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veneto e belluno alle urne il 22 ottobre

Autonomie vo' cercando
di Oscar De Bona

I

l prossimo 22 ottobre veneti e bellunesi saranno
chiamati a dire la loro, con
due referendum consultivi,
circa la richiesta di autonomia
per il Veneto e per la Provincia
di Belluno (v. quesiti a pag. 6).
Quando si tratta di dare la voce
ai cittadini è prassi consolidata
di questa Associazione dichiarare la propria condivisione
al movimento popolare che fa
partire dal basso le vere istanze
delle nostre comunità. Il referendum voluto dalla Regione
Veneto va sostenuto con forza
(ce l’auguriamo) da parte dei
bellunesi. Siamo consapevoli
che dovrà, e potrà, accelerare
la piena attuazione della Legge

regionale 25/2014 e dell’art.
15 dello Statuto Regionale,
riconoscendo una particolare
forma di autonomia al Bellunese, accompagnata dalle risorse aggiuntive che l’autonomia
del Veneto otterrà. È anche e
soprattutto un fatto di civiltà
giuridica e di attuazione concreta dei più elementari princìpi di democrazia che la nostra
Costituzione repubblicana prevede chiaramente all’art. 123.
Per inciso, non possiamo non
sottolineare che il prossimo 22
ottobre ci sarà una nota stonata, come alcuni nostri lettori
ci hanno già giustamente fatto
notare, ovvero nessuna agevolazione di viaggio per gli elettori
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residenti all’estero (v. sempre a
pag. 6).
Non possiamo nemmeno
non ribadire la nostra contrarietà alla riduzione della Provincia
a ente di secondo grado, come
sancito dalla legge Del Rio,
che ha tanto penalizzato province come quelle interamente
montane di Belluno, Sondrio
e Verbania-Cusio-Ossola. Il
Bellunese deve eleggere direttamente il proprio Presidente e i
consiglieri provinciali.
I Veneti faranno sentire la
loro voce e la montagna bellunese altrettanto: le “grida di dolore” che si levano verso Roma
e verso Venezia quanto potranno ancora essere ignorate?
The referenda for the Autonomy of Veneto and the Province of Belluno will be
held on October 22 (see page….). The
Italian Constitution envisages such a democratic exercise according to art. 123
and our Association always supports
popular movements that start instances from the bottom of the community.
However we must highlight a false note:
there are no travel facilitations for residents abroad (see page …). Therefore,
the residents in the province will morally have to express an opinion also
on behalf of those who live abroad.
Beyond the outcome, we also request the
full implementation of Law n. 25/2014 and
art. 15 of the Regional Statute in recognition of the specificity of our province. At the
same time, we reiterate our opposition to
the fact that the Province of Belluno, as well
as the other entirely mountainous provinces
of Sondrio and Verbania-Cusio-Ossola, are
“second level” institutional bodies, because
of the Del Rio Law.
Venetians and people from Belluno will make
their voice heard, and we wonder how long
these “screams of sorrow” will be ignored by
the Governments of Rome and Venice.
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Credo sia importante che
i politici dedichino sempre
più attenzione all’ambiente
e all’offerta culturale, che deve
essere agevolata e promossa
soprattutto tra i giovani

Gabriele Grones

Pittore "fodom" espone in Germania, USA e Belgio
di Marco Crepaz

S

ono Gabriele Grones e
ho 33 anni. Sono nato e
cresciuto ad Arabba, ho
frequentato il Liceo Artistico
Leonardo da Vinci di Belluno,
dopodiché mi sono trasferito a
Venezia per frequentare il quinto anno di Liceo Artistico e
l’Accademia di Belle Arti dove
ho conseguito la laurea specialistica in pittura nel 2009. Sono
un pittore, in questo periodo mi trovo in Italia, a Rovigo,
dove vivo e ho il mio studio,
anche se sono da poco tornato dopo aver trascorso sei mesi
in America ed un mese in Da-
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nimarca. Lavoro con gallerie
d’arte in diverse parti del mondo, specialmente in Germania,
Stati Uniti e Belgio. Spesso mi
trovo all’estero per lunghi o
brevi periodi, in particolare per
le mie mostre, workshop o residenze d’artista.
Cosa ti manca di Belluno?
Trascorrendo diversi periodi
all’estero mi rendo conto di
quanto sia buona la qualità
della vita a Belluno e provincia. Naturalmente molte cose
possono sempre essere migliorate, ma tanti servizi che dia-
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mo per scontati in molti Paesi
non sono facilmente accessibili. Belluno è una città molto
tranquilla dove si vive molto
bene e la provincia ha dei luoghi splendidi. Stando all’estero
impari ad apprezzare anche le
piccole cose come la possibilità
di trovarsi in ambienti naturali
meravigliosi o mangiare ottimi
prodotti locali. Devo dire che
anche in ambito artistico a Belluno e provincia ci sono delle
ottime realtà come l'apertura
del nuovo Museo di Palazzo
Fulcis ed in particolare l’attività di Dolomiti Contempora-

PROFILO JUNIOR
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

bellunoradici.net

nee che realizza progetti di arte
contemporanea di ottimo livello in vari ambiti nell’area delle
Dolomiti.

rale, che deve essere agevolata e
promossa soprattutto tra i giovani,
in quanto è fondamentale per rendere viva ed attiva una città.

Uno per i nostri politici?
Credo sia importante che i politici dedichino sempre più attenzione all’ambiente e all’offerta cultu-

Un giorno tornerai?
Il mio lavoro mi porta a viaggiare ed essere sempre in movimento. Credo che sia importante spostarsi e conoscere
nuove realtà anche per alimentare il mio percorso di ricerca
artistica. Al momento non ho
in programma di tornare in
maniera definitiva ad Arabba
o a Belluno.
Cosa ti piacerebbe cambiare
di Belluno?
Naturalmente si possono
sempre migliorare moltissime
cose, ma a livello pratico mi
piacerebbe che venissero potenziati i trasporti pubblici verso la
provincia e verso altre città, in
particolare la rete ferroviaria, in
modo da agevolare in particolare i giovani dandogli la possibilità di muoversi più facilmente.
Anche se si fa già tanto, andrebbero destinate sempre maggiori
risorse per sviluppare attività culturali in modo da essere
competitivi a livello nazionale e
internazionale.
Un suggerimento per i giovani?
Ai giovani dico di non accontentarsi, di non fermarsi e
conoscere altre realtà, di seguire
le loro passioni e inclinazioni,
ovunque esse li conducano.

Gottfried, olio su tela, cm 40x30, 2014, courtesy Fort Wayne
Museum of Art, USA.
Il dipinto raffigura Gottfried di Arabba, zio di Gabriele.
Questo lavoro è stato esposto alla Bernarducci Meisel
Gallery di New York, USA, ed ora è stato acquisito dal Fort
Wayne Museum of Art di Fort Wayne, Indiana, USA.

Vivi al di fuori della provincia di Belluno (Italia o estero)? Sei bellunese (dalla prima alla quinta generazione)? Registrati su www.bellunoradici.net, il socialnetwork
dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Vi possono accedere anche studenti residenti
nel Bellunese (di IV e V superiore oltre che universitari) attraverso il profilo "Junior".
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM al + 39 0437 941160 o inviate una mail a: info@bellunoradici.net

springbok S.r.l.
Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
Tel. +39 0439 81791 - Fax +39 0439 840011 - e-mail: officine@springbok.it
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alle urne il 22 ottobre 2017

Doppio referendum,
doppia sfida

La parola agli elettori per chiedere l'autonomia del Veneto e di Belluno

«V

uoi che alla Regione del Veneto
siano attribuite
ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia?».
I cittadini veneti che il prossimo 22 ottobre andranno alle
urne dovranno rispondere a
tale quesito quale oggetto del
referendum consultivo stabilito
dal decreto del Presidente della
Giunta regionale lo scorso 24
aprile. Analogo appuntamento
attenderà quel giorno gli elettori della Lombardia.
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Il referendum è stato deliberato dal Consiglio Regionale del
Veneto per conoscere il parere
degli elettori della regione circa
l’attribuzione di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia al proprio ente territoriale.
L'esito del referendum, in quanto consultivo, non sarà vincolante per il potere centrale.
Ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, dello Statuto regionale, in caso di partecipazione
al voto della maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio
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regionale sarà tenuto ad esaminare l'argomento referendario entro novanta giorni dalla
proclamazione dei risultati. In
caso di affermazione positiva
il Presidente della Giunta dovrà presentare al Consiglio un
programma di negoziati che intende condurre con il Governo,
unitamente a un disegno di legge che recepisca il percorso e i
contenuti per il conseguimento
dell'autonomia differenziata.
Nella medesima occasione gli elettori aventi diritto di

www.bellunoradici.net
Vivi al di fuori della provincia di Belluno? Registrati al nostro socialnetwork

voto, iscritti nelle liste elettorali
dei 64 Comuni della Provincia
di Belluno, saranno chiamati ad
esprimere il loro parere per un
altro referendum consultivo per
il quale dovranno rispondere al
quesito: «Vuoi che la specificità
della Provincia totalmente montana di Belluno venga ulteriormente
rafforzata con il riconoscimento di
funzioni aggiuntive e delle connesse risorse finanziarie e che ciò venga recepito anche nell’ambito delle
intese Stato-Regione per una maggiore autonomia del Veneto ai sensi
dell’art. 116 della Costituzione?».
In entrambi i casi gli uffici
competenti, da noi puntualmente interpellati, hanno comunicato
che per gli elettori residenti all’estero non sono previste le agevolazioni di viaggio così come, invece,
previsto nel caso di elezioni politiche e amministrative.
Infine, va ricordato che il 10
settembre gli amministratori dei
Comuni del territorio provinciale dovranno eleggere il nuovo
Presidente della Provincia, mentre l’intero Consiglio dovrà essere rinnovato entro la chiusura
dell’anno in corso.
Dino Bridda

L'invito a venire
a votare
Per questi due referendum è
davvero importante la partecipazione di tutti. Oltre 50.000 bellunesi sono iscritti all'Aire, circa 1/4
dell'intera popolazione residente
in Provincia.
Numeri importanti che possono
fare la differenza per il risultato finale di questo Referendum. L'ABM
inviata tutti a venire a votare il 22
ottobre 2017. Siamo ben consci
che per chi vive all'estero è un sacrificio, ma ne va del nostro futuro. Dobbiamo lanciare un forte e
chiaro messaggio.

Province autonome e ordinarie?
Ecco le differenze

Q

uali sono le differenze in materia fiscale tra le province autonome e quelle ordinarie? Ce lo spiega una ricerca dell'Ufficio Studi CGIA di Mestre. La
Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano sono
regolamentate dai rispettivi Statuti di autonomia che hanno forza di legge paragonabile a quella della Costituzione. Il finanziamento di tali enti avviene, in
aggiunta ai consueti tributi regionali (IRAP e addizionale regionale IRPEF), mediante l’attribuzione di rilevanti quote (fissate dagli Statuti) di tributi statali, che
di fatto “rimangono” nei rispettivi territori: 90% dell’IRPEF, 90% dell’IRPEG, 90%
dell’IVA, 100% dell’Imposta su energia elettrica, 90% dell’Imposta ipotecaria
e sulle successioni, 90% dell’Imposta di registro e dell’Imposta di bollo, 90%
dell’Imposta sui tabacchi e 90% su molte altre imposte minori.
Le risorse aggiuntive «trattenute» dal Trentino-Alto Adige vengono utilizzate
per finanziare le maggiori competenze attribuite dallo Statuto. Le più rilevanti
sono nell’istruzione (i docenti sono alle dipendenze delle Province e non dal
Ministero), nella finanza locale (il finanziamento dei Comuni avviene prevalentemente grazie ai trasferimenti dalle due Province autonome), nella viabilità e
nei trasporti, nonché nella valorizzazione e tutela della cultura e della lingua. Le
maggiori competenze, unitamente al surplus di risorse finanziarie, consentono
alle Province autonome di disporre di considerevoli margini di manovra nella
politica fiscale e nel sostegno all’economia. Ad esempio, Trento ha abbattuto
drasticamente dal 3,9% allo 0,9% l’aliquota IRAP per le nuove imprese; Bolzano, invece, prevede la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio: del 95%
della differenza tra il prezzo in Italia e i prezzi in Austria e Svizzera, per cittadini
residenti nei Comuni situati entro i 10 km dal confine; del 70% della differenza
tra il prezzo in Italia e i prezzi in Austria e Svizzera, per cittadini residenti nei
Comuni situati tra i 10 e i 20 km dal confine.
In Veneto e nelle Regioni ordinarie il sistema è completamente diverso: l’unica
imposta centrale che viene «restituita» alle Regioni è l’IVA (in media circa il 50%,
ma con percentuali diverse da Regione a Regione al fine di garantire la perequazione verso i territori più «poveri»). Tutti gli altri tributi (quelli elencati sopra)
vanno direttamente allo Stato centrale che li utilizza per finanziare l’erogazione
dei servizi pubblici in tutte le aree del Paese.
Fonte Corriere del Veneto
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il bellunese "scotta" di febbre da rotaia

Quando e dove andremo
tutti... in carrozza?
di Dino Bridda

È

scoppiata la febbre da
rotaia in tutto il Bellunese! Sembra un secolo
da quando, nel 1955 la prima
e nel 1964 la seconda, furono
chiuse le tratte private Bribano-Agordo e Calalzo-CortinaDobbiaco. La prima fu strettamente collegata alle sorti della
miniera di Valle Imperina, la
seconda fu un efficace collegamento, anche turistico, tra il
Cadore e la Pusteria. Scese il silenzio su entrambe per parecchi
anni, poi…
… Poi, tergiversando ogni
azione concreta sul proseguimento dell’autostrada dopo
Pian di Vedoia e sotto la spinta di rinnovate istanze ecologiche, la rotaia rispuntò nel
favore dell’opinione pubblica
e nei programmi della politica
regionale e locale. Negli ultimi
vent’anni, più o meno, se ne è
parlato e riparlato più volte, ma
non si è mai andati oltre le premesse e qualche timida ipotesi
di progetti e percorsi.
Solo in questa estate torrida
l’argomento ha tenuto banco
nel dibattito politico-amministrativo veneto e bellunese. La
nostra Regione ha lasciato agli
enti locali la facoltà di scelta del
percorso del “Treno delle Dolomiti” dopo che lo scorso anno
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Veneto e Trentino Alto Adige tre e Primolano raccordando
avevano firmato un protocollo così l’asse Padova-Castelfrancod’intesa per realizzare l’opera. Montebelluna alla Valsugana e al
Subito è sorto il dilemma, ma
successe così anche per l’autostrada e non se ne fece alcunché: «Passiamo per la Val Boite
oppure per la Valle d’Ansiei?».
Dilemma con evidente spaccatura tra i due schieramenti di
sindaci chiamati a decidere.
In tale recente impasse è arrivata una proposta che avrebbe
potuto mettere tutti d’accordo:
«Andiamo per la Valle d’Ansiei
e poi facciamo un traforo che
ci porti in Valle d’Ampezzo».
Altra spaccatura tra favorevoli e
contrari, mentre nel dibattito,
che aveva interessato principalmente Cadore e Comelico, ecco
insinuarsi l’Agordino che si era
sentito escluso dalle ipotesi ferroviarie verso il nord e a rischio
di un suo impoverimento: «Rispolveriamo l’antico progetto di
traforo tra Caprile e Zuel». Il che
presupporrebbe anche il ripristino della Bribano-Agordo per
completare l’anello a più ampio
raggio tra tratte già in funzione e
quelle da costruire, magari anche
elettrificandole.
E il Feltrino? Da qualche
tempo è rispuntata l’istanza di
quel territorio per attuare un
collegamento ferroviario tra Fel-
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www.mimbelluno.it
Prenotate la visita al MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni

Trentino per immettersi nella direzione Brennero. Dopo l’efficace
galleria stradale di Arsiè sarebbe
un ulteriore cerniera di congiunzione tra il Bellunese e il Trentino
Alto Adige.
Non è finita. In questi ultimi
tempi è spuntata l’idea di un trenino, a evidente scopo turistico,
che percorra l’altopiano del Cansiglio e attorno al quale dovrebbero trovarsi a discutere amministratori e operatori economici
dell’Alpago e della vicina provincia di Treviso. Detto così, l’intero
argomento appare decisamente
attraente, soprattutto in termini

primo piano

di alternativa al tanto criticato
trasporto su gomma, che è stato assai privilegiato nell’ultimo
mezzo secolo. Ma non tutti sono
d’accordo. I più critici negano il
minore impatto ambientale e ritengono l’opera non meno devastante di gallerie e viadotti stradali. Poi gli scettici puntano l’indice
sui costi: «Quanti anni ci vorranno per realizzare tutto quanto è
ancora in fase di abbozzo? Quanto tempo ci vorrà e quanti soldi
costeranno i necessari espropri a
privati? Infine, quanti milioni di
euro ci vorranno per completare
un quadro così articolato e ambi-

zioso?». Domande che attendono
risposte e non proclami. C’è chi
parla di mission impossible.
In buona sostanza, noi siamo
favorevoli alla ferrovia quanto
alla risoluzione dell’”imbuto”
stradale di Longarone-Castellavazzo, nonché al tanto decantato
sbocco a nord. Ma ci vogliono
unità d‘intenti, studi di fattibilità
non illusori, abilità strategica e
politica nel reperire i fondi necessari tra Venezia, Roma e Bruxelles. Ne riparleremo di certo anche nei prossimi numeri, perché
il dibattito su questo argomento
è tuttora aperto.
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treno delle dolomiti

Val Boite o Val d'Ansiei?
Queste le proposte della Regione Veneto

P

ercorsi a confronto per il
Treno delle Dolomiti. Sistemi Territoriali S.p.a.,
società controllata dalla Regione
Veneto che opera nei campi del
trasporto ferroviario e delle infrastrutture idroviarie, ha presentato
alcuni possibili scenari riguardo
ai due tracciati messi sul tavolo
dalla Regione per la ferrovia che
dovrebbe collegare Calalzo e Cortina. Le due soluzioni ufficiali,
come noto, sono val d’Ansiei e val
Boite.
La prima prevede come stazioni intermedie rispetto ai punti di
partenza e arrivo: Domegge, Lozzo, Cima Gogna, Auronzo, Tre
Cime, San Marco, per un totale
di 48 km, di cui 22 in galleria. La
seconda toccherebbe invece Valle,
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Vodo, Borca e San Vito. In tutto
33 km, 26 in galleria.
A proposito dell'ipotesi Boite,
i punti di forza sarebbero rappresentati dalla «sostanziale tenuta
demografica», dalla «crescita del
terziario ricettivo», da un «maggior equilibrio stagionale» e un
minore tempo di percorrenza (40
minuti contro i 58 della val d'Ansiei). Il percorso della val Boite,
poi, sempre secondo le stime della
società a partecipazione pubblica,
metterebbe in luce, tra le opportunità, un «più elevato numero di
spostamenti pendolari» e la «riduzione del traffico stradale» per
quanto riguarda i flussi turistici
dalla valle a Cortina. Per contro, le
debolezze evidenziate sono: «calo
della manifattura, minore crescita del numero di arrivi,
spostamenti
sistematici di
corto raggio».
I fattori di rischio sarebbero invece dati
dalla «possibilità che il calo
del turismo
invernale sia
confermato in
futuro» e da
un «mancato
sviluppo di
hotspot turistici lungo il
percorso».
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Nel caso invece l'opzione
attuata fosse Ansiei, i vantaggi
consisterebbero nella «crescita del
terziario ricettivo», in un «più elevato numero di arrivi e presenze»,
con un'«offerta di residenzialità
turistica più ampia» e una «maggior crescita degli arrivi». Oltre a
questo, l'offerta turistica risulterebbe «più attiva su elementi di
attrazione propri», vi sarebbe la
possibilità di un «progetto di collegamento funiviario e sciistico tra
Auronzo e Padola, con congiunzione all’area sciistica Dolomiti di
Sesto», e una «più elevata stima di
domanda potenziale». A fare da
contraltare, tuttavia, la previsione
del «calo di un terzo degli addetti, dovuto a una contrazione della
manifattura non bilanciata dalla
crescita del terziario», una «maggior stagionalità di arrivi e presenze» e, per logica conseguenza
di quanto indicato per il percorso
del Boite, data la maggior lunghezza del percorso ferroviario un
allungamento del tempo di percorrenza. Altri pericoli sarebbero
inoltre rappresentati dalla «possibilità che persista il trend demografico e occupazionale negativo»,
dalla «possibilità che il calo del
turismo invernale sia confermato
in futuro» e soprattutto dal fatto
che la soluzione comporti «l'attraversamento dell’area Dolomiti
Unesco».
Simone Tormen

