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sintesi DeL C. D. Di gennAio
Il 29 gennaio presso la sede ABM 
in via Cavour 3, si è riunito il Con-
siglio Direttivo. Ospiti d’onore 
Dario Scopel, sindaco del Comu-
ne di Seren del Grappa e Marco 
Staunovo Polacco, sindaco del 
Comune di Comelico Superiore. 
Entrambi hanno presentato la 
propria realtà comunale sotto-
lineando le difficoltà del vivere 
in montagna, ma evidenziando 
anche quali opportunità possono 
esserci anche per i giovani. Nu-
merose le domande da parte dei 
Consiglieri. Il direttore Crepaz ha 
illustrato i progetti che saranno 
realizzati nell’arco del 2015 gra-
zie ai contributi della Regione 
Veneto: “Emigrazione e Grande 
Guerra”, “Emigrazione di vedo, ti 

sento, ti tocco” (con BSF), “Sog-
giorno per anziani dall’Europa”. 
Verrà inoltre chiesto un contributo 
alla Fondazione Cariverona per le 
attività dell’ABM. In merito al 50° 
di Mattmark a breve saranno ca-
lendarizzati i diversi eventi che si 
realizzeranno nell’arco del 2015 
sia in provincia di Belluno, sia in 
Svizzera. Il presidente De Bona 
ha informato il Direttivo sulla co-
stituzione di un coordinamento 
dei Comitati di gemellaggio e patti 
di amicizia che avrà l’obiettivo di 
condividere idee e progetti comu-
ni. Sempre De Bona ha comu-
nicato che il MiM Belluno, dopo 
l’inserimento nella rete museale 
del Veneto, entrerà in quella della 
provincia di Belluno.
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buona partita, arbitro mattarella
... e gli italiani non facciano gli ultras
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di Dino BriDDa

“i want to address my affectionate 
greetings to all italians living abroad 
and turn a thought of friendship to 
the numerous foreign communities 
living in our country”:  these are the 
words said by the new president 
of the republic on taking office. 
Simple words, as is the style of Sergio 
mattarella, but enough to make us hope 
that “italy can be helped to overcome its 
difficulties and regain its place on the 
international scene”.  it is a legitimate 
hope, because we need to regain our lost 
pride, which has all to often been stained 
by social and political behaviours which 
are not worth our country.
the metaphor he hired from sports is 
even more striking: “i will be an impartial 
referee, but you must help me to be so”. 
no doubt about the “referee” mattarella’s 
intentions, but not so for the “players” in 
the field (i.e. our political representatives). 
Will they be loyal and facilitate the work 
of the “referee” respecting the rules? 
all citizens must do their part, but not 
as spectators in the curved 
sector, because in the 
pitch there is not any 
team (or political 
party): there is our 
national team, 
which should join 
all our forces. good 
game, mr. referee!

Uno dei passaggi a noi più 
graditi, nel discorso di 
insediamento del nuovo 

Presidente della Repubblica, è 
stato: «Ai connazionali nel mon-
do va il mio saluto affettuoso. 
Un pensiero di amicizia rivolgo 
alle numerose comunità stranie-
re presenti nel nostro Paese».

Poche parole, come è nello 
stile di Sergio Mattarella, ma 
per l’autorevolezza con la quale 
sono state pronunciate induco-
no ad essere fiduciosi, come è 
stato scritto, che «l’Italia possa 
essere aiutata a superare le sue 
difficoltà e a ritrovare il suo spa-
zio sul piano internazionale». 
Di quanto il nostro Paese ab-
bia bisogno di ciò, siamo tutti 
coscienti. Di più lo sono i no-
stri amici sparsi per il mondo, 

poiché dobbiamo restituire ciò 
che negli ultimi anni abbiamo 
sottratto a loro e a noi, ovvero 
quell’orgoglio di essere italia-
ni troppo spesso “sporcato” da 
comportamenti della società e 
della politica non degni di un 
Paese come il nostro.

Ha colpito molto, poi, la 
metafora sportiva: «Sarò arbitro 
imparziale, ma voi aiutatemi ad 
esserlo». Nessuno dubita che 
Sergio Mattarella saprà essere 
efficace magistratura super par-
tes. Invece un dubbio riguardo 
chi dovrà aiutarlo: saranno gli 
italiani all’altezza del compito? 
I “giocatori” in campo - leggi 
forze politiche - saranno leali e 
faciliteranno il lavoro dell’arbi-
tro rispettando le regole? Qual-
che dubbio ce l’abbiamo…

Non dobbiamo dimentica-
re, però, che tutti i cittadini do-
vranno fare la loro parte. Quella 
di spettatori, ma non ultras vio-
lenti della curva, perché in cam-
po non c’è una squadra qualsiasi 
(leggi partito). C’è la Nazionale 
che tutti unisce. Buona partita, 
signor arbitro!

Il sole che sorge ogni mattina illumina 
le Dolomiti così come, con il loro im-
pegno e voglia di fare, i nostri giovani  
rischiarano la speranza in un futuro 
migliore. (foto di M. Dalla Sega)
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BELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

manola Corrent
Creatività  e intraprendenza  sono il miglior biglietto da visita

Manola è bellunese 
nel cuore e trentina 
d’adozione. è nata a 

Feltre e cresciuta a Santa Giu-
stina, in Val Belluna. Dopo la 
laurea in Lettere a Trento si tra-
sferisce negli Stati Uniti, dove 
lavora come assistente univer-
sitario ed ottiene un master 
in antropologia all’Università 
dell’Oklahoma. Ha studiato, 
fatto ricerca e viaggiato in In-
ghilterra, Argentina, Brasile e 
Francia. Ora vive in Trentino, 
dove ha avviato un’impresa 
nel campo della formazione e 
frequenta il master in World 
Natural Heritage Management 
presso la Trentino School of 
Management.

Perché hai deciso di rientrare 
in Italia?

Dopo una decina di anni di 
esperienze di vita all’estero, ho 
sentito il bisogno di stabilire un 
legame con luoghi per me signi-
ficativi. Ho deciso di investire 
energie e creatività su un pro-
getto che unisse le conoscenze 
accumulate negli anni all’estero 
con la passione per la mia terra 
d’origine. Per questo, insieme 
a mio marito Juri Bottura, ho 
fondato Dolomit, un’impresa 
che ha come scopo creare per-
corsi di studio nelle nostre Alpi 
rivolti a studenti internazio-
nali. Quest’anno proponiamo 
un progetto pilota per l’estate a 
Torbole sul Garda, in collabora-
zione con la Libera Accademia 

di Belle Arti di Brescia, con corsi 
in scienze umane, arte e italiano. 
Nella mia decisione di rientrare 
c’è la fiducia di poter costruire 
un futuro nella mia terra, facen-
do crescere questo progetto.

Che progetto ti piacerebbe 
portare e realizzare in provin-
cia di Belluno?

Il nome che abbiamo scel-
to per l’impresa, “Dolomit”, 
vuole essere una dichiarazione 
di intenti: ci piacerebbe creare 
percorsi di studio sovrapro-
vinciali legati all’unicità delle 
Dolomiti, patrimonio naturale 
Unesco, lavorando su questioni 
culturali, storiche e ambientali. 
Sono convinta che la provincia 
di Belluno abbia un grande po-
tenziale per la realizzazione di 
percorsi di questo tipo e possa 
contribuire a far conoscere l’ec-

cezionale valore paesaggistico e 
culturale di questo pezzo d’I-
talia. Intendo quindi proporre 
esperienze di studio che com-
binino le nostre aree di compe-
tenza (scienze umane e italiano 
per stranieri) con quelle dei 
partner che condivideranno i 
nostri valori ed obiettivi.

Un messaggio per i giovani
Sentitevi liberi di fare scel-

te originali in campo lavora-
tivo, senza necessariamente 
costringervi dentro percorsi 
che non sentite adatti a voi. 
Grazie a creatività e intrapren-
denza avrete una marcia in più 
in ogni settore professionale, e 
riuscirete ad affrontare le sfide 
della contemporaneità. In ogni 
caso, qualunque strada decidia-
te di intraprendere, vi auguro 
di cuore in bocca al lupo!
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è utile e sono convinto che una 
volta tornati in Italia ci siano 
maggiori possibilità di trovare 
un lavoro».

Sono state due ore intense 
e dinamiche. Un modo diver-
so di fare lezione a scuola e in 
cui l’Associazione Bellunesi nel 
Mondo da sempre è disponibile 
nella collaborazione.

M.C.

bellunoradici.net

Le classi quinta a indiriz-
zo grafico-multimediale 
dell’istituto “Catullo” di 

Belluno hanno avuto l’occasio-
ne di colloquiare direttamente 
con due ragazzi che vivono al 
di fuori della provincia di Bel-
luno e che hanno intrapreso 
due percorsi di vita diversi una 
volta finite le superiori. Vener-
dì 6 febbraio, presso la Sala 
multimediale dell’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo”, una 
quarantina di studenti hanno 
incontrato in videoconferenza 
Silvia Lozza originaria di Ponte 
nelle Alpi, ma da oltre due anni 
residente a Londra.

Silvia ha raccontato del suo 
percorso di studi. Dopo il Liceo 
Linguistico si è laureata in Scien-
ze della comunicazione con in-
dirizzo video-multimediale.

Assieme al suo ragazzo si è 
trasferita a Londra e proprio 
nella capitale inglese è iniziata 
la sua gavetta. «Ragazzi, non 
dovete pensare che Londra sia 

londra non è l’eldorado
le testimonianze  di Silvia e Marco

l’Eldorado» il commento di Sil-
via «Dovete fare grandi sacrifi-
ci. Nessuno vi regalerà niente, 
ma la cosa positiva è che i risul-
tati arriveranno». «Inoltre - ha 
continuato Silvia - Londra of-
fre ai giovani delle opportunità 
che l’Italia nemmeno si sogna». 
Numerose le domande da parte 
degli studenti anche dal punto 
di vista pratico: come si elabora 
un CV, quanto costa un appar-
tamento, dove si cerca lavoro.

La parola poi è passata a 
Marco Mezzavilla, un ex alun-
no del Catullo che ha racconta-
to del suo percorso universita-
rio tra Ferrara e Venezia e delle 
opportunità che comunque si 
possono trovare anche in Italia: 
«Io non sono stato all’estero e 
al momento non voglio fare le 
valigie. Ho un lavoro che mi 
soddisfa» il pensiero di Marco 
che ha sottolineato come «sia 
importante in questo momen-
to di crisi inventarsi un lavoro. 
Di certo un’esperienza all’estero 

Sopra, in video conferenza presso la Sala multimediale abm, Silvia lozza da 
oltre due anni residente a londra. Sotto l’intervento di marco mezzavilla
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poste italiane, ahimè (iii)
nel bellunese altri quattro uffici postali chiuderanno 

L’infausta e sciagurata po-
litica di Poste Italiane, 
già dal nostro giornale 

denunciata nei mesi scorsi (vedi 
“Bellunesi nel Mondo” di ottobre 
e di dicembre 2014), prosegue 
senza tregua, abbattendosi in 
particolare sulla nostra provin-
cia. Lo scorso mese di febbraio 
è stata annunciata la chiusura 
di altri quattro uffici postali e la 
riduzione dei giorni di apertura 
di altri quattro. Ciò che colpisce 
è anche il fatto che queste sop-
pressioni o riduzioni si abbat-
tano il più delle volte su centri 
periferici e disagiati della Pro-
vincia, costringendo gli utenti 
a percorrere in alcuni casi vari 
chilometri per raggiungere l’uf-
ficio postale più vicino. Si pensi 
a Candide, a Gosaldo, a Zoldo 
Alto: una vergogna!

Poste Italiane, come abbia-
mo già scritto, è ormai diventa-
ta tutt’altro che un ente che dà 
servizio ai cittadini. I suoi diri-
genti romani stanno proceden-
do imperterriti alla sistematica 
demolizione della capillarità 
della rete postale, una volta van-
to delle Poste Italiane. Ostenta-
no tra l’altro senza pudore che 
così si ottiene “il risanamento 
delle Poste”, impegnati invece a 
colossali e incomprensibili ope-
razioni finanziarie. 

Si annuncia ora, addirittura, 
la consegna della posta a gior-
ni alterni, presentata - e qui ci 
prendono in giro - come mi-
glioramento del servizio (!).

Abbiamo scritto nei numeri 
scorsi che il servizio postale in 
Italia è di terzo mondo: ci sba-
gliavamo: siamo più indietro!

Un’annotazione invece posi-
tiva: questa volta, tranne qualche 
solitaria voce a difesa del provve-
dimento, la reazione dei nostri 
amministratori è stata indignata 
e ferma. Speriamo che approdi a 
qualche risultato, anche se la re-
cente esperienza purtroppo ci fa 
temere il contrario.

nei piani di poste 
italiane  si parla di 
chiusura degli uffici 
di bolzano bellunese 
e di sois insieme ad 
un altro ufficio nel 
Comelico ed un altro 
nel Feltrino
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3 mesi
il periodo minimo di 

permanenza all’estero 
per avere diritto al voto 

per corrispondenza

priMo piano

Interessante novità per gli 
elettori italiani che si trova-
no temporaneamente all’e-

stero. Una vittoria per le mi-
gliaia di studenti Erasmus che 
da tempo chiedevano il diritto 
di poter votare al di fuori del 
territorio italiano.

Nell’ambito del voto al Se-
nato sulla riforma della legge 
elettorale è stato approvato un 
emendamento recante disposi-
zioni per l’esercizio del diritto 
di voto degli elettori tempora-
neamente all’estero.

L’emendamento prevede che 
possano votare per corrispon-
denza nella Circoscrizione estero, 
“previa opzione valida per un’u-
nica consultazione elettorale, i 
cittadini italiani che, per motivi 
di lavoro, studio o cure medi-
che, si trovano, per un periodo 
di almeno tre mesi nel quale ri-
cade la data di svolgimento della 
medesima consultazione eletto-
rale, in un Paese estero in cui 
non sono anagraficamente resi-
denti”. Con le stesse modalità 
possono votare anche i loro fa-
miliari conviventi. Viene richie-
sto agli aventi diritto di inoltra-
re richiesta per esercitare il voto 
per corrispondenza al comune 
di iscrizione elettorale “entro i 
dieci giorni successivi alla data 
di pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi elet-
torali”. Tale richiesta vale per 
un’unica consultazione e deve 
recare anche l’indirizzo postale 
al quale inviare il plico eletto-

Voto all’estero
potrà votare anche chi risiede in modo temporaneo  fuori d’italia

rale, indicazio-
ne che viene 
comunicata 
dal comune 
al Ministero 
dell’Interno 
e da questo al 
Ministero degli 
Affari Esteri per 
l’inserimento di dati 
e nominativi negli elenchi 
speciali finalizzati a garantire il 
voto per corrispondenza nella 
Circoscrizione estero.

I connazionali temporane-
amente all’estero esprimono 
dunque il loro voto per i candi-
dati della circoscrizione estero e 
le loro schede vengono scruti-
nate insieme a quelle dei resi-
denti all’estero.

Per quanto riguarda nello 
specifico le forze armate o le 
forze di polizia temporanea-
mente all’estero per missioni 
internazionali, sono a cura del 
Ministero della Difesa le mo-
dalità tecnico-organizzative di 
formazione dei plichi, del reca-
pito agli elettori e della raccolta 

dei plichi stes-
si, in consi-
d e r a z i o n e 
delle parti-
colari con-
dizioni locali 

e di intesa 
con i Maeci 

e il Ministero 
dell’Interno.

Con esclusione dei mi-
litari all’estero, non è ammes-
so il voto per corrispondenza 
negli Stati con cui l’Italia non 
intrattiene relazioni diploma-
tiche, nonché negli Stati nei 
quali la situazione politica o 
sociale non garantisce neanche 
temporaneamente che l’eser-
cizio del voto per corrispon-
denza si svolga in condizioni 
di eguaglianza, di libertà e di 
segretezza, ovvero che nessun 
pregiudizio possa derivare per 
il posto di lavoro e per i diritti 
individuali degli elettori e degli 
altri cittadini italiani in con-
seguenza della loro partecipa-
zione a tutte le attività previste 
dalla nuova legge.

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
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Generazione erasmus +
oltre 20.000  gli studenti italiani con la valigia in mano 
di Marco crepaz e SiMone TorMen

Erasmus Plus è il pro-
gramma dell’Unione 
Europea per l’Istruzione, 

la Formazione, la Gioventù e lo 
Sport inserito nel piano setten-
nale 2014-2020.

Permette di ottenere una 
visione d’insieme delle oppor-
tunità di sovvenzione disponi-
bili, mira a facilitare l’accesso e 
promuove sinergie tra i diversi 
settori rimuovendo le barriere 
tra le varie tipologie di proget-
ti. Vuole inoltre attrarre nuovi 
attori dal mondo del lavoro e 
dalla società civile e stimolare 
nuove forme di cooperazione.

Si inserisce in un contesto 
socio-economico che vede, da 
una parte, quasi 6 milioni di 
giovani europei disoccupati, 
con livelli che in alcuni paesi 
superano il 50% (come il caso 
dell’Italia). Allo stesso tempo si 
registrano oltre due milioni di 
posti di lavoro vacanti e un ter-
zo dei datori di lavoro segnala 
difficoltà ad assumere personale 

con le qualifiche richieste. Ciò 
dimostra il sussistere di impor-
tanti deficit di competenze in 
Europa.

Erasmus+ è pensato per 
dare risposte concrete a queste 
problematiche, attraverso op-
portunità di studio, di forma-
zione, di esperienze lavorative 
o di volontariato all’estero. La 
qualità e la pertinenza delle 
organizzazioni e dei sistemi eu-
ropei d’istruzione, formazione 
e assistenza ai giovani saranno 
incrementate attraverso il soste-
gno al miglioramento dei me-
todi di insegnamento e appren-
dimento, a nuovi programmi e 
allo sviluppo professionale del 
personale docente e degli ani-
matori giovanili e attraverso 
una maggiore cooperazione tra 
il mondo dell’istruzione e del-
la formazione e il mondo del 
lavoro, per affrontare le reali 
necessità in termini di sviluppo 
del capitale umano e sociale, in 
Europa e altrove.

Possono partecipare al Pro-
gramma studenti, tirocinanti, 
insegnanti e altro personale 
docente, animatori giovanili e 
volontari.

Si potranno creare o miglio-
rare partenariati tra istituzioni e 
organizzazioni nei settori dell’i-
struzione, della formazione e 
dei giovani e il mondo del la-
voro.

Sarà sostenuto il dialogo  e 
saranno reperite una serie di in-
formazioni concrete, necessarie 
per realizzare la riforma dei si-
stemi di istruzione, formazione 
e assistenza ai giovani.

Per la prima volta il Pro-
gramma concede finanziamenti 
non solo a università e istituti 
di formazione, ma anche a par-
tenariati innovativi, le cosiddet-
te “alleanze della conoscenza” e 
“alleanze delle abilità settoriali”, 
che costituiranno sinergie tra il 
mondo dell’istruzione e quello 
del lavoro, consentendo agli 
istituti d’istruzione superiore, 
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Enrico Libralato, 23 anni, di belluno, studente all’ultimo anno del corso di 
laurea magistrale in management all’università di trento e Luca vergerio, 
25 anni, di lentiai, che sta per laurearsi  in lettere Classiche e Storia antica a 
padova. entrambi hanno usufruito del progetto erasmus. enrico ha da poco 
trascorso 6 mesi in finlandia, mentre luca è stato in irlanda, a Cork, dal 
settembre 2012 al giugno 2013.

Che differenze hai riscontrato tra l’Università italiana e quella del Paese 
in cui sei stato?
E: in finlandia seguono un modello anglosassone, che pre-
vede un lavoro costante durante l’arco delle lezioni. paper 
e presentazioni, sia individuali sia di gruppo, sono una cosa 
quasi quotidiana! gli insegnanti in media sono più giovani 
rispetto agli insegnanti italiani e sono sempre stati molto di-
sponibili e  gentili nel fornire spiegazioni aggiuntive o rispon-
dere a curiosità. le classi erano mediamente più piccole di 
quelle italiane, questo permetteva anche di gestire meglio le 
tempistiche. al contrario delle università italiane, poi, la fre-
quenza ai corsi era obbligatoria. Se si saltava una lezione bi-
sognava recuperarla scrivendo “essay” sugli argomenti trattati. 
gli studenti finlandesi, inoltre, percepiscono dal governo una sorta di “sti-
pendio” (attorno ai 500 euro al mese), per far sì che lo studio universitario 
sia effettivamente un diritto e non un privilegio. 

L: la differenza è enorme, con pro e contro, com’è naturale. i 
corsi in irlanda sono notevolmente più brevi e forniscono una 
preparazione di base molto inferiore a quella delle università ita-
liane. i libri di testo, che in italia costituiscono la base dello stu-
dio, non sono praticamente utilizzati. d’altra parte, il sistema si 
concentra di più sulle competenze di ricerca e sulla capacità de-
gli studenti di produrre propri lavori critici (i cosiddetti “essays”), 
cosa che in italia manca. inoltre, l’università irlandese si premura 
di offrire ai suoi studenti, tanto opportunità di apprendimento, 
quanto occasioni di svago e socializzazione; per loro l’organiz-
zazione del tempo libero e le attività extracurricolari sono tanto 
importanti quanto le ore dedicate allo studio.

secondo te è utile l’esperienza dell’Erasmus?
E: Consiglio un’esperienza all’estero a tutti. Si lega con persone da tutto 
il mondo e si creano vere amicizie. Ci si rende indipendenti e si impara a 
vivere in un paese straniero, dove ogni giorno diventa una sfida e si ap-
prende qualcosa di nuovo, non solo sotto il profilo accademico, ma anche 
personale e umano. 
L: personalmente è stata un’esperienza fondamentale, che mi ha cambia-
to la vita, e non è un modo di dire. quando sono partito mi aspettavo (un 
po’ ingenuamente, lo so) un’esperienza di studio, mentre lo studio è stato 
forse il lato meno soddisfacente. l’erasmus ha migliorato senz’altro la mia fi-
ducia in me stesso, le mie relazioni con gli altri e mi ha permesso di perfezio-
nare molte competenze, non solo linguistiche. l’incontro con altre culture 
è qualcosa di speciale, di cui in un certo senso poi non puoi più fare a meno.  
naturalmente l’erasmus ti dà qualcosa se tu sei pronto a ricevere. non è comun-
que un’esperienza per tutti e soprattutto non è per tutte le stagioni della vita.

ai formatori e alle imprese di 
incentivare l’innovazione e lo 
spirito imprenditoriale, nonché 
di elaborare nuovi programmi e 
qualifiche per colmare le lacune 
a livello delle abilità.

In ambito sportivo, il pro-
gramma si concentra su proget-
ti transnazionali volti a sostene-
re gli sport amatoriali e ad af-
frontare le sfide transfrontaliere 
quali le partite truccate, il do-
ping, la violenza e il razzismo, 
nonché promuovere il buon 
governo, la parità di genere, 
l’inclusione sociale e l’attività 
fisica per tutti.

Erasmus + è un programma 
davvero ambizioso che ci augu-
riamo possa dare nuova linfa e 
sviluppo alla creatività e al lavo-
ro del mondo giovanile europeo.

Malgrado una partenza 
lenta da parte degli studenti 
italiani all’inizio del program-
ma Erasmus (nel primo anno 
furono solo 220 i partecipan-
ti), dopo un ventennio l’Italia 
è diventata uno dei primi Paesi 
a “sfruttare” questa opportuni-
tà. Sono infatti oltre 20.000 gli 
studenti che hanno presentato 
domanda di adesione.

Tra questi anche due bellune-
si che abbiamo intervistato.

studenti italiani in mobilità
valori assoluti. anni 2007-2013

2007-08 .........................................18.363

2008-09 .........................................19.441

2009-10  ....................................... 21.039

2010-11  ....................................... 22.031

2011-12 ....................................... 23.377

2012-13 ....................................... 24.862

Totale 129.086

Fonte rapporto italiani nel Mondo 2014



10 Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2015

attualità

Un film ambientato nel-
le Dolomiti bellunesi.

Si tratta di “La pel-
le dell’orso”, di Marco Segato, 
tratto dal libro omonimo di 
Matteo Righetto.

Le riprese si terranno in ter-
ritorio provinciale tra maggio e 
giugno.

Nella parte di uno dei pro-
tagonisti, Pietro, ci sarà l’attore, 
autore e regista Marco Paolini. 

La storia è ambientata negli 
anni cinquanta. Domenico ha tre-
dici anni e vive con il padre Pietro 
in un paesino nel cuore delle Do-
lomiti. La madre è morta quand’e-
ra piccolo e questo l’ha costretto a 
maturare prima del tempo. è un 
ragazzo sveglio, anche se un po’ 
introverso e “selvatico”. Il padre 
ha cinquant’anni, ma sembra più 
vecchio, consumato com’è dalla 
solitudine e dal vino. Ha un ca-
rattere duro e chiuso. Per vivere fa 
lavori saltuari alla dipendenza di 
Toni Crepaz, un impresario senza 
scrupoli che si occupa di strade e 
di cave. Quando non lavora passa 
il tempo a bere nell’osteria del pa-
ese, dove tutti lo considerano un 
fallito.

Il rapporto 
tra Pietro e Do-
menico è molto 
difficile, col pas-
sare del tempo 
i lunghi silenzi 
hanno trasforma-
to padre e figlio 
in due estranei. 
Qualcosa cambia 
quando la tran-
quillità della val-
le in cui vivono è 
turbata dalla comparsa di un 
orso feroce che uccide animali 
e incute un terrore supersti-
zioso. I vecchi lo chiamano “el 
diàol,” il diavolo. In uno scatto 
d’orgoglio Pietro afferma che 
sarà lui ad ammazzare l’orso in 
cambio di denaro.

Domenico viene a sapere 
della scommessa e accortosi 
della partenza del padre decide 
di andarlo a cercare. Il lungo 
viaggio nelle montagne e tra i 
boschi in compagnia del padre 
sarà per Domenico un’espe-
rienza forte e traumatica, un 
viaggio d’iniziazione che scuo-
terà le fondamenta della sua 
esistenza, trasformandolo in un 

adulto. A poco a 
poco padre e fi-
glio si riavvicina-
no. 

Il regista, 
Marco Segato, 
ha avuto l’idea 
del film mentre 
leggeva il libro. 
Nato a Padova 
nel 1973, ha al 
suo attivo di-

versi documentari. Produttore 
di “La pelle dell’orso” è Fran-
cesco Bonsembiante, che con 
il film “Io sono lì” di Andrea 
Segre ha vinto il premio Franco 
Cristaldi ed è stato candidato ai 
David di Donatello e ai Ciak 
d’oro. Nel ruolo di coprotago-
nista, come detto, Paolini, noto 
al grande pubblico per il “Rac-
conto del Vajont”.

I realizzatori del film, una 
produzione Jolefilm Srl, hanno 
anche tenuto a metà febbraio 
dei provini, a Longarone, Fel-
tre e Belluno, per scegliere chi 
dovrà impersonare il ruolo di 
Domenico, il tredicenne vero 
e proprio protagonista sia del 
romanzo che del film.

la pelle dell’orso
belluno e le sue Dolomiti protagoniste di una nuova pellicola
di MarTina reolon marco paolini durante un sopralluogo nel bellunese. 

Sotto la copertina del libro dal quale è stato tratto il film



11Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2015

curioSità
visiTaTE i soCiaLNETwork aBm
facebook - twitter - pinterest - Youtube

IL NOSTRO PASSATO è LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.

Direzione Generale di BELLUNO - Via Medaglie d’Oro 60 • Tel. 0437.938611 • fax 0437.938693 • www.valpiave.it

PEr i soCi DELL’assoCiaZioNE BELLUNEsi NEL moNDo aPPosiTa TariFFa iN CoNvENZioNE sU rCa, PoLiZZa 
DELLa Casa ED iNForTUNi: TrovaTE L’aGENZia a voi PiU’ ComoDa sU www.vaLPiavE .iT

Cedric De Col
Sportivo italo-svizzero con radici bellunesi

La nonna Franca è orgogliosa (e lo sarebbe 
stato anche nonno Sergio) di far conoscere 
i successi sportivi conseguiti dal caro nipote 

Cedric De Col, residente a Meggen. Uno sportivo 
italo-svizzero con radici bellunesi che con impe-
gno e sacrificio si fa onore nel canottaggio elvetico. 
Qui di seguito la cronaca delle sue gare e qualifi-
cazioni.

La sua avventura sportiva è iniziata nel 2009 
con il See-Club Luzern. Nei primi due anni ha 
gareggiato nel singolo, per poi fare un anno, in 
collaborazione con il See-Club Wädenswil, nel 
“quattro”.

Nel primo anno con gli under 19 si è misurato 
anche nell’“otto”, con i canottieri di Wädenswil, 
arrivando terzo ai campionati nazionali della Sviz-
zera. Lo scorso anno, il secondo nell’U19, è entra-
to nel giro dell’equipaggio della nazionale svizze-
ra, nella specialità del due senza (“senza” significa 
“senza timoniere”), una delle specialità più difficili 
del canottaggio, ma purtroppo non è stato sele-
zionato per le gare, non avendo superato i test nel 
singolo. Il 2014 è comunque stato un anno ricco 
di soddisfazioni. Con la sua squadra ha infatti vin-
to tutte le gare nel “due senza” e nel “quattro sen-
za”, concludendo i campionati svizzeri al secondo 
posto. Dopo le competizioni di primavera ed esta-
te, in autunno ha cominciato con le gare sulla lun-

ga distanza (6km-11km), 
che lo hanno portato, con 
il suo team, a raggiungere 
importanti traguardi. Hanno 
vinto la gara di Sempach-Sursee. 
Nella gara di Basel-Head (nella foto) sono stati la 
miglior canoa della Svizzera, piazzandosi al quin-
to posto. Nell’ultima gara sulla lunga distanza del 
2014, sul Reno (da Ellikon a Eglisau), sono arriva-
ti secondi. Dal 28 settembre al 10 ottobre Cedric 
ha inoltre avuto l’opportunità di fare un’esperien-
za nel Club Canottieri Gavirate, una delle socie-
tà più importanti nel panorama del canottaggio 
internazionale. Qui, sotto la guida dell’allenatore 
Giovanni Calabrese, bronzo a Sidney 2000 e due 
volte medaglia d’oro ai campionati mondiali, si è 
allenato con alcuni dei migliori canottieri in circo-
lazione. Gli insegnamenti di Calabresi nel singolo 
sono emersi nella gara del Trofeo Villa d’Este, a 
Como, dove Cedric è arrivato quarto. Dopodiché 
ha gareggiato con la juniores nella gara dell’“otto” 
di Lugano, piazzandosi sul gradino più basso del 
podio.

L’impegno profuso da Cedric è tanto, come 
tanti sono gli auguri che tutti gli facciamo affinché 
possa ottenere sempre ottimi risultati.

Franca Gervasi
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via Cavour, 3 belluno (italia) 
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lamenti e proteste 
Dall’arGentina

“Miei cari paesani bellunesi, per 
prima cosa voglio dirvi che son vec-
chio, non ci vedo più a leggere e per 
questo devo rinunciare al mio ab-
bonamento”. Così comincia la sua 
lettera Angelo Munaro dall’Ar-
gentina, che continua dicendo 
che “non si vede più un euro” , con 
una frecciata all’attuale presidente 
del Paese, lamentandosi poi che 
“come mai né voi né quei quattro 
straca poltrone de Roma non si son 
mai occupati di questo grande pro-
blema, tanto importante per noi; 
mai se à visto una riga sui giornali, 
che semo proprio rebandonadi dalla 
nostra Italia”. La lettera si chiu-
de con un duro ricordo dei sette 
“negri” anni di servizio militare in 
tanti luoghi con “fame, alevamen-
to de pedoci grossi e malaria!”.

Ci spiace, caro Angelo, che ci 
lasci, ma comprendiamo le tue 
difficoltà e ti facciamo tanti augu-
ri per una vecchiaia serena. Quan-
to alla politica argentina, prima di 
tutto, bisognerebbe essere meglio 
informati di come stanno le cose; 
in secondo luogo, trattandosi di 
un altro paese, pensiamo che né 
il nostro governo né noi possiamo 
fare molto.

Da pariGi

“Il nostro caro e fedele socio  
Vittorio Corona, classe 1935, 
che ora gode la meritata pensio-

sViZZera e aCC Di mel

Il nostro assiduo e attento lettore Walter Dalla Mora ci scrive da Tori-
no in merito a due articoli del giornale di gennaio, sui quali chiede alcu-
ne spiegazioni, essendogli parsi piuttosto contradditori. Il primo, “Paura 
di sé stessi”, riguarda il referendum di novembre “Ecopop” con il quale la 
Svizzera non ha accolto la richiesta di limitare l’ingresso degli immigrati 
motivata da preoccupazioni di carattere ambientale, ben evidenziate dal 
nostro articolo. In realtà i problemi  ambientali della Svizzera, che Wal-
ter stesso ha citato nella sua lettera, hanno ben altra motivazione, come 
dice l’articolo stesso. Sull’ACC di Mel Walter si pone un interrogativo: 
i lavoratori sono soddisfatti o no, perché - dice - alla TV ho visto facce 
da funerale, mentre, stando al nostro articolo, tutti sono contentissimi. 
Caro Walter, in questi frangenti speranze e paure si mescolano: non c’è 
da stupirsi se sui volti dei lavoratori sorrisi e lacrime si alternano. 

il nuoVo ambone Della CHiesa Di arina

Opera dello scultore Fortunato Campigotto

Il noto e bravo scultore lamonese Fortunato Campigotto ci invia 
da Zurigo la copia di una pagina de “La Sentinella”, il bollettino par-
rocchiale di Lamon, Arina e San Donato. Vi è un articolo che parla 
in termini entusiastici del nuovo ambone della chiesa di Arina, opera 
appunto di Campigotto, donato dall’autore alla chiesa e inaugurato il 
15 agosto dell’anno scorso, in concomitanza con i festeggiamenti del 
primo “compleanno” della Famiglia ex emigranti di Arina. L’articolo 
sottolinea la bellezza dell’ambone, “in perfetta armonia con tutto il 
presbiterio, molto espressivo e ricco di significati… Oltre che essere 
espressivo è opera di un nostro parrocchiano che ringraziamo viva-
mente!” Anche da parte nostra vivi complimenti a Fortunato!

ne, mi ha contattata per inviarvi 
per il giornale la foto scattata a 
Longarone al campo sportivo 
quando giocava al pallone con 
i suoi amici (Vittorio è il primo 

a sinistra in piedi). 
Vuole salutare gli 
amici longaronesi, 
quelli che si ricono-
scono e quanti sono 
ancora in giro per il 
mondo. W Vittorio! 
Cari saluti a tutta la 
compagnia!”.

Giacomina Savi 
Presidente dei 

Bellunesi 
e Veneti a Parigi 


