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Multirischi
Casa

PRIVATI

SemprePiù Assicura

* Il premio di polizza potrà essere maggiore o minore di 1 euro al giorno in base all’ubicazione 
dell’immobile, al suo valore, al valore del Contenuto e delle altre Garanzie aggiuntive scelte.

www.popolarevicenza.it

Con la stessa cifra puoi 
anche mettere in sicurezza 
la tua casa. E chi ci abita.

Con circa un euro* 
al giorno puoi comprare 
una confezione di pasta.

Multirischi Casa: il bello di vivere 
nella serenità, 24 ore al giorno.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Fascicolo Informativo disponibile presso tutte le Filiali 
della Banca e sul sito internet di ABC Assicura.

ABC Assicura è una Compagnia del
Gruppo Cattolica Assicurazioni.
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sIntesI DeL C. D. DI MArzo
Il 26 marzo presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il 
Consiglio Direttivo. Ospiti d’o-
nore Stefano Cesa, sindaco del 
Comune di Mel e Federico Dalla 
Torre, sindaco del Comune di 
Sovramonte. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza di man-
tenere vivi i rapporti con i nostri 
emigranti e di come, attraverso 
patti di amicizia e gemellaggi, 
si possano realizzare progetti 
interessanti anche per le nuove 
generazioni. Il sindaco Dalla Tor-
re ha sottolineato inoltre come il 
proprio Comune si trovi in diffi-
coltà per le elezioni comunali per 
il rischio del mancato raggiungi-
mento del quorum dato che molti 
elettori sono iscritti all’Aire.Il te-

soriere Paganin ha illustrato ai 
consiglieri il bilancio consuntivo 
2014 e preventivo 2015 che ver-
rà portato alla prossima assem-
blea,  in merito alla quale il diret-
tore Crepaz ha comunicato che 
sono aperte le candidature per 
il prossimo Consiglio Direttivo. 
Il presidente De Bona ha fatto 
un report sulla riunione delle As-
sociazioni Venete in emigrazio-
ne tenutasi a marzo a Verona. 
Alcune associazioni rischiano 
la chiusura della sede essendo 
direttamente collegate con l’En-
te provincia o l’Ente camerale. 
Viene illustrata la prima bozza 
del programma della Festa dei 
Bellunesi nel Mondo e dei Veneti 
nel Mondo.
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sindaco amico di condoglianze 
per la morte della madre: in to-
tale non si superano i dieci euro 
di spesa, però è il principio che 
conta. La patente di ladro non 
si misura dalla quantità deruba-
ta. Ladro e basta!

Nel mondo, nel frattempo, i 
nostri connazionali faticano di 
certo a reggere la faccia di un 
Paese moralmente alla deriva 
come il nostro.

Bellunesi nel Mondo / anno l - n. 5 / MaGGio 2015

I SOLDI NON CI SONO? BAH...
VIABILItà, turISmO, CuLturA: mANCA OSSIgeNO
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di Dino BriDDa

What a bitter easter egg, for 
the people of belluno: first of 
all having to see the temporary 
working stop at the Col Cavalier 
tunnel, for a lack of funds of 63 
million euro (which were “found” 
soon after); then the tourist 
offices of the province are being 
closed, because of another lack of 
funds, and their staff sent home 
although the summer season 
is about to start; finally, same 
complaint regarding museums 
and libraries. politicians have 
to understand that they cannot 
solely rely on voluntary staff.
italy continues to be double-
sided. in fact, in another 
regio, a commissioner sought 
reimbursement for the purchase 
of a copy of “diabolik” (a popular 
comic strip) and a telegram of 
condolences to his mayor, on 
his mother’s death. in all, less 
than ten euro, however, it is the 
principle that counts. thieves are 
not measured by the amount 
they rob!
in the meantime, our compatriots 
are certainly struggling to hold 
the face of a morally adrift 
country like ours. Worldwide.

Dopo un improvviso arresto dei lavori per 
presunta mancanza di fondi, i lavori del 
traforo del Col Cavalier sono avviati a con-
clusione, ma altrettanta luce però non si 
vede per promozione turistica, musei e bi-
blioteche

Davvero indigesto l’uo-
vo di Pasqua 2015 per 
i bellunesi con alcune 

sorprese più amare del ciocco-
lato fondente. Prima di tutto, 
Col Cavalier: lavori sospesi per 
mancanza di fondi quando era 
già pronto il nastro per l’inau-
gurazione del 27 maggio. Poi, 
porte sprangate per gli uffici 
turistici (IAT) alla vigilia della 
stagione estiva. Ancora, biblio-
teche e musei a rischio chiusura 
per latitanza di risorse.

Per il tunnel di Col Cavalier 
nelle pieghe dei bilanci erano 
“spariti” i mutui. Il 17 aprile 
l’annuncio di Veneto Strade: i 
63 milioni che non c’erano, in-
vece ci sono, riavviati lavori il 
20 aprile. Pericolo scampato, 
ma la brutta figura dello sca-

ricabarile di responsabilità tra 
enti pubblici è stata uno spet-
tacolo deprimente. E, visto il 
finale, inutile.

Per il comparto turismo al-
cuni Comuni e Pro loco han-
no preso ammirevolmente in 
mano il testimone, ma è un 
palliativo provvisorio, e dopo? 
Per musei e biblioteche a reg-
gere è il volontariato: troppo 
comodo, ma quanto potrà du-
rare? E nella rete ci sono anche 
Mim e Biblioteca dell’Emigra-
zione, sarebbe da incosciente 
romperne le maglie.

«I soldi non ci sono», il ri-
tornello è vecchio! Però ci sono 
anche assessori in giro per l’Ita-
lia che chiedono il rimborso per 
l’acquisto di una copia di “Dia-
bolik” o per un telegramma al 
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Il 26 marzo presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il 
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Comune di Mel e Federico Dalla 
Torre, sindaco del Comune di 
Sovramonte. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza di man-
tenere vivi i rapporti con i nostri 
emigranti e di come, attraverso 
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interessanti anche per le nuove 
generazioni. Il sindaco Dalla Tor-
re ha sottolineato inoltre come il 
proprio Comune si trovi in diffi-
coltà per le elezioni comunali per 
il rischio del mancato raggiungi-
mento del quorum dato che molti 
elettori sono iscritti all’Aire.Il te-

soriere Paganin ha illustrato ai 
consiglieri il bilancio consuntivo 
2014 e preventivo 2015 che ver-
rà portato alla prossima assem-
blea,  in merito alla quale il diret-
tore Crepaz ha comunicato che 
sono aperte le candidature per 
il prossimo Consiglio Direttivo. 
Il presidente De Bona ha fatto 
un report sulla riunione delle As-
sociazioni Venete in emigrazio-
ne tenutasi a marzo a Verona. 
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primo piano

Gabriela Maumus. È il 
nome di uno dei pas-
seggeri del volo A320 

della Germanwings, schianta-
tosi il 24 marzo nel massiccio 
francese Trois Evechés. E Ga-
briela era oriunda bellunese. Il 
suo bisnonno, Umberto Carel-
le, settimo di otto figli, era in-
fatti partito da Alano di Piave 
nel 1925 per cercare fortuna a 
Buenos Aires. 

Gabriela aveva 28 anni e as-
sieme a lei ha perso la vita anche 
il suo ragazzo, anch’egli argen-
tino, Sebastiano Greco, analista 
finanziario. Da tempo stavano 
facendo un viaggio in diversi 
paesi europei. Da Roma erano 
andati a Barcellona e da lì vo-
levano recarsi in Germania. A 
comunicare la notizia all’ABM 
una cugina della mamma di 
Gabriela, Flavia De Paoli, che 
vive ad Alano di Piave. 

La signora De Paoli aveva 
a propria volta saputo quanto 
accaduto da Rodolfo Alvarez, 
zio di Gabriela dalla parte della 
mamma, Angela, subito partita 
per la Francia non appena in-
formata della tragedia.

«Ovviamente la terribile 
notizia ci ha sconvolto», dice 
il marito della De Paoli. «Con 
il passare del tempo, i contatti 
con questi nostri parenti si era-
no affievoliti. Ma ultimamente 
da parte loro era riemersa la vo-
glia di riscoprire le radici. Ave-
vano fatto ricerche e visite in 
provincia di Belluno e ad Ala-
no». «Quando accaduto tocca 
molto da vicino la grande fami-
glia degli emigranti bellunesi», 
afferma Oscar De Bona, pre-
sidente Abm. «Ricordo ancora 
l’incontro che feci nel 2012, ad 
Alano di Piave, con Angela, la 
mamma di Gabriela, e suo zio 

Rodolfo». I due erano infatti 
tornati ad Alano nel 2009 e, in 
seguito, nel 2012, precisamen-
te il 4 novembre, per donare al 
Museo di Campo le onorificen-
ze di cui nonno Umberto era 
stato insignito per aver com-
battuto durante la prima guerra 
mondiale nel 7° Reggimento 
Alpini. 

Umberto, morto nel 1967, 
era il bisnonno di Gabriela. 
Una volta emigrato a Buenos 
Aires con la moglie Angela, 
dopo cinque anni di sforzi poté 
costruire il famoso e unico em-
porio della zona di merce varia, 
“El Descanso”. La coppia ebbe 
tre figli: Imelda (nonna di Ga-
briela), Alfea e Oscar. 

Gabriela viveva a Buenos 
Aires ed era una musicista mol-
to nota. Bassista, faceva parte 
del quintetto “Shoegaze y dre-
am pop Asalto al Parque Zo-

Disastro germanwings
150 vittime tra cui una giovane argentina oriunda bellunese
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primo piano
visitatE i socialnEtwork abm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

ológico”. Gli altri membri del 
gruppo e i suoi amici, in artico-
li apparsi su internet nei giorni 
successivi al terribile inciden-
te, ricordavano Gabriela, det-
ta “Gabo”, come «una ragazza 
allegra, dolce, amabile, edu-
cata, intelligente, una bassista 
eccellente, una persona sempre 
disponibile ad accettare le sfide 
di un settore, come quello della 
musica, in cui ottenere successo 
non è così scontato». 

Il padre, Mario Maumus, ha 
appreso la notizia da una tele-
fonata della moglie mentre era 
a casa: stava proprio guardando 
in televisione il servizio sull’ae-
reo caduto, ma non immagina-
va che la figlia fosse proprio su 
quel volo. 

Martina Reolon

in alto gabriela maumus in una 
posa per il suo gruppo musicale

le elezioni regionali e comunali si terranno domenica 31 maggio. 
il ministro dell’interno angelino alfano ha firmato il decreto per l’indi-
zione del voto che rinnova giunte e consigli regionali in Campania, li-
guria, marche, puglia, toscana, umbria e veneto. per l’eventuale turno 
di ballottaggio i seggi saranno di nuovo aperti domenica 14 giugno. 
Saranno circa 17 milioni gli italiani chiamati alle urne. 
nella stessa data saranno rinnovati anche i sindaci e i consigli di 1.089 
Comuni. tra questi ultimi ce ne sono anche sei della provincia di bel-
luno ovvero borca di Cadore, Colle Santa lucia, gosaldo, San Vito di 
Cadore, Valle di Cadore, Zoppè di Cadore.
si potrà votare, muniti della propria tessera elettorale, dalle 7 alle 
23, di domenica 31 maggio 2015.

eLezIONI COmIteS 2015

eLezIONI regIONALI e COmuNALI

Pubblichiamo i primi risultati delle elezioni dei Comites avvenute il 17 aprile:

curitiba (brasile) // lista “tutti insieme” (voti 68%)  e 8 consiglieri.  quat-
tro consiglieri sono stati eletti invece per la lista “passione italia”, votata dal 
32% dei partecipanti alla consultazione.

bruXEllEs // lista “fare e rappresentare” - dodici seggi

tElaviv // lista “maqs”  - dodici seggi

san Gallo (svizzera)  // lista “Solidarietà e progresso della Svizzera 
orientale, grigioni e liechtenstein” (voti 73%). la lista “movimento asso-
ciativo italiani San gallo” ha ottenuto il 27% dei voti.

luGano (svizzera)  // lista “associazionismo Solidale” dieci seggi. lista 
“noi per voi”  otto seggi.

Houston (stati uniti)  // lista “Ctm” - dodici seggi.

losanna (svizzera)  // lista “insieme per voi” - dodici seggi.

mar dEl plata (argentina)  // lista “fratelli d’italia” - nove seggi. lista 
“nuove generazioni” - tre seggi.

moron (cuba)  // lista “italia unita” (voti 66%). lista “madie” (voti 34%).

GinEvra (svizzera)  // lista “democrazia rinnovamento partecipazione”  
- dodici seggi.

tunisi (tunisia)  // lista “democratici italiani in tunisia”  - nove seggi. lista 
“italiani sempre” - tre seggi.

adElaidE (australia)  // lista “italiani uniti nel Sud australia”  - dodici 
seggi.

montrEal (canada)  // lista “unitalia”  - dodici seggi.

pErù  // lista “Comitato tricolore”  - sei seggi. lista “innovazione italiana - 
alleanza italiani in perù” - sei seggi.

lussEmburGo // lista “democrazia, rinnovamento e partecipazione”  - 
nove seggi. lista “alternativa lussemburgo” tre seggi.

monaco di baviEra (Germania)  // lista “Civica mosaico”  - dodici seggi.

l’elenco completo con i risultati lo trovate sul sito del ministero degli esteri. 

Fa riflettere la scarsa partecipazione a queste elezioni. in media vi ha 
partecipato solo il 10% degli aventi diritto al voto.
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che ora permetterà a chiunque, 
da qualsiasi punto del mondo, 
di camminare virtualmente 
nelle Dolomiti.

«Naturalmente - precisa 
Marcella Morandini, Segretario 
Generale della Fondazione Do-
lomiti UNESCO - questo è uno 
strumento di comunicazione e 
promozione e non si sostituisce 
a un’accurata pianificazione del-
le escursioni: è un modo inno-
vativo per promuovere il Bene 
UNESCO in tutto il mondo».

Dall’estate 2015 partirà la 
seconda fase del progetto, che 
vedrà proseguire la mappatura 
coinvolgendo altre realtà terri-
toriali. L’obiettivo è infatti per-
correre sentieri su tutti e nove i 

sistemi del Bene UNESCO, in 
particolare gli anelli panorami-
ci e le Alte Vie.

«Bisognerà valutare di volta 
in volta la scelta dei percorsi in 
collaborazione con chi conosce il 
territorio – spiega Giuliano Van-
taggi, curatore del progetto per 
conto della Fondazione Dolomi-
ti UNESCO – Sappiamo quanto 
sia importante la sicurezza e ol-
tretutto sarebbe impensabile fare 
le vie più esposte e complesse con 
un’attrezzatura del genere sulle 
spalle. Verranno scelti anche in 
questa fase sentieri escursionisti-
ci facili e di grande impatto visi-
vo, che raccontano al meglio le 
Dolomiti nel mondo».

Simone Tormen

attualità

Ammirare le Dolomiti 
con un semplice clic 
sul mouse del proprio 

computer? Da oggi è possibi-
le. La Fondazione Dolomiti 
UNESCO, infatti, è il primo 
ente italiano che ha aderito al 
Google Trekker Loan Program, 
un programma che attraverso 
Street View di Google Maps 
permetterà a quanti deside-
rano godersi lo spettacolo del 
gruppo montuoso patrimo-
nio dell’umanità di farlo senza 
muovere nemmeno un passo. 
Il progetto di “mappatura” di 
alcuni semplici sentieri distri-
buiti nei sistemi che compon-
gono il Bene UNESCO era ini-
ziato alla fine dell’estate 2014. 
Tra settembre e ottobre è stata 
realizzata la fase test, percor-
rendo una ventina di sentieri 
con in spalla uno zaino Google 
Trekker: 25 chili tra struttura 
metallica e antennone con 15 
macchine fotografiche che han-
no scattato migliaia di foto pa-
noramiche al ritmo di otto ogni 
dieci secondi, consentendo così 
di comporre il percorso online 

google trekker
Scoprire le Dolomiti  a portata di mouse

in alto giuliano Vantaggi con sulla schiena la famosa strumentazione 
della google per  la scansione fotografica
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Gli uFFici dEll’associaZionE bEllunEsi nEl mondo sono apErti
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30 e 15-18 | mercoledì 8.30-12.30 attualità

Occupazione veneta
Dopo due anni difficili sembra stia ritornando la luce

Uno spiraglio di luce si 
intravede nel panora-
ma dell’occupazione in 

Veneto. Dopo due anni di anda-
mento negativo, il dato dell’oc-
cupazione 2014 è finalmente 
tornato a salire. Tra 2013 e 2014 
si è infatti registrato un incre-
mento dell’1,1%, che significa 
circa 22mila persone in più al la-
voro. Parallelamente, diminuisce 
il numero di disoccupati (-0.5% 
rispetto allo scorso anno), e per-
tanto si registra una generale cre-
scita nel tasso di occupazione, in 
particolare di quello femminile. 

Il tasso di occupazione nel-
la fascia di età 15-64 anni del 
Veneto è il sesto più elevato a 
livello nazionale (63,7% contro 
il 55,7% dell’Italia), mentre il 
tasso di disoccupazione è il se-
condo più basso (7,5% a fronte 
del 12,7% a cui si attesta il livel-
lo medio italiano). Il primato a 
livello di occupazione spetta al 
Trentino Alto Adige con un tas-
so del 68,3%, mentre la maglia 

nera tocca a Calabria, Sicilia e 
Campania, che non raggiungo-
no nemmeno il 40%. A livello di 
province, Verona è quella che in 
Veneto registra il maggior incre-
mento nel tasso di occupazione, 
dato nel quale è Belluno a pri-
meggiare a livello regionale. La 
nostra provincia, per quanto ri-
guarda il dato sull’occupazione, 
si trova al sesto posto nella gra-
duatoria delle province d’Italia 
con il tasso più alto (67,6%). A 
Rovigo, invece, il quadro peggio-
re: da una parte diminuiscono 
gli occupati, dall’altra aumenta-
no i disoccupati. 

Buone notizie anche per 
quanto riguarda la situazione dei 
giovani veneti. Mentre il tasso di 
disoccupazione 15-24 anni del 
2014 in Italia è continuato ad 
aumentare, arrivando al 42,7%, 
il Veneto si è classificato terzo tra 
le regioni italiane per i livelli di 
disoccupazione più bassi, e se-
condo nella fascia di età 15-29 
anni. Inoltre, i cosiddetti Neet 

(Not (engaged) in Education, 
Employment or Training, ossia 
coloro che non sono impegna-
ti né in attività lavorative né in 
attività formative) sono diminu-
iti dell’8% rispetto allo scorso 
anno. In miglioramento, come si 
diceva, anche la situazione delle 
donne. In Veneto il tasso medio 
di occupazione femminile 2014 
è al 54.5%, contro il 46,8% 
dell’Italia, anche se rimangono 
ancora più di 18 punti percen-
tuali di distacco rispetto agli uo-
mini, dimostrando come ci sia 
ancora da lavorare per migliorare 
l’indicatore di parità di genere 
nel lavoro. Le donne, inoltre, 
vivono ancora una situazione di 
disparità per quanto riguarda le 
remunerazioni, che continuano 
ad essere inferiori a quelle degli 
uomini. In Veneto, una dipen-
dente a tempo pieno guadagna 
in media 140 euro al mese in 
meno rispetto a un uomo.

fonte Statistiche flash
marzo 2015
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Si svolgeranno il 3 e 4 
luglio a Roma gli Stati 
generali dell’associazio-

nismo degli italiani nel mon-
do. L’evento, cui prenderanno 
parte i rappresentanti delle nu-
merose associazioni aderenti, 
provenienti dall’Italia e dall’e-
stero, è organizzato al termine 
di una fase durata un anno e 
mezzo nella quale le associazio-
ni si sono confrontate definen-
do le comuni ragioni per il loro 
rinnovamento, in un percorso 
condiviso e con una nuova pro-
spettiva che rimetta al centro i 
diritti delle persone migranti e 
il loro protagonismo sociale.

A roma l’avvio del forum
per dare futuro alle nostre associazioni in emigrazione

StAtI geNerALI DeLL’ASSOCIAzIONISmO DegLI ItALIANI NeL mONDO

Il patto associativo fra le as-
sociazioni partecipanti sarà alla 
base della costituzione di un  
“Forum”, nel quale, in modo 
autonomo, il pluralismo as-
sociativo troverà il suo raccor-
do, la rappresentanza delle sue 
istanze, lo strumento con cui 
dar voce alle migliaia di per-
sone che si riconoscono nelle 
diverse forme di aggregazione 
attive in tanti paesi di emigra-
zione.  Il Forum sarà quindi  il 
luogo di rappresentanza parte-
cipata di gran parte delle realtà 
del mondo associativo, di quel-
lo che, rinnovandosi, è stato ed 
è parte importante delle vicen-

de degli italiani nel mondo e 
di quello che, in forme anche 
nuove e inedite, emerge dalla 
nuova emigrazione ed eviden-
zia una forte capacità propo-
sitiva. “Tutti insieme, il 3 e 4 
luglio - sottolinea il Comitato 
Organizzatore degli Stati Gene-
rali - le associazioni si ritroveran-
no per costituire il Forum, per 
ridisegnare le forme nuove della 
solidarietà e della promozione 
umana e sociale attraverso la 
concreta pratica dei valori della 
cittadinanza, della partecipazio-
ne e della rappresentanza”. 

Inform

mille foto dell’emigrazione bellunese/veneta

procede bene il progetto di raccolta di materiale rela-
tivo all’emigrazione veneta e bellunese avviato, gra-

zie al contributo della regione Veneto, dall’associazio-
ne belluno senza frontiere, in collaborazione con l’abm. 
Sono oltre un migliaio i file che, tra fotografie, lettere 
e documenti, dopo essere stati gentilmente concessi 
all’associazione sono già entrati a far parte dell’archi-
vio digitale che belluno senza frontiere e abm stanno 
realizzando, per testimoniare, attraverso le immagini, la 
presenza dei nostri conterranei nelle più diverse par-
ti del mondo. dall’argentina alla Svizzera, dal belgio 
al brasile, dallo Zimbabwe agli Stati uniti d’america, il 
materiale permette di documentare visivamente la sto-
ria della nostra emigrazione. molti sono coloro che già 
hanno offerto il loro prezioso contributo, e molti altri 
ancora speriamo siano quelli che decideranno di of-
frirlo prossimamente. per questo motivo rinnoviamo 
l’invito a chi possiede del materiale riguardante l’emi-
grazione veneta e bellunese ad inviarlo, possibilmente 
corredato da una breve didascalia esplicativa, con le 
seguenti modalità: 

•	 se già digitalizzato (risoluzione minima 600 dpi), via 
mail a info@mimbelluno.it; 

•	 se salvato su CD/DVD o se su supporto cartaceo:   
per posta a associazione bellunesi nel mon-
do, via Cavour, 3 - 32100 belluno (italia) (ri-
cordando di scrivere sulla busta il mittente in 
modo che si possa rispedire la foto o il mate-
riale una volta digitalizzato); oppure conse-
gnandolo direttamente presso i nostri uffici. 

Si ricorda che il materiale consegnato verrà sempre re-
stituito ai proprietari, salvo indicazioni contrarie da parte 
degli stessi (p.e. una donazione del materiale in possesso 
all’abm).
l’associazione si impegna inoltre a citare la fonte di pro-
venienza di quanto messo a disposizione.
un sentito “grazie” a quanti hanno contribuito finora e a 
quanti d’ora in poi contribuiranno. Solo grazie al contri-
buti di tutti potremo realizzare un archivio che sarà reso 
disponibile alle nuove generazioni.
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visitatE i socialnEtwork abm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

expo 2015
presenti anche le Dolomiti bellunesi

Promuovere il territorio 
bellunese, con tutte le 
sue eccellenze, sfruttan-

do la vetrina mondiale di Expo. 
E’ questo l’obiettivo di tutte 
le categorie economiche del-
la Provincia. Le stesse si sono 
ritrovate il 21 aprile a Palazzo 
Doglioni Dalmas, insieme ai 
rappresentanti del Consorzio 
Dolomiti, per chiudere un ac-
cordo di collaborazione su que-
sto tema, con l’appoggio della 
Fondazione Dolomiti Unesco, 
del Consorzio Bim Piave e della 
Provincia. Confindustria Bellu-
no Dolomiti, Confartigianato 
Imprese Belluno, Appia CNA, 
Confcommercio, Coldiretti, 
Confagricoltura e CIA hanno 
così deciso di attuare alcune 
iniziative concrete per cogliere 
la grande opportunità rappre-
sentata dall’esposizione univer-
sale che, dal primo maggio al 
31 ottobre, porterà a Milano al-
meno venti milioni di persone.

Sarà così definito un proget-
to di comunicazione in partner-
ship con i principali operatori 
del mondo dell’informazione 
internazionale. Sarà avviata una 
collaborazione con la Regione, 
oltre che per utilizzare gli stru-
menti già messi in campo per 
questo evento, anche per por-
tare sul territorio bellunese al-
cune delegazioni internazionali 
che, da Milano, arriveranno 

in visita in Veneto, anche con 
l’obiettivo di rafforzare i rap-
porti commerciali. Se le risorse 
economiche lo consentiranno, 
saranno organizzati eventi mi-
rati sia a Milano, nell’ambito 
del circuito Expo in città, sia 
in provincia. Le categorie eco-
nomiche hanno inoltre con-
cordato di affidare il coordina-
mento e l’operatività di tutte le 
iniziative relative a Expo a AIT 
Dolomiti, l’agenzia di informa-
zione turistica di Confindustria 
Belluno Dolomiti. Sarà inoltre 
costituito un comitato tecnico, 
composto da un rappresentante 
per settore (industriali, com-
mercianti, artigiani, agricolto-
ri, turismo), con l’obiettivo di 
concordare un “racconto” orga-
nico e condiviso del territorio, 
così da avere maggiore efficacia 
nelle azioni di promozione.

«E’ positivo che le catego-
rie economiche della Provincia 
abbiano deciso di collaborare 
per la valorizzazione del nostro 
territorio - afferma Lorraine 
Berton, delegata alla comuni-
cazione e all’internazionalizza-

zione di Confindustria Belluno 
Dolomiti - in una vetrina uni-
ca e irripetibile qual è Expo di 
Milano. Con questa iniziativa, 
partita dalle associazioni, abbia-
mo evitato il rischio, purtroppo 
concreto, che questo evento, 
che richiamerà sul nostro paese 
l’attenzione di tutto il mondo 
per sei mesi, passasse senza che 
Belluno mettesse in campo pro-
getti specifici e soprattutto di 
territorio. Siamo fiduciosi che le 
istituzioni pubbliche sostenga-
no attivamente l’iniziativa delle 
categorie economiche bellunesi, 
che si sono dimostrate compat-
te e pronte a investire tempo 
e risorse economiche, con l’o-
biettivo di mettere in evidenza 
tutte le eccellenze del territorio, 
a cominciare ovviamente dalle 
montagne più belle del mondo. 
A questo proposito, c’è già stato 
un primo incontro con Roger 
De Menech, presidente del Co-
mitato paritetico per la gestione 
dei fondi in favore dei comuni 
di confine, per valutare la possi-
bilità di accedere anche a questo 
canale di finanziamento».


