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Per il futuro dei nostri figli
via le mele marce dalla buona scuola

S

ono sempre più numerosi i giovani che oggi cercano lavoro
all’estero, spesso approfondendo gli studi in scuole straniere.
A loro è affidato in modo particolare il buon nome dell’Italia ed il nostro futuro.
La scuola italiana è ricca di insegnanti capaci, preparati, motivati e generosi che fanno del loro lavoro una missione, segnando
in maniera positiva e determinante il futuro dei loro ragazzi.
Ci sono però casi, spesso drammatici, di insegnanti che per carattere, impreparazione, malattia o problemi personali non sono
all’altezza del delicato compito loro assegnato e hanno compromesso e continuano a compromettere il futuro di tanti giovani.
Mele marce diventate però inamovibili, per una insensata difesa che antepone il loro interesse personale al futuro ed al bene
di tanta gioventù, con conseguenze che purtroppo hanno segnato
per sempre, negativamente, molte vite.
è tempo di abbattere questi privilegi dannosi - rivedendo anche gli attuali criteri delle graduatorie - per dare il giusto valore al
merito, come succede in altre nazioni (vedi Inghilterra) dove tra
gli insegnanti esiste la concorrenza.
Si preparerà così il migliore futuro per i nostri giovani, che
non partono più con la valigia di cartone.
Vincenzo Barcelloni Corte
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For the future of our children:
let’s get rid of the bad apples
in our good schools
Nowadays there more and more
young people who are looking for
a job abroad and often attend indepth courses in foreign schools.
They are entrusted, in a special
way, with the good name of Italy,
and of our future.
The Italian school are full of
capable teachers, who are
trained, motivated and generous
and who do their work as a
mission, laying the basis, in a
positive and decisive way, of the
future of our youth.
Unfortunately there are often
also dramatic situations of
teachers who are not up to the
delicate task they are assigned
because of their nature, lack
of training, illness or personal
problems and have ruined, and
continue to do so, many young
people.
These bad apples have a regular
job which they are entitled
to maintain, for a mindless
defense that puts their personal
interests before the good of
the future of a lot of young
people, with consequences
that unfortunately have marked
forever, negatively, many lives.
It is time to break down these
harmful privileges and give the
right value to merit, as it happens
in other countries where there is
competition among teachers.
Thus we will provide a better
future for all our young people,
who do not leave anymore with
a cardboard suitcase.
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Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero

qui regione
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silvia
del din

L’ABM?
Una finestra per ammirare la mia terra
di Marco Crepaz

S

ilvia Del Din è una ricercatrice. Nata ad Agordo,
ha fatto il Liceo Scientifico
“G. Galilei” di Belluno e poi si
è iscritta all’Università di Padova in Ingegneria per poi conseguire la laurea specialistica in
Bioingeneria. Ha infine ottenuto il dottorato in Ingegneria
dell’Informazione, indirizzo di
Bioingegneria. Durante il suo
dottorato ho aviuto la fortuna
di trascorrere un anno nel Motion Analysis Laboratory presso lo Spaulding Rehabilitation
Hospital di Boston (USA) per
continuare la ricerca del suo dottorato: è stata coinvolta in un
progetto relativo alla riabilitazione di pazienti post-ictus, basato
sull’utilizzo di sensori indossabili: lo scopo era di usare i dati provenienti da accelerometri per derivare informazioni sulla qualità
di movimento dei pazienti, per
valutare in modo accurato e guidare il processo di riabilitazione.
Questa esperienza e le prospettive limitate e poco lungimiranti
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in Italia la spingono a voler fare
ricerca all’estero: da settembre
2012 lavora come Research Associate presso la Clinical Ageing
Research Unit - Institute for
Ageing and Health della Newcastle University (Regno Unito).
I suoi studi si basano fondamentalmente su signal processing,
quindi analisi di segnali provenienti da accelerometri, principalmente relativi al cammino e
alle attività fisiche (gait analysis).
è coinvolta principalmente
in due progetti: il primo è un
progetto europeo multicentrico che ha come scopo ultimo
quello di ridurre il numero di
cadute nell’anziano. Il secondo
riguarda l’analisi di segnali provenienti da accelerometri, delle
piccole scatolette che si attaccano in zona lombare (bassa schiena) dei pazienti. Lo scopo finale
è di validare ed estrarre quanti
più parametri possibili attraverso
il sensore e di renderlo disponibile e utilizzabile nella pratica
clinica poiché il cammino è un
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early marker per molte patologie,
come ad esempio il Parkinson’s
disease, su cui si concentrano la
maggior parte degli studi nel suo
team.
Secondo te l’Associazione
Bellunesi nel Mondo cosa può
fare per la nuova generazione
di emigranti?
L’Associazione Bellunesi nel
Mondo per me dovrebbe essere: alzarsi la mattina, scostare la
tenda della finestra e, ovunque
ci si trovi, riuscire a vedere l’Agner, o il Civetta… insomma,
vedere la nostra Provincia. Avere una finestra non solo sui paesaggi, che quando si è lontani
mancano, ma ovviamente anche
su cosa accade nelle varie realtà
e riuscire a rimanere aggiornati. Sicuramente poi può fare da
“social network” e quindi essere
un aggancio per conoscere altri
Bellunesi nel mondo che fanno
il tuo stesso lavoro, o che hanno
i tuoi stessi interessi; può quindi
diventare un collante per nuovi
progetti o collaborazioni.

bellunoradici.net

Pregi e difetti della provincia di Belluno?
Tanti da ambo le parti secondo me. Pregi? Il paesaggio, le nostre montagne, le nostre risorse,
la gente di cuore e sincera, che è
difficile da trovare così genuina
nelle città... sempre non generalizzando, non voglio “offendere” nessuno, ma è quello che ho
potuto “vedere” nella mia breve
esperienza! Difetti? forse a volte
siamo poco aperti e poco propensi alle novità o al “diverso”, e forse
a volte manca qualche possibilità.
Un suggerimento concreto
a un giovane bellunese che decide di andare all’estero .
Forse non sarò molto popolare con i genitori dei ragazzi, ma
intanto dico... andate all’estero!
Che sia solo per un’esperienza
temporanea o che si voglia trovare
un lavoro: viaggiare, vedere altre
culture e altre persone è crescere,
è aprire gli orizzonti e arricchirsi.
La fortuna gioca una grande parte, io son sempre stata molto fortunata e ho trovato persone e colleghi sempre disponibili e pronti
ad aiutarti. Si imparano cose nuove, per me è stato vedere un modo
di fare ricerca diverso, molto rigoroso e (troppo forse a volte?) rigido, ma eccezionale ed “efficace”.
Siate aperti e “malleabili”: pronti
a sperimentare il nuovo e non credere o pretendere di trovare una
“copia” di ciò che siamo abituati
a vedere e a vivere: è il bello di
andare in una nuova e diversa realtà. Mettetevi in gioco: c’è tanto
da imparare, non si è mai arrivati
e a volte andare all’estero è come
ricominciare da capo, con l’esperienza maturata nel “passato” sulle spalle, certo, ma con tanto da
cambiare e assimilare!
Ah… dimenticavo… sì, scusa, il vero consiglio concreto:
portatevi la moca del caffè!!!

istruzioni per l’uso
Martina Bristot racconta la “sua” Cina

S

econdo i dati Aire (Anagrafe Italiana residenti all’estero) gli Italiani che si
sono trasferiti in Cina nel 2013 sono stati 6.746, triplicati rispetto al 2006.
In merito alla provenienza regionale si tratta di una emigrazione che parte
in prevalenza dal Nord Italia, soprattutto dalla Lombardia (26%) e dal Veneto
(15%). E dalla terra del grande Tiziano è partita anche Martina Bristot, della community di Bellunoradici.net.
Venerdì 6 giugno, presso la sede in via Cavour a Belluno, il Gruppo giovani ABM
ha organizzato il secondo incontro di “Istruzioni per l’uso”. In questo appuntamento la protagonista era la Cina con Martina Bristot. Dopo i saluti e una panoramica sull’emigrazione italiana verso il “gigante d’oriente”, da parte della vice
presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo Patrizia Burigo, la parola è
passata a Martina.
“Noi siamo emigranti privilegiati. Non siamo partiti come i nostri nonni con la
valigia di cartone in mano, la comunicazione e i mezzi di trasporto non mancano eppure anche noi ci aiutiamo a vicenda e viviamo anche momenti duri e
difficili”. Martina è partita da Cavarzano. Durante la Triennale, grazie ad una borsa di studio del Ministero degli Esteri, vive un’esperienza in Cina. Dopo la laurea
magistrale in Cinese ottiene un dottorato in Italia, ma rimanendo delusa dalla
realtà universitaria italiana nel 2012 decide di partire per la seconda volta verso
l’Oriente iscrivendosi ad un dottorato presso la città di Hong Kong che durerà
quattro anni presso il dipartimento di sociologia.
Il sangue cinese inizia a scorrere nelle vene di Martina dal 2008 e in questi sei
anni è sempre in movimento passando da Pechino a Taiwan fino a raggiungere
Hong Kong.
“La Cina è un mondo completamente diverso dal nostro – ha voluto sottolineare
durante l’incontro – e in questo Stato le diversità si trovano anche da una città
all’altra sia per il clima, sia per il rapporto con la popolazione e anche per la
lingua”.
“Imparare il cinese non è stato semplice, ma a lungo termine i risultati arrivano. I
cinesi poi sono molto gentili anche se è molto difficile integrare con loro”.
Non sono mancate le domande da parte di un pubblico attento e interessato a
scoprire ancor di più la Cina. Erano inoltre presenti studenti intenzionati a partire verso l’oriente.
Una serata intensa e dinamica in cui sono state raccontate anche alcune curiosità cinesi come i funerali corredati da spogliarelliste che vengono richiesti a
Taiwan. Viaggiare per credere.
L’iniziativa “Istruzioni per l’uso” si fermerà per il periodo estivo, ma riprenderà in
ottobre con la Germania e l’esperienza di Luca Urpi.
M.C.

Martina Bristot durante il suo intervento a “Istruzioni per l’uso”
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primo piano

In occasione del 2 giugno

Messaggio
del ministro Mogherini
agli italiani all’estero
I

n occasione della Festa della Repubblica Italiana del
2 giugno un messaggio ai
nostri connazionali all’estero è
stato inviato dal ministro degli
Esteri Federica Mogherini
tramite Rai
Italia, canale
della Rai per
gli Italiani nel
mondo.
Dopo aver
ricordato il
significato del
2 giugno, molto sentito anche
dagli Italiani all’estero, così
continua il messaggio: “Già
nei primi viaggi che ho potuto
fare da Ministro degli Esteri ho
avuto modo di incontrare alcuni di voi e vedere l’entusiasmo,
l’energia, la determinazione

con cui rappresentate il nostro
Paese, e per questo voglio ringraziarvi. Siete spesso la prima
e migliore risposta alla grande
domanda di Italia che c’è nel
mondo, e speriamo che l’Italia
possa dare a voi le risposte delle
quali avete bisogno. Il governo
è al lavoro anche per questo: è
al lavoro anche per voi. In questi primi mesi da ministro, ho
avuto modo di incontrare una
parte delle comunità italiane all’estero: spero di poterlo
fare ancora di più nei prossimi
viaggi. Ed è stato un grande
piacere, qualche settimana fa,
parlare del valore dell’essere italiano con Bill De Blasio, grande sindaco di New York, italoamericano fiero delle sue radici.
Penso che sia un grande esempio di quanto valore gli Italiani

possano portare nel mondo e di
quanto grande sia il contributo
che possono portare all’Italia. Il
vostro lavoro è fondamentale, e
anche per questo abbiamo deciso di celebrare questa giornata
in parte insieme a voi. È una
giornata che quest’anno dedichiamo in modo particolare alla
presentazione di Expo Milano
2015 (…) Sarà un’occasione
molto importante, una grande vetrina per il nostro Paese
e anche l’occasione per lavorare insieme per sconfiggere una
delle piaghe più drammatiche:
la fame nel mondo, l’accesso
all’acqua e alle risorse alimentari. Sarà una grande occasione
in cui l’Italia potrà presentare sè
stessa e contiamo anche sul vostro sostegno per farlo nel modo
migliore (…).

Grati per l’interesse del Ministro Mogherini verso i nostri emigranti

F

ederica Mogherini, giovane Ministro degli Affari Esteri dallo scorso febbraio, sposata e madre di due figlie, ha dato un
esempio confortante in un periodo di diffusa sfiducia verso le istituzioni.
Lo scorso 18 marzo il Presidente ABM Arch. De Bona ha segnalato al Ministro il caso (pubblicato anche dal nostro giornale
nel mese di maggio a pag. 7) dei problemi avuti al Consolato di Monaco per il passaporto dalla signora Gattinger Zannantonio.
Con lettera del 9 aprile il Ministero ha comunicato all’ABM i dati forniti dal Consolato, interpellato dal Ministro.
A prescindere dal merito della vicenda - in attesa di notizie da parte dell’interessata - il presidente De Bona esprime vivo
apprezzamento per il pronto riscontro del Ministro, che fa sentire lo Stato non come sorda burocrazia, ma piuttosto
come amico su cui contare.
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assemblea
dei bellunesi nel mondo

49

a

sabato 19 luglio 2014
inizio ore 15
Sala Bianchi, BELLUNO
Viale Fantuzzi (di fronte INPS)

Festa dei Bellunesi nel mondo
domenica 20 luglio 2014 laggio di cadore
Comune di Vigo di Cadore

• ore 9.30 | raduno presso la piazzetta di Vigo di Cadore. Seguirà il corteo con il gonfalone ABM e i gagliardetti delle Famiglie accompagnati dai “Tamburini” del Palio di Vigo di Cadore (600 m in direzione
Laggio di Cadore)
• ore 10.00 | Santa Messa all’Arena di Laggio di Cadore celebrata dal Vescovo di Belluno-Feltre mons.
Giuseppe Andrich
• Dalle ore 11 | trasferimento a piedi presso la struttura coperta in località Vigo di Cadore (sarà disponibile il trasporto con furgone per le persone con difficoltà deambulatorie. Servizio gratuito gestito dal
Capitolo di S. Antonio e dalle Associazione locali). Attenzione: per il pranzo sistemazione nell’area ABM dalle 12.30 alle 12.45.
• Dalle 11 alle 12.30 sarà possibile visitare la bellissima chiesetta di Sant’Orsola e le decorazioni del
paese di Vigo realizzate per il Palio locale
• Il pomeriggio sarà allietato con la musica e con la lotteria, il ricavato sarà devoluto al restauro della
chiesetta di San Liberale che per il 50° ABM verrà intitolata agli Emigranti bellunesi
Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2014
• ore 16 | inizio del Palio di Vigo di Cadore
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Una riflessione di Franco Narducci

Una nuova stagione
per l’Associazionismo
italiano nel mondo

F

ranco Narducci, presidente
dell’UNAIE
(Unione Nazionale delle
Associazioni degli Immigrati e
degli Emigrati) esprime alcune
riflessioni sui nuovi compiti e
sulla nuova dimensione che devono assumere le Associazioni
d’emigrazione a fronte del mutato quadro che oggi presenta il
mondo migratorio.
Dopo aver ricordato i grandi meriti dell’Associazionismo
che tanto aiuto ha dato ai nostri
connazionali all’estero, Narducci dice che oggi, con le nuove
migrazioni, esso deve cambiare:
“In un mondo in cui le persone non hanno mai cessato di
passare da una nazione all’altra
per i più svariati motivi, oggi i
flussi migratori investono attivamente quasi il tre per cento
della popolazione mondiale e
coinvolgono anche l’Italia. Protagonisti sono ancora una volta
i giovani, mentre lo scenario è
dato non più dai soliti Paesi svi-
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luppati che sottraevano braccia
a quelli sottosviluppati, bensì
da un Occidente che segna il
passo e dalle nazioni emergenti che lo accelerano (…). Di
fronte a questi cambiamenti il
tradizionale associazionismo ha
chiaramente bisogno di rivisitare i propri paradigmi. Se è vero
che i nuovi emigrati possono
essere accomunati ai vecchi
per l’attaccamento alla terra,
è altrettanto vero che rifuggono dalle formule associative
tradizionali preferendo quelle
virtuali. Non c’è dubbio che
influisce sulla scarsa attrattiva
delle associazioni tradizionali
il fattore anagrafico, come pure
una vita sociale interna che non
rispecchia i gusti e i linguaggi
delle giovani generazioni. Lo
stesso problema dell’ospitalità e della ricerca del lavoro
oggi sembra più efficacemente
svolto dai blob, dai forum e i
social network, che egualmente fungono da primo livello di
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socializzazione (…) I giovani,
che si muovono in Europa alla
ricerca di una cittadinanza europea e non tanto per rifuggire da quella italiana, ma spinti
dalla sfiducia verso il presente
e futuro del proprio Paese di
origine, si forgiano una mentalità internazionale, che rifugge
dalle classificazioni tradizionali
e da quelle che ancora insistono a imporre gli Stati. A maggior ragione sentono distante
il tradizionale associazionismo,
spesso infarcito di luoghi comuni, oppure autoreferenziale
(…) Andare incontro ai nuovi
flussi migratori, quindi, si può
e si deve. Non si può pensare di
farlo chiedendo ai giovani uno
sforzo unilaterale di adattarsi
alle vecchie strutture. Appare
più opportuno che siano queste a rinnovarsi, non solo come
strumenti (cosa che del resto
capita già), ma come comportamenti, cultura, aperture e
mentalità” (…).

primo piano

Chi è
Herbert Dorfmann?
Herbert Dorfmann (Bressanone, 4
marzo 1969) è un politico italiano
della Südtiroler Volkspartei, di cui è
stato capolista alle elezioni europee
del giugno 2009 e alle successive elezioni europee del maggio 2014.
Dopo le scuole superiori, Dorfmann
ha studiato scienze agrarie a Piacenza presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Dopo aver lavorato
come professore presso la scuola
agraria di Ora, è diventato direttore
del dipartimento di agricoltura della Camera di commercio di Bolzano.
Ha inoltre ricoperto per quasi dieci
anni il ruolo di direttore dell’associazione dei contadini altoatesini
(Südtiroler Bauernbund). Dal 2005 al
2009 è stato sindaco di Velturno (BZ).
Durante le elezioni europee a giugno del 2009, come capolista della
SVP nella Circoscrizione Italia nordorientale (che raccoglie i 14 collegi
elettorali dell’Emilia Romagna, del
Friuli-Venezia Giulia, del TrentinoAlto Adige e del Veneto), avendo ottenuto 143.027 voti, è stato eletto al
Parlamento europeo nella lista della
Südtiroler Volkspartei, appoggiata
dal Partito Democratico. Ha poi scelto di aderire al PPE (Partito Popolare
Europeo), sedendo altresì nel suo direttivo. è presidente circoscrizionale
(Bezirksobmann) della SVP nel distretto di Bressanone ed è membro
della direzione e della segreteria del
Partito. Si è ripresentato come capolista della SVP alle europee del maggio 2014 come capolista della Südtiroler Volkspartei nella circoscrizione
Italia nord-orientale (che raccoglie
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto) in
coalizione con Partito Democratico,
PATT (Partito Autonomista Trentino
Tirolese), UPT (Unione per il Trentino), UAL (Union Autonomista Ladina), BARD (Belluno Autonoma Regione Dolomiti) e Slovenska Skupnost.
Il turno elettorale ha sancito la sua
riconferma al parlamento europeo
con 93.957 preferenze (di cui 70.291
in provincia di Bolzano e oltre 6.000
in provincia di Belluno).

“Fiduciosi che
Dorfmann aiuterà
la terra bellunese”

H

erbert Dorfmann, candidato altoatesino della Sudtiroler
Volkspartei, alle recenti elezioni europee ha ricevuto dai
bellunesi più di seimila preferenze che lo hanno portato
al record di quasi novantaquattromila preferenze, di grande peso
non solo nel suo partito, ma anche in confronto con le più importanti forze politiche nazionali.
è stato votato dai bellunesi per il suo impegno a portare avanti
l’autonomia della nostra terra in un contesto di “macroregione
omogenea alpina”, con l’aggregazione della nostra Provincia alla
Regione Trentino Alto Adige. è un avvenimento molto importante, ora alla prova dei fatti per il futuro.
Lo stesso presidente ABM Oscar De Bona auspica che questo
risultato possa dare ulteriore concretezza al sistema montagna e
soprattutto al rilancio della terra bellunese.
V.B.C
Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2014
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attualità

la scuola in cifre
Focus sulla realtà scolastica bellunese
di Simone Tormen

L

a scuola in numeri. Gli
istituti di formazione scolastica della provincia di
Belluno, dalla scuola primaria
a quella secondaria di secondo
grado, sono in totale 168, di cui
157 statali e 11 paritari, racchiusi all’interno di 27 Istituti Comprensivi (25 statali e 2 paritari)
e 19 Istituti di Istruzione Superiore (13 statali e 6 paritari). Un
mondo di cui hanno fatto parte,
nell’anno scolastico 2013/2014,
circa 23.300 alunni, suddivisi in
circa 1.200 classi.
La scuola primaria conta 96
istituti (due paritari), con un
totale di alunni che si è aggirato attorno agli 8.700. La scuola
secondaria di primo grado, con
31 istituti statali e 2 paritari, ha
avuto invece circa 5.700 alunni,

per 280 classi. Tra i 19 Istituti
di Istruzione Superiore (scuola
secondaria di secondo grado),al
cui interno si contano 32 sedi
autonome statali e 7 paritarie,
gli alunni sono stati circa 8.700,
andando a formare circa 430
classi. Il maggior peso in termini
di alunni totali in provincia di
Belluno lo hanno i licei. A seguire gli istituti tecnici, e infine gli
istituti professionali. La scuola
con il maggior numero totale di
alunni risulta attualmente essere
l’Istituto Magistrale “Renier”,
con un corpo studentesco di
821 elementi in 36 classi. Segue l’Istituto Tecnico Industriale
“Segato” con 763 (31 classi) e
al terzo posto l’Istituto Tecnico
Commerciale “Calvi”, con 642
allievi raggruppati in 28 classi.
Sono inoltre
pre-

senti in provincia 8 centri di formazione professionale, che hanno contato nel 2013/2014 691
iscritti. Il numero totale degli insegnanti invece è stato di 1.955,
713 per la scuola primaria, 522
per la scuola secondaria di primo
grado e 720 per quella di secondo grado. La percentuale dei giovani che nel 2013 hanno abbandonato prematuramente gli studi
è del 12,2% per la provincia di
Belluno, con il dato regionale al
10,3%. Riguardo alla situazione
lavorativa dei neodiplomati, il
tasso di occupazione 2013 per la
provincia di Belluno si è attestato al 31,5% (1.507 occupati su
4.778 neodiplomati), dato identico a quello del Veneto. Relativamente all’offerta universitaria
locale, sono attivi in provincia
due corsi di laurea triennale in
connessione con l’Università
di Padova, entrambi all’interno
della facoltà di Medicina e Chirurgia: quello in Scienze Infermieristiche e quello in Tecniche
della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro. Per quel che
riguarda invece l’opzione universitaria al di fuori dei confini provinciali, l’ateneo maggiormente
scelto dai giovani bellunesi è
generalmente quello di Padova,
seguito da Trento e Udine, con le
iscrizioni che vertono principalmente sulle facoltà di Medicina e
Chirurgia e di Ingegneria.
Studenti nel piazzale della stazione
di Belluno. Sullo sfondo il Serva
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attualità

L

a lettera di Carlo Frigo
Comelian (leggi la sua
storia a pag. 37), scritta
50 anni fa, dovrebbe essere letta
con attenzione da tutti i giovani,
non solo dagli auronzani, perché
contiene gli indirizzi indispensabili per intraprendere con forza e
coraggio il loro futuro.
G.P.B.
“Stimolato ed incoraggiato
dalla lettera aperta ai giovani
di Don Giuseppe Pedandola apparsa nel Bollettino di aprile, che
giudico sentita e dettata dal cuore, né retorica né professionale,
mi accingo a compiere un dovere
(…). Il seguente decalogo, basato sull’esperienza acquisita in
35 anni di emigrazione in città
tumultuose, paesi, colonie agricole ed anche in foreste vergini, in
contatto con gente di ogni classe
e ceto ed anche fra semi-selvaggi,
ritengo sia importante e fondamentale per la vostra vita futura:
1. Il principio “Non fare
agli altri ciò che non vorresti fosse
fatto a voi”, è valido in ogni angolo del globo.
2. L’onestà è la più nobile
delle virtù e la base delle altre. Si
guadagna sempre mettendola in
pratica ed alla lunga è il pilastro
più solido del vostro prestigio e
fortuna.
3. L’invidia, il rancore, l’odio di classe, l’odio razziale e la
meschinità debbono essere sradicati da ogni mente propendente
al progresso materiale e spirituale.
4. Qualsiasi tipo di lavoro,
specializzato o realizzato con impegno, unito alla moderazione e
saggia amministrazione, sono indispensabili per il successo.
5. La Fede in Dio, in voi
stessi e negli altri infonde corag-

Lettera aperta
ai giovani di Auronzo... e non solo

Auronzani emigrati a Buenos Aires. Carlo Frigo Comelean è il quinto da destra in basso.
Alla sua destra il fratello Antonio e a sinistra Quirino Vecellio Buoite emigrato con lui

gio ed intraprendenza. Ricordate ciò che ha detto un famoso filosofo:
“Se al fiducioso lo morsicano, al diffidente lo divorano”. La nobiltà
nel tratto praticamente obbliga reciprocità.
6. Lo sforzo sia per vincere un ostacolo che per raggiungere una
meta è la molla per sorpassare il prossimo, è la spinta al trionfo; usatelo spesso e non scoraggiatevi mai.
7. L’animo, lo spirito ed il corpo vengono ritemprati più da una
faticosa ascesa che da cento ore di chiacchiere al bar. L’aria di montagna purifica e raffina idee e sentimenti.
8. Le buone letture, elevate, costruttive ed amene formano il
carattere, il criterio, la visione dell’avvenire, mostrano la strada da
percorrere. Tutta la vita ricorderete il maestro, l’insegnante, il libro
che gettarono le basi della vostra personalità.
9. Non avrete, come io non ebbi mai, ragione di vergognarmi di
ciò che ho imparato sui banchi di scuola e della chiesa di Auronzo.
Ora le strutture educative saranno certo attualizzate all’epoca ed ai
nuovi criteri, aggiornandovi e mostrandovi il mondo aperto ed accessibile nel quale c’è possibilità per tutti, ma soprattutto per quelli che
hanno il cuore aperto ed ampia mentalità. Il mondo è più facile da
conquistare con un violino che con la mitragliatrice.
10. Amate la nostra Auronzo, amate l’Italia, l’Europa, ma amate
anche tutto il mondo. In quest’epoca spaziale i confini contano poco...
molto poco (…)” .
Carlo Frigo Comelian
Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2014
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così vincono la crisi

così vincono
bellunesi
LETTERE
stesse
radici
IN di
REDAZIONE
cuila
si parla
crisi
a cura di Gioachino Bratti

FARE SQUADRA

La sfida da vincere per rilanciare il territorio

S

uperare il campanilismo
e «fare squadra» per rilanciare il Bellunese. È il
titolo esplicato della relazione
che il direttore generale di Lattebusche, Antonio Francesco

Da sinistra Luigi Curto e Antonio Francesco Bortoli. Sotto il pubblico presente

Bortoli, ha tenuto all’annuale
Giornata dell’economia organizzata dalla Camera di commercio di Belluno, ma è la sintesi anche della storia aziendale
della cooperativa di Busche,
portabandiera della zootecnia
di montagna e campione del
settore lattiero-caseario veneto.
Un modello vincente fatto di
cooperazione e di sinergie, che
si potrebbe replicare su più vasta scala.
Come è infatti cresciuta
Lattebusche? Aggregando, facendo massa critica, muovendo

la compagine sociale in modo
compatto, tenendo la vista
lunga, agendo con senso di responsabilità sociale («anche per
rispetto e riconoscenza verso un
territorio che ha sempre dimostrato e dimostra una grande
fiducia nell’operato della nostra
azienda»), sviluppando «pensiero strategico». Questi i punti forti sottolineati da Bortoli
che li ha declinati sui tre livelli
competitivi nei quali Lattebusche oggi si colloca. Vale a dire:
l’attenzione all’ambiente da
cui deriva la sua materia prima,
l’innovazione di processo e di
prodotto che da tempo ne contraddistingue l’attività, il parametro della qualità ricercato
sotto tutti i punti di vista (non a
caso la retribuzione ai produttori prevede di applicare proprio
tale criterio, il premio qualità, e
già 160, su 380, sono i suoi soci
certificati in «alta qualità» e 149
quelli che hanno aderito al programma di autocertificazione di
filiera controllata).
La testimonianza di Bortoli
alla Giornata dell’economia è

«è l’intera provincia
che deve sforzarsi per
superare atteggiamenti
controproducenti
come l’eccessivo
individualismo e la
perniciosa tendenza
al campanilismo»

12

Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio-agosto 2014

stata preceduta dall’intervento introduttivo del presidente
della Camera di commercio
Luigi Curto e dalla relazione
a cura dell’ufficio studi sulla
congiuntura e sulle prospettive
che si delineano «in fondo al
tunnel». Sì, emergono ancora
chiaroscuri soprattutto in termini occupazionali, ma Belluno spicca anche per essere la
sesta provincia in Italia per la
propensione all’export e non le
mancano altre potenzialità.
Ora, sostiene la Camera
di commercio, «è l’intera provincia che deve sforzarsi per
superare atteggiamenti controproducenti come l’eccessivo
individualismo e la perniciosa
tendenza al campanilismo. Si
tratta di un modus operandi facilmente riscontrabile nella vita
sociale di ogni sua vallata. È del
tutto evidente come l’essere in
pochi e per giunta privi di comunione d’intenti rappresenti
un freno oggettivo allo sviluppo armonico e condiviso del
territorio».
M.B.

