla
scultura e sottolineati dal sindaco del
Comune, Paolo Frena.
Il nome "Sfida"vuole raffigurare lo sforzo
vittorioso del ritorno alla vita. L'opera è
stata installata a picco sul vuoto, di fronte all’incantevole veduta della Marmolada. (foto di Loris Vettoretto)
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Breno Bortot

Dal Brasile all'Italia, nel segno del destino
di Simone Tormen

«C

hissà che non sia
il destino ad avermi portato qui».
A chiederselo è Breno Bortot,
trent’anni, tenore nato a Brasilia,
«ma per caso», precisa. Perché
nella sua vita il caso sembra avere un ruolo piuttosto importante. E poi perché la sua traiettoria
esistenziale più che di riferimenti fissi è costellata di spostamenti, di viaggi. Prima all’interno
del Paese di origine, poi in Sud
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America, poi in Europa, fino ad
approdare a quel “qui” del destino che in realtà è un ritorno,
quasi un secolo e mezzo dopo.
Sì, perché i primi a viaggiare
furono i suoi avi, Bortolo e Antonio Bortot, fratelli partiti con
le famiglie da Modolo nel 1883,
destinazione una terra dove non
dover più dividere i frutti delle
proprie fatiche di contadini, una
terra dove fare fortuna, non più
i mezzadri. Quel nuovo mondo

Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2020

che tante speranze accese nel Veneto e nel Bellunese di fine Ottocento, quando prese il via quel
fenomeno che ancora oggi ricordiamo con il nome di Grande
Emigrazione. Breno è tornato e
non gli dispiacerebbe rimanere,
magari realizzando quello che
con il tempo è diventato il suo
sogno: essere un professionista
dell’opera lirica. Anche questa
una storia cominciata - quasi per caso.

bellunoradici

Da dove?
I miei genitori viaggiavano per
il Brasile. Io sono nato a Brasilia, ma ho vissuto a Curitiba,
San Paolo e in diverse città. Le
origini della mia famiglia, però,
sono a Pato Branco, nello Stato
del Paraná.
E la passione per la musica
come nasce?
Ho iniziato studiando chitarra
classica all’università di Brasilia,
per tre anni. In quel periodo ho
cominciato a cantare nei cori e
ho partecipato a un festival d’opera, da lì è scattato l’interesse
per la lirica italiana. Sono stato
in Argentina per un anno, lavorando in un coro, poi sono rientrato in Brasile e mio padre mi
ha prospettato una possibilità:
se avevo voglia di impegnarmi
in questa strada potevo andare
a studiare in Europa. L’Italia era
la meta ideale. Prima di partire
ho iniziato ad approfondire la
lingua italiana e nel frattempo
ho preso contatti con diversi
maestri per capire se c’era l’opportunità di trasferirmi. Alla
fine sono partito nel 2015 per
Roma e dopo diverse domande
per entrare in conservatorio in
varie città, tutte andate a buon
fine, ho scelto il Conservatorio
di Santa Cecilia, dove mi sono
laureato nel settembre 2017.

è come muoversi di mondo in parenti, vedere la zona da cui
mondo, ma c’è anche una cosa partirono i miei avi, la terra
che mi ha un po’ sorpreso.
che lavoravano a Modolo, un
luogo di grandissima bellezza.
Quando l’ho visto mi sono detQuale?
Il fatto che oggi molti giovani, to: «Perché andare via da qui?».
o comunque quelli che si repu- Mi dispiace che in passato ci
tano italiani moderni, tendano sia stata la necessità di lasciare
a dare molto peso a riferimenti questi posti e ho capito quanto
culturali che sono frutto della difficile sia stato, quanto coragglobalizzazione, penso ad esem- gio fosse necessario per intrapio al rap nella musica. Questo prendere l’avventura dell’emia discapito delle autentiche grazione.
tradizioni italiane, che sono in
realtà gli aspetti che il mondo E la tua, di avventura, dove
esterno apprezza maggiormen- pensi ti potrà portare?
te dell’Italia. Lo riscontro nel Sinceramente, se guardo inmio campo, l’opera lirica, una dietro, all’inizio non avrei mai
cosa che ha reso celebre ovun- pensato di cantare per lavoro.
que l’Italia e che proprio qui, Non immaginavo di imboccare
purtroppo, non è particolar- questa strada. È capitato quasi
casualmente. Spero, però, che
mente valorizzata.
le radici dei miei antenati itaE del Bellunese che impres- liani mi diano un legame con
questo mondo. Forse il destino
sione hai avuto?
Ci sono venuto per la prima farà sì che sia io il discendente
volta a ottobre di quest’anno. che torna, proprio grazie alla
È stato fantastico. Ho final- musica. Magari chiudo il ciclo
mente potuto conoscere i miei cominciato tanto tempo fa.

Cosa ti ha colpito dell’Italia?
Molte cose, alcune particolarmente. Per esempio i tanti microcosmi che la compongono:
basta spostarsi di cinque o dieci
chilometri per entrare in contatto con culture, lingue, tradizioni
differenti. La bellezza della natura, che sembra uscita da una
favola. E poi la cura per la gastronomia, la manifattura, l’artigianato. Viaggiare per l’Italia
Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2020
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Cristiano
Corazzari
A tu per tu
con il nuovo assessore
dei Veneti nel mondo

I

veneti all’estero: una risorsa dal punto di vista economico, turistico, sociale e culturale. Ne è convinto
Cristiano Corazzari, il nuovo
assessore a Territorio, Cultura, Sicurezza, Sport, Caccia e
Pesca e Flussi Migratori della
Giunta regionale del Veneto. Un testimone – quello dei
Flussi Migratori – che Corazzari riceve da Manuela Lanzarin. E che gli assegna il ruolo di
punto di riferimento istituzionale per chi si occupa di emigrazione nel nostro territorio.
Assessore Corazzari, cosa rappresentano per lei i veneti nel
mondo?
L’emigrazione all’estero rappresenta un fenomeno strutturale
nella storia dell’Italia, e del Veneto in particolare. I veneti nel
mondo da sempre sono una risorsa per tutta la nostra comunità.

8

Il mondo dell’emigrazione
è non solo la base per la valorizzazione e il sostegno della
cultura e delle tradizioni venete
nel mondo, attraverso il mantenimento dei legami con le nostre comunità, ma anche il fondamento per la costruzione di
una rete di rapporti economici,
commerciali, professionali e
culturali che costituisce fonte di
sviluppo per la nostra regione.
Attraverso tale rete è possibile
costruire un sistema veneto nei
diversi paesi di emigrazione,
esercitando una grande capacità
di attrazione per l’internazionalizzazione delle imprese. In più,
questa rete è uno strumento di
promozione del turismo e di
sviluppo del “made in Veneto”
nei mercati esteri.

Gli aspetti prioritari andranno definiti in continuità con
gli obiettivi perseguiti nella
precedente legislatura, sulla
base dei principi stabiliti nella
legge regionale di settore, valorizzando sia l’aspetto di conservazione e promozione del
patrimonio culturale veneto,
sia le potenzialità della rete veneta all’estero. Il fatto che tra le
deleghe affidatemi vi siano per
questa legislatura sia la Cultura
che l’Identità Veneta e i Veneti
nel mondo costituisce un elemento di indubbia positività.
Questa aggregazione, che corrisponde in buona sostanza a
un’unificazione delle finalità
da perseguire, consentirà infatti un’azione sinergica volta
a mantenere vive le nostre tradizioni culturali all’estero e la
Riguardo alla delega ai Flus- nostra “veneticità”, permettensi Migratori, quali saranno do al contempo di promuovere
gli aspetti prioritari nella sua il nostro ricco patrimonio culturale e un turismo cosiddetto
azione da assessore?
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di ritorno dei nostri corregionali e dei loro discendenti. Lo
sviluppo di un tale turismo va
annoverato tra le azioni volte a
costruire quel “sistema veneto”
che renderà più forte l’identità
e la presenza economica della
nostra regione a livello internazionale.
Occorrerà inoltre proseguire nella valorizzazione del
ruolo delle nuove generazioni,
portatrici di esigenze diverse
e protagoniste di un cambiamento nella visione stessa del
fenomeno migratorio.
A tal proposito, cosa pensa
della nuova mobilità giovanile dal Veneto?
Molti possono essere i motivi
che portano ora i nostri giovani
all’estero. Si è parlato di fuga
dei cervelli, ma il tema presenta aspetti molteplici. I nostri
giovani ormai non conoscono
più confini e se alcuni vengono
spinti a lasciare la nostra regione per cercare maggiori opportunità professionali, molti altri
invece cercano di arricchire il
loro bagaglio culturale e professionale mossi da una curiosità
che li attira verso orizzonti sempre nuovi. Ritengo che studiare, lavorare, svolgere attività di
volontariato all’estero accresca
le competenze delle persone,
aumentandone l’occupabilità,
e allo stesso tempo favorisca lo
sviluppo personale, la capacità
di adattamento, di confronto,
di apertura mentale per la comprensione di culture e modi di
vita diversi.
Vedo la mobilità dei giovani
come un’opportunità di crescita, come strumento per liberare
le potenzialità delle persone,
indipendentemente dal contesto sociale in cui vivono, in una

prospettiva, però, di ritorno in
Veneto e di inserimento nel tessuto sociale e lavorativo della
nostra regione.
Ritengo quindi estremante
importante creare le condizioni
per favorire il rientro dei nostri
giovani.
Proprio da questo punto di
vista, cosa bisogna fare per
trattenere o appunto riportare nel nostro territorio quel
bagaglio di risorse, competenze e abilità che ogni anno
si disperde con le partenze
per l’estero?
Per creare le condizioni atte a
favorire il rientro occorre in primo luogo capire le motivazioni
che hanno dato avvio al ciclo
migratorio e spinto a lasciare
i nostri territori. È necessario
comprendere se chi ora lascia il
Veneto – specie i più giovani –
lo fa soltanto perché costretto,
per mancanza di lavoro o per
l’impossibilità di percepire uno
stipendio dignitoso correlato
alla professionalità posseduta, o se lo fa perché spinto da
un bisogno di conoscenza e di
crescita culturale che lo porta a
voler “vedere” direttamente altri contesti sociali.
Una volta analizzate le problematiche e monitorato il fenomeno ritengo potranno essere valutati gli investimenti da
porre in essere per aumentare
l’attrattività da un punto di vista economico-imprenditoriale
della nostra regione. Utile in
questo senso è l’Osservatorio
dei Veneti del mondo, che la
Regione ha voluto realizzare
proprio per dotarsi di uno strumento di analisi di un fenomeno importante e diffuso, ma
non conosciuto nei suoi aspetti
più profondi.

Il mondo dell’associazionismo in emigrazione vive un
momento complicato, che
non dipende solo dagli effetti
della pandemia. Come pensa
di sostenerlo?
L’associazionismo di emigrazione ha sempre svolto un
compito importante sia per il
sostegno agli emigrati sia per
il ruolo di collegamento fra le
nostre collettività all’estero e la
Regione, ruolo che continuerà
ad avere anche in futuro.
Il momento che stiamo vivendo è difficile per ogni componente del contesto sociale e
l’associazionismo di settore sta
attraversando una fase di ulteriore difficoltà: stanno venendo
a mancare le passate generazioni che più forte sentivano il
legame con la terra d’origine,
mentre le nuove generazioni
sono portatrici di altri bisogni
e di una diversa visione del fenomeno migratorio. Il mondo
per i giovani non ha più confini. Oggi, con i social network,
in tempo reale si è collegati con
tutto il pianeta e non esiste più,
o comunque è molto meno
presente, quell’aspetto di nostalgia e mancanza che la lontananza creava nei nostri vecchi
emigrati.
È necessario prendere consapevolezza di questo e sostenere
con forza il ruolo dell’associazionismo che opera nel coinvolgimento delle nuove generazioni,
pur – come è doveroso - dando il
giusto riconoscimento alle realtà
associative che concretamente
lavorano per la tutela dei valori,
delle tradizioni e della cultura
veneta in genere, oltre che per la
promozione dell’innovazione e
della crescita delle nostre comunità all’estero.
Simone Tormen
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attualità

Abitazione da sistemare?
Buone notizie anche per chi risiede all'estero

G

li italiani residenti
all’estero che possiedono un immobile situato in Italia possono accedere
alla nuova agevolazione fiscale
ormai conosciuta come “Superbonus 110%”.
Si tratta della disposizione introdotta con il “Decreto
Rilancio”, con la quale è stata
prevista la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021 a fronte
di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici
nonché delle infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I lavori agevolabili sono alcuni di quelli che già godevano delle detrazioni al 50% o al
65% e per i quali ora l’aliquota
di detrazione è stata aumentata al 110%; si tratta in estrema
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sintesi di lavori sull’involucro
degli edifici e sui sistemi di riscaldamento.
Una detrazione di imposta
superiore al 100% è in pratica
un contributo statale che rimborsa l’intera spesa sostenuta e
aggiunge al tutto un ulteriore
10%.
L’art. 119 del citato Decreto
Rilancio individua le tipologie
e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio e
gli adempimenti da rispettare.
Si tratta di requisiti piuttosto
precisi e stringenti, pertanto è
bene affidarsi sin dalle valutazioni inziali a dei professionisti
riconosciuti per la parte tecnica
e agli intermediari fiscali (CAF
e commercialisti) per la parte
fiscale.
Gli iscritti Aire proprietari
di immobili possono godere
della nuova detrazione sia per
i lavori eseguiti su edifici uni-
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familiari di proprietà, sia per
quelli eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali nei
quali siano proprietari di una
o più unità immobiliari. Non
può invece accedere alla detrazione il residente all’estero che
detenga un immobile in Italia
sulla base di un contratto di comodato o di locazione.
La detrazione è di fatto un
recupero di imposta ma può essere goduta anche da chi non ha
imposte capienti, come è spesso
il caso per gli italiani residenti
all’estero; è infatti previsto che
il diritto di credito per tale detrazione possa essere ceduto a
un terzo, a una banca o a una
assicurazione.
L’occasione è interessante,
vale per tutto il 2021 ma già si
annunciano proroghe.
Tomaso Zampieri
CAF ACLI

