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Alla base del nostro successo sta una
esperienza
*ﬁnolunga
ad esaurimento
accompagnata da una costante attenzione alla qualità,
al servizio, all’innovazione tecnologica e al rispetto per
l’ambiente.
*ﬁno ad esaurimento
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noleggio
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e lungo termine
Un fine settimana da sogno con la nuova

C5 Air-Cross a soli Euro 88,00 compresa IVA
(ritiro il venerdi sera dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e riconsegna
finemattina
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conalle
la ore
nuova
ilUn
lunedi
successivo
ore 8,00
9,00).

C5 Air-Cross a soli Euro 88,00 compresa IVA

Prenotala Subito*

(ritiro il venerdi sera dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e riconsegna
il lunedi mattina successivo dalle ore 8,00 alle ore 9,00).

Prenotala Subito*
Hai mai provato la Nuova C3? Vai al lavoro una
settimana con soli Euro 150,00 compresa IVA
(ritiro il lunedì mattina dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e riconsegna
Hai
maimattina
provato
la Nuova
C3?
lavoro
una
il lunedi
successivo
dalle
ore Vai
8,00alalle
ore 9,00).

settimana con soli Euro 150,00 compresa IVA

Prenotala Subito*

(ritiro il lunedì mattina dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e riconsegna
il lunedi mattina successivo dalle ore 8,00 alle ore 9,00).

Prenotala Subito*

L’ingresso nel Gruppo Altuna (JMA), leader in Europa nel
settore chiavi, ci ha infine fornito le sinergie per continuare
Prenotazioni:
nel nostro sviluppo e guardare al futuro con
grande ottimismo.

Wanbao aCC e saFilo • Premio

Sandra noleggio@manzottiautomobili.it Cell. 378 3012420

Tua da 19.500€

Leon
Nuova SEAT

Disegnata dalla luce.
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DA BELLUNO

SEAT Leon è tornata. Il carattere sportivo
è quello di sempre, ma oggi è anche ibrida.
E grazie al sistema SEAT Connect sei
sempre connesso con lei. L’innovativo SEAT
Light Concept, costituito da Fari Full LED
da 900 lumens, LED posteriore coast to coast,
luci ambientali Smart Wraparound con
15 colorazioni personalizzabili e il Virtual
Cockpit, definiscono il suo nuovo design
rendendola inconfondibile.
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Sportiva, connessa, ibrida.

Offerta riferita a Nuova SEAT Leon 5 porte 1.0 TSI 90CV Style, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 19.500. Consumo di carburante in
ciclo combinato WLTP min-max l/100Km: 5,3-6,0; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max g/Km: 120-137. Emissioni di CO2 in ciclo combinato
NEDC min-max g/Km: 104-106-108. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Ai fini della verifica
dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie
SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo
di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono
modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle
emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni
sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante
e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. Offerta valida fino al 30/06/2020
grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa. Gli equipaggiamenti citati non si intendono inclusi nell’offerta promozionale.

delle Dolomiti”

Non ultimo una grande passione per il nostro lavoro ed
attenzione particolare alle risorse umane ciPrenotazioni:
completano il
profilo.

La nuova cabinovia della “Perla

CIBIANA DI CADORE (BL)
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FRECCIA NEL CIELO
L’AUSTRALIA BRUCIA

CHIAVI PER
SERRATURE DAL 1949
foto: it.freepik.com/
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(conv. in L. 27/02/2004 n.

Come ascoltarla?

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.
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Regalagli un anno di “Bellunesi nel mondo”
a un’offerta irripetibile:

€ 25,00

Procedi con la richiesta e il pagamento direttamente da questo link

www.bellunesinelmondo.it/promo/
Per maggiori informazioni:
info@bellunesinelmondo.it • tel. +39 0437 941160 • WhatsApp + 39 335 7375100
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sintesi del direttivo di noveMBre
Nell'orizzonte
di un nuovo anno

Piccole sfumature di rosa e azzurro
G

iovedì 26 novembre, in videoconferenza, di estrema utilità per l’anno 2021; sempre De
si è riunito il Consiglio Direttivo. Dopo Bona ha aggiornato i consiglieri sul Museo del
l’approvazione del verbale di ottobre la parola Gelato, che verrà realizzato in Val di Zoldo e del
è passata al presidente della Famiglia Bellunese
di Dino Bquale
ridda l’Amministrazione comunale ha chiesto la
di Zurigo, Luca Urpi. Nel suo intervento Urpi collaborazione all’Abm e alla Famiglia Ex emiha riferito che quest’anno, causa Coronavirus, granti Zoldani. Il direttore Crepaz ha informato
atale 2020.
Ci vuo-sono state annul- il Direttivo sull’attuale chiusura del MiM Beltutte le attività
del sodalizio
moltadeciso
saggezza
per 1.000 euro alla luno (dovuta al nuovo DPCM) e dell’apertura
late ed èlestato
di dare
scrivere
note
positive
e specifica aper- parziale della Biblioteca delle migrazioni “Dino
Casa madre per la raccolta fondi
di
pagineil presidente De Buzzati” (aperta solo per il prestito e interprestita speranza.
dall’Abm;Infatti
a tal nelle
proposito
interne,
pandemia,
alluvio- che la raccolta to). È stato informato il Direttivo sulla decisioBona hatra
informato
il Direttivo
ne,
frane, spopolamento
della
ha raggiunto
i 10.000 euro
grazie a contributi ne di annullare l’edizione 2020 di Bellunoradimontagna,
i
colori
del
quadro
di singoli soci, Famiglie dell’estero ed Ex emi- ci.net e dell’approvazione, da parte del Fondo
provinciale
tendono locali;
alle tinte
granti e associazioni
quanto raccolto sarà Welfare Dolomiti, del progetto “Grow”.
fosche dove sembra non ci sia
posto per sfumature di rosa e
d’azzurro,
mentre AssoCIAtIVe
l’Italia intera
quote
per IL 2021
è risprofondata nel rosso della
Tutto ormai è pronto per i Mondiali di
Sci Alpino che si svolgeranno
massima allerta.
Anno d'Ampezzo
LVI n. 1 gennAIo 2021
Tipologia
Euro
a Cortina
In questa situazione - ma
dal 7 Direzione
al 21 febbraio
2021.
iTalia (via ordinaria)
30,00
e Amministrazione:
nel europa
resto del
mondo
il
pano(Foto
di
©bandion)
Via
Cavour,
3
32100
Belluno, Italia
(via ordinaria)
35,00
rama
cromatico
non
è
dissimiTel. +39 0437 941160 • Cell +39 335 7375100
CenTro e sud ameriCa (via aerea)
35,00
C.C. Postale n. 12062329
le -Nord
è facile
abbandonarsi
allo
AmEricA
• AustrAliA
• AfricA (viabellunoradici.net
aerea)
40,00
www.bellunesinelmondo.it
scoramento
essendo influeninfo@bellunesinelmondo.it • redazione@bellunesinelmondo.it
soCi sosTeniTori
85,00 .................................................................................
Elena Quariglio
6
•••
zati,soCi
tra benemeriTi
l’altro, da tanti profeti
160,00
direTTore responsabile Dino Bridda
soci fAmiliAri
AdErENti (senza
rivista) piano
10,00
di sventura
la cui• giovANi
attendibilità,
primo
ViCe direTTore Irene Savaris
soCio
digiTalespesso
con rivista
formato Pdf
però,
ci appare
dubbia.
IMU al 50% 20,00
........................................................................................
segreTario di redazione Marco Crepaz8
Spiace rilevarlo, ma da qualche
redazione Gioachino Bratti, Gianluigi Bazzocco, Patrizia
i vErsAmENti PossoNo EssErE EffEttuAti:
Burigo, Luisa Carniel, Marco D’Incà, Raffaele De Rosa, Paolo
tempo
siamo
spinti
da
sfiducia
attualità
• a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
Doglioni, Loredana Pra Baldi, Martina Reolon, Simone Tormen
nell’avvenire
e circondati
di• versamento
c/c postale n.da
12062329
intestato
Allarme spopolamento CollaboraTori:
............................................................
Maurizio Busatta, Dafne Chinazzi,12
Lucia
sorientamento
sulBellunesi
come nel
coma “Associazione
Mondo”
Carrera, Sergio Cugnach, Francesco D’Alfonso,18
Maltempo nel Bellunese ...........................................................
Ernestina Dalla Corte Lucio, Milena Piasente, Loris Serafini
• a mezzo
bonifico sui conto
(inviare a pagamenti@bellunesinelportarsi,
intolleranza
alle regoTraduzioni: Irene Savaris
mondo.it
la
ricevuta
del
pagamento
in
modo
da
accelerare
le, inasprimento delle relazioni
di mese in mese
l’inserimento della quota):
CoperTina: Federico Alonso • Mamut&Mamut
interpersonali, preoccupante
•••
Notizie dalla provincia di Belluno ......................................
30
bellunesinelmondo.it Dino Bridda
individualismo e via dicendo.
BAnCA VoLksBAnk
•••
Ciò nonostante si proclami socuriosità
Autorizzazione del Tribunale di Belluno n. 63/1966
Filiale
di
Belluno
•
BIC-swIft:
BpAAIt2B092
lidarietà ad ogni pie’ sospinto.
DBS Rasai di Seren del Grappa (BL) 34
Una storia tra Francia e Alpago ...................................................
IBAn:
It88
e058in5611
Chiuso in tipografia il 30.12.2020
E così
cresce
l’angoscia
molti9010 9257 1321 479
•••
n.b. nella causale inserire associazionismo
di noi.
Associato alla:
Osserviamo
che il Covid-19
noMe,
CognoMe
e indirizzoCiao
delEside
socio
.............................................................................................. 36
Unione Stampa Periodica
miete danni anche nella psiche
Ci ha lasciato Bruneta ..................................................................
37
FUSIE Federazione Unitaria Stampa Italiana Estero
della gente ed è arrivato a somUnione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione
marsi
a quanto negativamente
DIrettAMente
DAL sIto ABM
bellunesi di cui si parla
UTRIM Unione Triveneti nel Mondo
provocato,
la provincia
di on line: Silvana Dalle Grave .......................................................................39
Puoi pagareper
la quota
associativa anche
Fondazione Migrantes
•••
www.bellunesinelmondo.it/form-pagamento
Belluno,
da calamità, calo deCon il contributo
AVVIso: invitiamo quanti ci inviano le quotestorie
sociali a mezzo
bo(Art. 26 legge n. 416/1981 - D.P.R. n. 48/1983)
di emigranti
nifico dai paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo”
Una
storia
di
gelatieri
in
Olanda
..........................................46
continua
a
pag.
4
esente spese per la riscossione

N

s

sommario

noVItà

Bellunesi nel mondo n. 1 | gennaio 2021
Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2021

513

l'editoriale

mografico e crisi economica.
Da qualche anno siamo sotto
scacco di una sinergia di fattori alla quale continuiamo ad
opporre più diagnosi che non
terapie. Non possiamo di certo imputare tutto ciò a fatalità,
destino, ecc., perché è evidente
che, natura a parte, ci abbiamo messo e ci mettiamo ogni
giorno del nostro. Abbondantemente e da incalliti recidivi.
Nel corso del 2021 siamo
certi che avremo più occasioni
per riparlarne confidando che
dalle diagnosi si passi finalmente alle cure in tempi rapidi, certi ed efficaci. È auspicabile che
ciascuno dia il suo contributo originale senza preconcetti
ideologici, smania di protagonismo, desiderio di piantare la
propria bandierina per apparire
il primo della classe. Non sono
in ballo l’immagine e la sorte
del singolo, bensì il futuro di
tutti.
Per fortuna c’è anche chi va
in controtendenza. Un esempio di azione noi dell’Abm ce
l’abbiamo in casa. L’appello per
sostenere l’esistenza dell’associazione ha dato frutti superiori all’attesa oltrepassando
ben presto i 14.000 euro: è un
dato importante e commovente
al quale hanno dato il loro apporto un po’ tutti, dai singoli
cittadini alle Famiglie Bellunesi
sparse nel mondo e sul territorio provinciale. Grazie di cuore a tutti, così non ci sentiamo
soli, ma legittimati a continuare quella meravigliosa avventura che in queste settimane
entra nel 55° anno e ci sprona
ad andare avanti con rinnovata
fiducia.
Altra buona notizia dell’ultima ora. La Commissione Bilancio della Camera ha appro-

4

vato l’emendamento dell’on.
Massimo Ungaro (Italia Viva),
riformulato dal Governo, che
introduce l’esenzione del 50%
dell’IMU sulla prima casa posseduta da pensionati di qualsiasi nazionalità non residenti
nel territorio dello Stato, che
siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
«È una prima vittoria della
battaglia promossa dall’ABM
- ha sostenuto il presidente
Oscar De Bona - in primis
sensibilizzando i Sindaci della
provincia di Belluno e poi
collaborando direttamente ad
un intenso lavoro, nato da una
proposta della senatrice Laura
Garavini (Italia Viva) e sostenuto dalle colleghe elette all’estero on. Francesca La Marca e
on. Angela Schirò (Partito Democratico)».
Insomma, tanto per rimanere in tema di colori, c’è uno
squarcio d’azzurro che si apre
sul cielo dell’Abm in attesa che
il sole risplenda pienamente sul
nostro lavoro. A questo punto
ci manca solo il rosa. Qualche
sfumatura qui da noi potrebbe arrivare dai Mondiali di sci
a Cortina, tanto per scuoterci
dal torpore delle preoccupazioni. Ma ben più roseo sarebbe
l’immediato futuro se i vaccini
faranno il loro dovere e la pandemia venisse sconfitta, così
come adeguati ristori dovranno
far ripartire un’economia fiaccata da tanti dolorosi restringimenti. Senza dimenticare le
vittime del virus, nonché affetto e gratitudine per il personale
sanitario e volontario sempre in
trincea con straordinario senso
del dovere.
In ultima analisi, non è questione di questo o quel colore.
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È solo questione di pensare
positivo. Sì, è difficile, ma non
possiamo arrenderci nemmeno
questa volta. La vita è sempre
stata una lotta e c’è futuro solo
per chi combatte. Per sé e per
gli altri.

On the inside pages,
among pandemics, floods,
landslides, depopulation
of the mountainous area,
at the time being the
colours of the provincial
framework tend to
gloomy hues and there
seems to be no room
for pink and pale blue
shades. The whole of Italy
has plunged back into the
red of utmost alert and
people manifest a feeling
of mistrust and anguish.
But there is also
somebody that goes
against the trend, like
Abm. The call to support
our association has
exceeded 10,000 Euros.
A heartfelt thank you to
all donors. This way we
do not feel alone but
legitimated to continue
this wonderful adventure
which enters its 55th year
and spurs us to move
forward with renewed
confidence.
Now we only need some
more pink. The future
would be much brighter
if vaccines defeated the
pandemic and if adequate
financial support will
soon help a weakened
economy to recover.
Colours do not matter.
We must think positive. It
will prove difficult, but we
cannot give up. Life has
always been a struggle
and there is a future only
for those who fight. For
oneself and for others.

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

la foto del mese

al via il vaccino anticovid
È di certo una foto che rimarrà nella
storia. Il 27 dicembre 2020 vi è stata in
tutta Europa, e anche nel Bellunese, la
prima somministrazione del vaccino
anticovid. Qui vediamo la vaccinazione dell'operatrice sanitaria Antonia
Resenterra - prima in provincia - effettuata presso l'ospedale Santa Maria
del Prato di Feltre.
A pag. 10 un approfondimento.
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Elena Quariglio
Una bellunese in prima linea
di Simone Tormen

A

otto anni aveva già scelto cosa fare da grande. E
così, con le idee chiare e
la voglia di raggiungere l’obiettivo – assieme a quel senso pratico tipicamente bellunese che
in queste situazioni non può
che essere di aiuto – per Elena
Quariglio è stato facile proiettarsi nel futuro e intraprendere

6

la propria strada. Il suo animo
le diceva che doveva diventare
medico, «per aiutare le persone». Il resto è arrivato di conseguenza: diploma allo Scientifico “Fermi” di Pieve di Cadore
- «anche se mi appassionavano
di più le materie umanistiche,
ma mi considero eclettica» - e
laurea con lode all’Università
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di Padova. Ora, a venticinque
anni, il sogno coltivato fin da
bambina è diventato realtà.
Elena è medico, proprio nel
momento storico in cui essere
medico ha un significato particolare, perché assume i contorni della sfida. Una sfida pronta
per essere affrontata. E vinta,
come ci auguriamo tutti.

bellunoradici

Credo che chi sceglie questa
strada sappia fin da subito
cosa lo attende. Ogni medico cerca di svolgere il proprio
lavoro rispettando i valori che
sono intrinsecamente parte di
questa professione. Curiamo
la gente perché questa è semplicemente la nostra missione.
I complimenti e le lodi si accettano volentieri, ma non è
certo questo il motivo per cui
operiamo. Penso che un medico non lavori aspettandosi
che gli venga steso davanti un
Un percorso lungo e compli- tappeto rosso.
cato. Mai avuto ripensamenti?
Per il futuro che obiettivi hai?
Mio padre mi avrebbe vista Vorrei ottenere una specializzabene a fare Giurisprudenza, ma zione all’estero, in particolare
io non ci volevo proprio pen- in un Paese di area germanofosare.
na: Germania, Austria o Svizzera tedesca.
A settembre ti sei laureata,
ora cosa stai facendo?
Perché all’estero?
Al momento sto lavorando Vorrei slegarmi da certe dinacome guardia medica a Cortina miche astruse e poco accattie con l’Usca (l’Unità Speciale vanti del nostro Paese. Spesso
Continuità Assistenziale, Ndr) in Italia i giovani sono ritenuti
di Pieve di Cadore, attivata a solo degli eterni studentelli, ai
dicembre. Ci occupiamo di quali non dare troppa fiducia.
pazienti Covid nell’area che va Inoltre, tante volte qui da noi
da Cortina al Comelico. Rac- l’ambiente universitario è fatto
cogliamo le segnalazioni dai di molti orpelli, mente io premedici di base, contattiamo i ferisco le cose concrete. Ho il
soggetti positivi e andiamo in desiderio di respirare un’aria
sopralluogo per capire la loro diversa, conoscere nuovi modi
situazione. In base alla valuta- di operare ed entrare in contatzione delle condizioni cliniche, to con mentalità differenti. Il
decidiamo quali terapie intra- modo di intendere la Mediciprendere. Il turno dura dodici na di un anglosassone o di un
ore, dalle otto del mattino alle tedesco è diverso da quello di
otto di sera, ma il tempo vola. un italiano, sia per quanto riEntrambe queste esperienze guarda i medici che per quanto
sono stimolanti, servono a far- riguarda i pazienti.
si le ossa. Le considero davvero
Ultimamente, comunque,
un banco di prova.
sto valutando anche le opportunità che offre l’Alto Adige. È
In questo periodo si è spesso un’opzione dallo spirito mitparlato di medici eroi, cosa ne teleuropeo, pur rimanendo in
pensi?
territorio italiano.
Perché hai scelto di studiare
Medicina?
A dire il vero, visto che vivevo a contatto con un sacco di
animali, all’inizio volevo fare
la veterinaria. Poi, a otto anni,
purtroppo abbiamo dovuto
sopprimere una cagnolina e ho
capito che non sarei stata in
grado di fare quel lavoro. Così
mi sono detta che se non potevo aiutare gli animali, potevo
aiutare le persone, e ho deciso
di diventare medico.

Ci sono aspetti che fanno
emergere la tua “bellunesità”
nel lavoro che fai?
Già quando studiavo a Padova
era come se andassi in giro con
un’etichetta. Tutti sapevano che
venivo da Domegge di Cadore
e ancora oggi un po’ mi canzonano affettuosamente per alcuni dei miei modi di dire. Penso
che l’essere bellunese emerga
nel mio modo di parlare schietto. Mi piace essere cortese ma
allo stesso tempo arrivare al
dunque. E poi nel mio modo di
pensare pratico, con umiltà, ma
guardando sempre al risultato.
Sicuramente mi porto dentro le
tradizioni del mio territorio di
origine.
Anche tu sei giovane, ma c’è
un consiglio che daresti a chi
è ancora più giovane di te e sta
cercando di comprende cosa
fare della propria vita?
In generale, sono convinta che
abbiamo bisogno di persone con
principi, con tanta passione e
con entusiasmo. I principi sono
ciò che dà una direzione alla
vita. La passione è il motore di
tutto, senza non si va da nessuna
parte. E l’entusiasmo è ciò che
serve per non mollare mai.
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IMU al 50%

Prima vittoria dell'Abm, ma la battaglia continua!

L’

anno nuovo porta un
regalo ai pensionati bellunesi iscritti all’Aire
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e con una casa di
proprietà in Italia.
La Commissione Bilancio
della Camera ha infatti approvato l’emendamento dell’on.
Massimo Ungaro, di Italia Viva,
riformulato dal Governo, che
introduce un’esenzione pari al
50% dell’Imu sulla prima casa
posseduta da pensionati di qualsiasi nazionalità non residenti nel territorio dello
Stato, che siano titolari di pensione maturata in
regime di convenzione internazionale con l’Italia. L’emendamento inizialmente prevedeva una
esenzione del 100%, ma dovendo la misura basarsi esclusivamente sui fondi in quota al gruppo
di Italia Viva non è stato possibile coprirla tutta
in questo momento. Non è escluso che il 100%
di esenzione possa essere raggiunto nei prossimi
provvedimenti.
«Questa è una prima vittoria della battaglia
che abbiamo portato avanti da subito anche
come Associazione Bellunesi nel Mondo», le parole del presidente Oscar De Bona (nel riquadro),
«in primis sensibilizzando i Sindaci della provincia di Belluno e in secondo luogo collaborando
direttamente con i rappresentanti politici eletti
all’estero, tra questi la senatrice Laura Garavini

di Italia Viva». L’approvazione
dell’emendamento è frutto di un
intenso lavoro, nato da una proposta della senatrice a cui, oltre
al gruppo di Italia Viva, anche
il Partito Democratico, con le
colleghe elette all’estero Francesca La Marca e Angela Schirò,
ha dato un importante sostegno
politico.
Da inizio anno non sono
mancati comunicati stampa,
articoli mirati sulla rivista “Bellunesi nel mondo”, lettere e testimonianze dirette di bellunesi, soci Abm, che
rivendicavano questo diritto.
L’Associazione Bellunesi nel Mondo non si è
mai tirata indietro. «Voglio ringraziare i sindaci
della provincia di Belluno, che da subito hanno
risposto al nostro appello», continua De Bona,
«è stato un segnale di vicinanza e di riconoscimento ai nostri emigranti».
Ma la battaglia è stata vinta a metà: «Nel
2021 continueremo a battagliare affinché si porti a casa il risultato del 100% e si vada oltre al
paletto dei pensionati iscritti all’Aire, applicando
questa esenzione anche a chi è ancora in età lavorativa e risiede all’estero. Il gioco di squadra porta sempre risultati concreti. Grazie quindi anche
ai nostri rappresentanti politici eletti all’estero,
che si sono subito attivati».
M.C.

Imposizione dei lavoratori frontalieri in Svizzera - novità

L'

Ambasciata italiana a Berna rende noto che Italia e Svizzera hanno firmato a fine dicembre a Roma un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, oltre a un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le
doppie imposizioni fiscali. «Il nuovo accordo - spiega l'Ambasciata - sostituirà quello attualmente in vigore, risalente al
1974, e migliorerà sensibilmente l’attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri, contribuendo a mantenere le buone
relazioni bilaterali tra i due Paesi».
«Il processo di definizione - aggiunge la sede a Berna - è stato accompagnato da consultazioni con le organizzazioni
sindacali e l’Associazione dei comuni italiani di frontiera, nonché con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del
Vallese». Ora, per l’entrata in vigore del nuovo accordo, si attende la ratifica dei Parlamenti di entrambi i Paesi.
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Il momento è complicato per tutti. Ma tutti
insieme, ognuno con il proprio piccolo sforzo,
possiamo superarlo. L'importante è tenere
acceso quel legame di ﬁducia reciproca che
negli anni abbiamo costruito con voi, cari soci:
sapete che l'Abm sarà per voi sempre un punto di riferimento su cui contare; noi sappiamo
che voi sarete sempre il nostro appoggio, la
solida base che dà forza alle nostre azioni.
Ecco perché noi ci impegniamo a proseguire
le nostre attività culturali, realizzate grazie a
Museo e Biblioteca, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria storica di ciò che fu
l'emigrazione; a portare avanti le nostre battaglie in difesa dei bellunesi nel mondo, da
ultima quella per l'esenzione Imu sulla prima
casa in Italia posseduta da chi risiede all'estero; a non spezzare il canale
di comunicazione con la terra di origine garantito dalla rivista “Bellunesi
nel mondo” e da Radio Abm-Voce delle Dolomiti; a creare, attraverso
Bellunoradici.net, una rete fra i giovani bellunesi che partono in cerca di
un futuro migliore, ma che non dimenticano le proprie radici; a dare seguito
alle nostre quotidiane azioni di sostegno ai conterranei in Italia e all'estero, per onorare, ancor di più in questa fase di difﬁcoltà collettiva, il nostro
inossidabile motto:

L'ABM ha

VOI

BISOGNO di

Vicini e lontani mai soli

PER FARE TUTTO QUESTO
ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO

AL MOMENTO ABBIAMO RACCOLTO € 14.286,29

Riportiamo le persone che hanno già fatto la donazione: Marilena Mazzocco (Varese), Pierlugi Mezzomo (Principato di Monaco), Rinaldi Forcellini A. e I. (Svizzera), Roberto Facchin (Svizzera), Luciano Murer (Treviso), Kalin Carmen De Barba (Svizzera),
Annamaria Papi e Aldo Longo (Mantova), Maurilio Cassol (Trento), Yvette Giauna (Francia), Annalisa Gerbino Masoch (Svizzera),
Mario Collazuol (Torino), Famiglia ex Emigranti di Fonzaso,, Famiglia ex emigranti del Feltrino, Mariolina Murer (Varese), Silvio
Bianchet (Borgo Valbelluna), Adriano Ghedina (Spagna), Gianni Codemo (Svizzera), Associazione Casa d’Europa Dolomiti (Borgo
Valbelluna), Giorgio Doglioni (Padova), Mattia Dal Borgo (UK), Luigino Bianchin (Lamon), Famiglia Bellunese di Zurigo (Svizzera),
Luciano Murer (Treviso), Gian Candido De Martin (Roma), Fulvio De Pasqual (Ponte nelle Alpi), Famiglia ex emigranti di Ponte
nelle Alpi, Mariangela Cassol (Svizzera), Lucia Isotton (Latina), Famiglia ex Emigranti del Longaronese, Astrid Curti (Belluno),
Luciano De Bona (Belluno), Milena Piasente (Feltre), Maurizio Zampolli (Verbania), Eliane Prenot (Belgio), Daniela Gazzoli (Pavia),
Lucia Paniz (Belluno), Gioachino Bratti (Longarone), Lucia Dalla Montà (Padova), Polloni Fabio (Feltre), Cadorin-Gonnelli Mauro e
Chantel (Svizzera), Famiglia Bellunese di Toronto (Canada), Pizzin Claudia (Brescia), Mr. E Mme De Lorenzo (Francia), Bortoluzzi
Fulvio (Francia), Piasente Donato (Feltre), Giovanni Sante Rivis – Capannori (Lucca), Angelo Paganin (S. Gregorio nelle Alpi), Mario
Scarabottolo (Padova), Sandrine Zoppè (Francia), Famiglia ex Emigranti Sinistra Piave, Sylvia Bamert Kuster (Svizzera), Studio De
Bona Architetti Associati (Trichiana), Marta Stragà (Limana), Maurizio Busatta (Belluno), Famiglia Ex emigranti del Comelico, Gianluigi Bazzocco (Fonzaso), Associazione Amici di Urussanga (Longarone), Marialena Chiot (Milano), Mara Slongo (Venaria Reale),
Bianco Zatta (Feltre), Famiglia Bellunese di Glarus, Famiglia Ex emigranti Monte Pizzocco, Antonia Dall’O’ (Alpago), Riccardo De
Zolt (Santo Stefano di Cadore), Vittorio Tison (Belluno), Susan Petronio (U.S.A.), Famiglia Bellunese di Lugano.

LA RACCOLTA FONDI CONTINUA!

Per dare sostegno all’Abm potete effettuare un boniﬁco alle seguenti coordinate bancarie:

Banca Volksbank - Filiale di Belluno

BIC-SWIFT: BPAAIT2B092
IBAN: IT88 E058 5611 9010 9257 1321 479

nella causale inserire: Nome, Cognome “Erogazione liberale” e, per chi vive in Italia, Codice Fiscale

È possibile fare una donazione on line con carta di credito:
www.bellunesinelmondo.it/labm-ha-bisogno-di-te
Vi ricordiamo che le donazioni all’Associazione
Bellunesi nel Mondo
Bellunesi nel mondo n. 1 | gennaio 2021
sono deducibili/detraibili nella dichiarazione dei redditi
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emergenza sanitaria

Battaglia al Covid-19

Anche a Belluno il 27 dicembre è partita la vaccinazione

V

accinati contro il Covid i
primi quaranta operatori
sanitari dell’Ulss Dolomiti. Tutto si è svolto con regolarità e con un po’ di emozione
per un traguardo, e insieme una
partenza, che fa guardare con
speranza al futuro. Le dosi di
vaccino sono arrivate domenica
27 dicembre a Belluno e Feltre.
Sono state quindi preparate dai
due team vaccinali composti da
un medico e tre assistenti sanitarie/infermiere esperte in vaccinazioni ciascuno, secondo i
criteri di allestimento definiti a
livello internazionale e dettagliati dalla Farmacia ospedaliera.
Le vaccinazioni sono iniziate
a Belluno in modalità drive-in
nella postazione allestita all’ospedale San Martino (area San
Gervasio) e a Feltre nella sala
convegni dell’ospedale. Le due
aree rispondono alle raccomandazioni nazionali e regionali
relative allo svolgimento delle
vaccinazioni in grandi spazi o
all’aperto per ovvie ragioni di
massima sicurezza Covid dei
vaccinandi e dei vaccinatori. La
modalità drive-in è stata confermata alla luce degli eccellenti
risultati nella campagna vaccinale estiva TBE e della campagna autunnale antinfluenzale e
antipneumococco, e si presenta,
anche per questo percorso vaccinale, particolarmente idonea in
termini di sicurezza Covid e di
fluidità operativa.
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I primi quaranta operatori
vaccinati, venti a Belluno e venti
a Feltre, sono stati individuati dalle due direzioni mediche
ospedaliere e dalle due direzioni
di distretto su base volontaria.
Si tratta di professionisti (medici, infermieri e OSS) afferenti a
reparti o categorie direttamente
coinvolte nell’assistenza a pazienti Covid (Rianimazione,
Pneumologia, Malattie Infettive,
Medicina, Geriatria, Ospedale
di comunità, Pronto soccorso,
Medicina di famiglia, USCA).
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È stato somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech. Questo
vaccino utilizza l'RNA messaggero per “educare” il sistema
immunitario a riconoscere e
neutralizzare molecole specifiche
(antigeni) del SARS-CoV-2, in
particolare la proteina S.
Dopo la vaccinazione non
sono stati registrati effetti collaterali significativi. Agli stessi vaccinati è già stata programmata la
somministrazione della seconda
dose prevista per il 17 gennaio, a
21 giorni dalla prima.

Il piano vaccinale in Italia
Copertura della popolazione

Vaccino
day

Persone
Over 60
Gruppi
a rischio
Operatori
di malattia
sanitari
grave
Lungodegenze
Personale
Persone
scolastico
Over 80

0%
27
dicembre

Tutto il resto
della popolazione

90%
50%
Personale scolastico
rimanente
Lavoratori servizi
essenziali
Carceri e luoghi
di comunità

15%
5%
Gennaio
marzo
2021

Aprile
giugno
2021

Luglio
settembre
2021

Ottobre
dicembre
2021

Le categorie prioritarie

TOTALE
6,5 milioni
di italiani
Operatori
sanitari
1,4 milioni

Personale/
ospiti Rsa
570 mila

Anziani
over 80
4,4 milioni
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L’

emergenza Covid-19 e
le conseguenti misure
adottate hanno rivoluzionato la nostra quotidianità
in molti ambiti. Miliardi di
persone sono state e sono costrette in casa per limitare la
diffusione del virus e, fra queste, moltissimi studenti. Secondo l’Unesco più di un miliardo
e mezzo, una cifra pari a un
quinto della popolazione mondiale. Per continuare a garantire
a tutti il diritto all’istruzione e
per fornire un supporto morale
agli studenti in un momento
così difficile è stata attivata la
Dad, ovverosia la didattica a
distanza.
Nella consapevolezza che
nulla può sostituire appieno
ciò che avviene in presenza
in classe, si tratta di dar vita
ad un nuovo ambiente di apprendimento da pensare e rimodulare di volta in volta. Per
poter seguire in modo efficace
le lezioni virtuali è necessario
disporre innanzitutto di un device personale e di una buona
connessione ad internet, ma
va detto che non tutti hanno
a disposizione questa strumentazione nonostante, a seguito
del Decreto Cura Italia, siano
state fatte pervenire alle scuole
somme per l’acquisto di sussidi
tecnologici e per migliorare la
connettività.
Ecco dunque evidenziato
un primo elemento di debolezza di questa modalità, considerato anche il fatto della
possibile condivisione in famiglia dell’utilizzo del computer con genitori impegnati
a loro volta nel lavoro agile o
con altri fratelli in Dad. Un
ulteriore aspetto negativo che
gli studenti non smettono di
sottolineare è la mancanza del-

Tra Dad e click

Insegnare ai tempi del Coronavirus

le relazioni interpersonali dal
vivo. La scuola infatti è studio,
conoscenza, cultura, educazione, luogo di crescita civile e di
cittadinanza, ma è anche luogo
in cui nascono e si sviluppano
affetti, sentimenti e amicizie
che in molti casi dureranno
tutta la vita. Un altro rischio
da evitare è poi quello dell’eccessiva permanenza davanti allo
schermo e, a questo proposito,
le indicazioni che giungono dal
Ministero invitano a trovare un
giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza in modalità
sincrona, asincrona e momenti
di pausa.
Non solo ombre, però, si
ravvisano nella Dad, ma anche
diverse luci. Innanzitutto la
scuola non si ferma e in questo
modo è possibile dare continuità all’apprendimento in circostanze di emergenza, stimolando gli studenti a saper gestire il
tempo e le informazioni e a far

emergere la loro creatività e il
loro spirito di iniziativa. Di certo c’è, comunque, che in poco
tempo, tutti, docenti e discenti,
abbiamo migliorato di molto
la nostra competenza digitale
attraverso mezzi che, se ben gestiti e governati, possono essere
utilizzati come validi strumenti
per l’apprendimento.
Concludendo, la didattica
a distanza ha scardinato usi e
costumi che la scuola aveva cristallizzato nel tempo e, se da un
lato è stata fondamentale per
garantire continuità e quotidianità ai ragazzi, dall’altro ha anche messo a dura prova le parti
in causa, segnale questo, a mio
avviso, di come la scuola debba
essere in primis un luogo fisico
di insegnamento dove il digitale non si sostituisce alla didattica tradizionale ma si integra per
un approccio più innovativo,
dinamico e trasversale.
Patrizia Burigo
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