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Un’estate ricca 

di eventi ed emozioni
per la nostra Associazione

ERREBI è un’azienda che dal 1949 produce nello sta-
bilimento di Cibiana di Cadore (BL) chiavi per serrature. 
Forte di una tradizione in loco per la chiave che risale al 
XVIII secolo, ERREBI ha saputo svilupparsi nel tempo 
cogliendo le opportunità di mercato fino a diventare una 
delle aziende leader nel suo settore. La gamma produtti-
va si è sviluppata nel tempo. Oltre alle chiavi tradizionali 
siamo in grado di fornire un’ampia scelta di prodotti tecno-
logicamente avanzati quali: chiavi transponder, chiavi di 
sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate ad 
altro ancora.
Alla base del nostro successo sta una lunga esperienza 
accompagnata da una costante attenzione alla qualità, 
al servizio, all’innovazione tecnologica e al rispetto per 
l’ambiente.
Non ultimo una grande passione per il nostro lavoro ed 
attenzione particolare alle risorse umane ci completano il 
profilo.
L’ingresso nel Gruppo Altuna (JMA), leader in Europa nel 
settore chiavi, ci ha infine fornito le sinergie per continuare 
nel nostro sviluppo e guardare al futuro con grande otti-
mismo.

CIBIANA DI CADORE (BL)

CHIAVI PER 
SERRATURE DAL 1949

CibianaCadore_17X28.indd   3 24/1/18   15:0802_copertina_bnm_2018.indd   1 05/02/18   14:53



 

 

n  
e   
ll  

a  
37/  

   

 

IN CROCIERA 
con l'ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO

MEDITERRANEO 

Italia, Spagna, Francia

4 GIORNI
a bordo di Costa Mediterranea
da Savona (Italia)
+ pranzo e visita di Genova

Imbarco 15 aprile - sbarco 18 aprile

A PARTIRE DA

€ 485

Ti aspettiamo in agenzia
Via Segato, 11
Tel. 0437 942726
GONE Srl

COOP. AGR. LA FIORITA s.c.a.
Uffi cio e Magazzino: Via Toschian, 14 • tel. e fax + 39 0439 438448
cellulari: + 39 349 446376 - 320 4228471
Spaccio vendita: BICIGRILL BUSCHE vicino Bar Bianco - Busche di Cesiomaggiore • Tel. 0439 391477 - 320 6036403 
32030 CESIOMAGGIORE (BELLUNO) www.cooperativalafi orita.it • info@cooperativalafi orita.it

La Cooperativa Agricola “La 
Fiorita” è sorta nel 1977 a 
Cesiomaggiore ed è composta 
oggi da oltre 200 agricolto-
ri associati, impegnati nella 
tutela, promozione e valoriz-
zazione del proprio territorio 
dolomitico e delle proprie pro-
duzioni agricole.

I nos tri prodo t ti

Farina per polenta di Mais Sponcio, Orzo bellunese per mi-
nestre e “ca� è”, farro spelta, patata di Cesiomaggiore, Fagio-
lo Gialèt e Fagiolo di Lamon IGP, frutta e verdura locale di 
stagione, trasformati vari come pasta, biscotti, gallette, birra 
Dolomiti, succhi e tanto altro.
Vendiamo direttamente al pubblico e riforniamo agri-
turismi, ristoranti e negozi. 

Produciamo, trasformiamo e dis tribuiamo 
speciali tà agroalimentari tradizi onali 

delle Dolomi ti Bellunesi

02_copertina_bnm_2018.indd   2 05/02/18   14:53
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per un parlamento meno litigioso e più incisivo

il 4 marzo ci giocheremo tanto futuro
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di Dino Bridda

On march 4th, there will be new 
political elections, at last. Will 
they be decisive, to help Italy get-
ting rid of a crisis that has been 
gripping us for too many years? 
As for us, there are two facts that 
are really important: the future of 
our territory and the relationship 
with our communities scattered 
around the world.
firstly, we expect that in the next 
legislature there will be no delays 
in granting the autonomy of the 
Region Veneto and that low pro-
file political disputes will be avoi-
ded, in the sole interest of the local 
communities.
secondly, Italians living abroad 
expect a lot from our country, 
since they represent it with digni-
ty, commitment and unanimous 
international appreciation. Let 
us not disappoint them: their re-
quests should be respected more 
than ever.
from this electoral campaign we 
expect politicians to stop  insulting 
each other, talking to a brick wall, 
making empty promises, quarrel-
ling over alliances. We just want 
real programs. Just a few, but they 
should be clear and achievable. 
Ladies and gentlemen, that’s it. 
Are we asking you too much?

Un ragazzo, solo, che guarda al suo fu-
turo, su una strada sconosciuta. Quanti 
emigranti ed immigranti hanno vissuto 
e stanno vivendo la stessa situazione. Mi-
grare è davvero una condizione umana 
senza confini.

Il 4 marzo prossimo ci gio-
chiamo tutti una partita 
importante, se non decisi-

va, per il nostro futuro. Infatti 
la prossima legislatura, la 18a 

dell’era repubblicana, presen-
ta molteplici scenari sui quali 
il futuro Parlamento dovrà ci-
mentarsi soprattutto per prose-
guire nell’uscita da una crisi che 
ci attanaglia ormai da troppi 
anni.

Da queste colonne è inevita-
bile ripetere il consueto appel-
lo alle forze politiche affinché 
pongano attenzione alle due 
realtà che più ci stanno a cuore: 
le sorti del nostro territorio ed 
il rapporto con le nostre comu-
nità sparse nel mondo.

Per quanto attiene la prima 
realtà la prossima legislatura 
dovrebbe dire la sua, in modo 
definitivo e soddisfacente per 
tutti, in merito alle richieste 
di autonomia del Veneto. Tale 
processo è appena iniziato, do-
vrà proseguire senza interru-
zioni nei prossimi mesi e dovrà 
concludersi, in modo civile, ov-
vero senza inutili scontri politi-
ci di basso profilo, ma nel solo 
interesse delle comunità locali.

Per quanto attiene il rappor-
to con le nostre comunità nel 
mondo ci si ricordi che esse si 
aspettano molto dal nostro Pae-
se che rappresentano con digni-
tà, impegno e unanime ricono-
scimento internazionale. Non 

deludiamole: la loro voce dovrà 
essere più ascoltata del passato. 

Pertanto, da questa cam-
pagna elettorale ci aspettiamo: 
stop a insulti, chiacchiere al 
vento, promesse irrealizzabili, 
dispute sulle alleanze. Voglia-
mo solo programmi concreti. 
Pochi, ma chiari e realizzabili. 

Signori/e candidati/e, tutto 
qui. Vi chiediamo troppo?
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Francesco pianti
«investiamo  sulle dolomiti e sul cibo»
di Marco Crepaz

Mi chiamo Francesco 
Pianti, ho ventisette 
anni e vivo a Torino 

da circa quattro anni. Mi sono 
laureato in Comunicazione a 
Padova e specializzato in Co-
municazione Pubblica e Poli-
tica qui a Torino. In pratica, il 
mio corso di studi si concentra 

sulla comunicazione istituzio-
nale e politico elettorale, sulle 
relazioni pubbliche e sul turi-
smo. Gestire la comunicazione 
di un gruppo politico, di un 
ente pubblico o di un’azienda 
privata richiede competenze 
e professionalità: bisogna es-
sere in grado di analizzare e 

pianificare flussi informativi, 
progettare eventi e gestirne la 
comunicazione, sia diretta che 
mediata dalla stampa. Quello a 
Torino era il corso di laurea più 
completo sotto questo punto di 
vista, sia per quanto riguarda il 
percorso formativo, sia per la 
qualità dell’insegnamento.

Dopo la laurea ho deciso di 
rimanere in questa città, che è 
veramente molto bella e offre 
tante possibilità. 

In questo momento sto 
svolgendo Servizio Civile pres-
so Europe Direct, uno sportel-
lo che appartiene alla  rete dei 
Centri ufficiali di informazione 
dell’Unione europea coordina-
ti dalla Rappresentanza della 
Commissione Europea in Italia. 
In particolare, ne sto gestendo 
la comunicazione online, sto 
collaborando nella creazione di 
conferenze per informare la cit-
tadinanza dei propri diritti e sto 
seguendo due istituti secondari 
di secondo grado impegnati in 
un progetto dal titolo “A scuola 
di OpenCoesione”, incentrato 
sul tema dell’open government 
e coordinato dal Dipartimen-
to per lo sviluppo e la coesione 
economica  e il  Miur  (il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca).

Nel tempo libero, infine, sto 
collaborando con il ToHorror 
Film Festival, festival interna-
zionale di cinema e cultura del 
fantastico per i quali sto gesten-
do l’archivio e lavorando sul 
sito web.

 
Sei un addetto ai lavori in 
merito alla comunicazione. 
Secondo te la provincia di 
Belluno dove e come deve 
investire per farsi conoscere 
maggiormente a livello turi-
stico?
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A Belluno ci sono le Dolo-
miti, che sono montagne uni-
che al mondo e che racchiudo-
no in sé stesse un importantissi-
mo patrimonio naturale, stori-
co, linguistico e letterario. Sono 
protette da quasi trent’anni in 
quanto Parco Nazionale e dal 
2009 sono considerate dall’U-
nesco Patrimonio dell’Uma-
nità, come è stato raccontato 
recentemente anche da Alberto 
Angela nel programma “Mera-
viglie” in onda sulla RAI.

Nella puntata, però, si è 
parlato quasi esclusivamente 
delle montagne del Trentino e 
dell’Alto Adige, sebbene il Par-
co Unesco sia per la maggior 
parte all’interno della nostra 
Provincia. È una mancanza no-
stra, che non riusciamo ad apri-
re al mondo le nostre bellezze e 
ad essere attraenti per i turisti 
e, ancora più importante, per 
l’industria culturale. 

Eppure ne avremmo di cose 
da dire: oltre ad avere un indi-
scusso valore naturale, le nostre 
montagne sono state teatro di 
ben due Guerre mondiali. La 
storia è passata per le nostre 
trincee e nei boschi dove la Re-
sistenza si è opposta fermamen-
te all’occupazione nazista. La 
storia, così come l’arte. Mi ri-

ferisco ovviamente a Dino Buz-
zati, che nel nostro territorio ha 
spesso ambientato le sue opere.

Infine, nella nostra Provin-
cia si parla anche il ladino, che 
è riconosciuta come lingua dal-
lo Stato italiano e che andrebbe 
valorizzata per il suo valore sto-
rico e culturale.

Tutti questi sono tratti uni-
ci della nostra Provincia. È su 
questo variegato insieme di 
caratteristiche che dobbiamo 
puntare per attirare turisti.

 
Un pregio e un difetto di Bel-
luno.

Un grande difetto è sicura-
mente quello dei collegamenti 
con il resto d’Italia. Per andare 
a Torino con i mezzi pubbli-
ci impiego spesso più di set-
te ore (in auto ce ne metterei 
circa quattro e mezza) e devo 
cambiare tre o quattro treni a 
seconda dell’orario di partenza.

Quello delle infrastrutture 
è sicuramente il problema più 
importante. È un freno al turi-
smo e agli investimenti.

Un pregio, oltre a quelli che 
ho elencato prima, è il forte 
senso di comunità che abbia-
mo e che forse è dato proprio 
dagli stessi fattori geografici che 
rendono difficoltosi i contatti 

con altre comunità: le monta-
gne, appunto. Qui in Piemonte 
non sono riuscito a ritrovare lo 
stesso attaccamento alle proprie 
tradizioni e alle proprie origini.

 
A Torino era presente un cir-
colo dell’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo. Cosa po-
tremmo realizzare secondo te 
in questa città con un richia-
mo alle Dolomiti Bellunesi?

A Torino negli ultimi anni 
si sta formando una comunità 
bellunese sempre più numero-
sa. Molti giovani sono attirati 
qui dalla qualità della didattica 
e spesso decidono di fermarsi 
anche terminati gli studi.

Secondo me quello su cui bi-
sogna puntare sono i nostri pro-
dotti tipici. La cucina piemon-
tese è estremamente diversa da 
quella delle nostre montagne e, 
secondo me, eventi che richia-
mino alla genuinità dei nostri 
prodotti potrebbero avere suc-
cesso sia tra noi bellunesi, che 
tra gli abitanti di Torino.

bellunoradici.net
ProFiLo JUNior
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

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

Vivi al di fuori della provincia di Belluno (Italia o estero)? sei bellunese (dalla pri-
ma 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 in-
viate una mail a: info@bellunoradici.net

Nel sito www.bellunoradici.net 
trovate tutte le storie dei mem-
bri del nostro socialnetwork
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vi incontro Della community Di BellunoraDici.net

protagonista l'architettura
dal brasile agli emirati arabi le testimonianze  dei "nostri" bellunesi

Cosa comporta essere ar-
chitetto oggi? Quali le 
differenze di questa pro-

fessione a seconda del Paese in 
cui si opera? Quale sarà il futuro 
dell’architettura in provincia di 
Belluno? Questi sono solo alcu-
ni dei quesiti posti in occasione 
del convegno “Un mondo di 
architetti bellunesi” organizzato 
dall’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, con il supporto della 
Fondazione Architettura Dolo-
miti Belluno e della Fondazione 
“Centro Studi Tiziano e Cado-
re”.

L’evento, all'interno del VI 
incontro della community di 
Bellunoradici.net, si è tenuto 
mercoledì 27 dicembre a Pieve 
di Cadore in una sala, quella 
della Casa di Tiziano detto l’O-
ratore, gremita di pubblico.

«Bellunoradici.net è come 
un catasto in cui sono presenti 
ormai 1000 iscritti, tutti bellu-
nesi, residenti in oltre 67 Paesi. 
Le imprese e le nostre istituzio-

ni devono mettersi in contatto 
con queste figure che rendono 
onore, all’estero, al nostro ter-
ritorio». Sono le parole del pre-
sidente ABM Oscar De Bona, 
che ha continuato, nel suo in-
tervento, sottolineando come: 
«Sia nostro compito creare le 
condizioni affinché questi “cer-
velli in fuga” possano rientrare». 
I dati parlano chiaro: oltre allo 
spopolamento per cause natura-
li, vi è una concreta fuga dalla 
provincia di Belluno con un im-
poverimento culturale e profes-
sionale del nostro territorio. Tra 
queste persone in fuga anche 
l’architetto.

Fabiola De Battista, presi-
dente dell’Ordine degli archi-
tetti di Belluno, ha messo in 
evidenza come nel Bellunese vi 
siano studi di architettura gestiti 
in modo individuale. De Batti-
sta ha poi concluso con un mo-
nito: «Non dobbiamo perdere 
la nostra identità e questo non 
vuol dire aggrapparsi al passato, 

ma conoscere al meglio il no-
stro territorio». E a proposito di 
identità le ha fatto eco Giovan-
na Coletti, presidente della Fon-
dazione “Centro Studi Tiziano 
e Cadore”: «Dobbiamo avere 
un'identità architettonica con-
temporanea profondamente le-
gata al paesaggio e la montagna 
deve divenire l’ambiente ideale 
affinché ciò avvenga». Dello 
stesso parere Francesca Bogo, 
presidente della Fondazione 
Architettura Dolomiti Belluno: 
«Le opportunità offerte dal  no-
stro territorio  possono derivare 
dai temi della rigenerazione dei 
centri urbani e dei centri mino-
ri, dal recupero e dal restauro 
del grande patrimonio costruito 
e dalla valorizzazione e tutela del 
paesaggio».

Moderato da Gianfranco 
Agostinetto, anch’egli architet-
to, il convegno ha avuto un sus-
seguirsi di professionisti attivi 
a Belluno, in Italia e all’estero. 
Michele Merlo è vicino all’ar-
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chitettura di un grande maestro, 
Edoardo Gellner, senza dubbio 
un punto di riferimento per 
molti architetti. Merlo lavora 
principalmente in Svizzera e a 
tal proposito ha messo in luce 
alcune difficoltà fiscali che su-
bentrano per l’italiano che lavo-
ra in terra elvetica: «I commer-
cialisti svizzeri non conoscono 
la fiscalità italiana e quelli italia-
ni quella svizzera». Per quando 
riguarda il suo lavoro Merlo ha 
ribadito come: «Sia importante 
l’originalità. Molte multinazio-
nali richiedono negozi dal de-
sign uguale in qualsiasi parte del 
mondo. Io ho avuto la fortuna 
di avere clienti che invece hanno 
chiesto proprio l’opposto».

L’intervento di Franco Fri-
son, già Presidente dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia 
di Belluno per più mandati, 
consigliere nel CNA (Consiglio 
Nazionale degli Architetti), as-
sessore al Comune di Belluno, 
libero professionista impegnato, 
si è invece incentrato sulla rige-
nerazione urbana e di quante 
opportunità essa possa offrire 
per realtà piccole come Belluno.

Dall’Italia si è passati all’este-
ro con la testimonianza di Chia-
ra Andreotta (radici a Borca di 
Cadore), giovane architetto resi-
dente a Vienna e che si occupa 
di architettura rurale: «A Vienna 
conoscono molto bene le Dolo-
miti e dato che il contesto pae-
saggistico e rurale è molto simile 
ci sono, e ci potrebbero essere, 
grandi opportunità lavorative in 
provincia di Belluno. Io vivo in 
Austria da quattro anni, ma non 
nascondo il desiderio di ritorna-
re in Italia».

Un desiderio presente anche 
nei giovani universitari. Giaco-
mo Andrich, studente presso 
l’Università degli Studi di Pado-

va, facoltà di Ingegneria Civile 
e Architettura, ha raccontato 
dei suoi mesi passati a Parigi per 
conto della Fondazione di Ren-
zo Piano: «E’ stata un’esperien-
za bellissima, che mi ha aperto 
ancora di più la mente. Renzo 
Piano è una persona semplice 
e diretta». Nel mese di aprile 
Giacomo di laureerà, ma alla 
domanda “Rimarrai a Belluno?” 
la sua risposta è stata: «Credo 
che farò nuovamente le valigie 
per tornare in Francia. Questo 
non vuol dire che non tornerò 
mai più in Italia e a Belluno, ma 
allo stato attuale qui da noi non 
ci sono grandi lavori e poi credo 
sia importante, alla mia età, fare 
il maggior numero di esperienze 
all’estero».

Un’altra esperienza dall’e-
stero è stata portata da Giulia 
Da Corte, originaria di Valle di 
Cadore: «Da diversi anni lavoro 
per una multinazionale italiana 
in Qatar. In quattro anni abbia-
mo realizzato la nuova metro-
politana per la Qatar Railways 
Company. Noi italiani siamo 
ben visti, ma anche sottovaluta-
ti e questo mi dà fastidio perché 
siamo sempre disponibili e se ci 
sono problemi siamo i primi ad 
essere chiamati; inoltre abbiamo 
una cultura millenaria e una 
storia incredibile». «Mi manca 
tanto Belluno - il pensiero di 
Giulia - e quando posso torno 
a casa. Purtroppo non vedo un 
mio futuro lavorativo qui in 
Italia. Allo stato attuale non vi 
sono le condizioni».

Nicola Pellizzari vive e lavora 
a Londra, ma le sue radici sono 
da Fonzaso: «Dopo gli studi in 
architettura ho iniziato a lavo-
rare a Belluno, ma ho voluto 
vivere un’esperienza all’estero. Il 
mio sogno era Londra e così ho 
deciso di partire. L’inizio è stato 

Oscar De Bona giovanna Coletti

Ilaria Del Bianco fabiola De Battista

francsca Bogo Damaris Kellen

Andrea Da Ronch giulia Da Corte

Nicola pellizzari michele merlo

Chiara Andreotta giacomo Andrich

franco frison gian Candido De martin
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difficile per via della lingua, ma 
le difficoltà sono subito scema-
te. Lavorare nel Regno Unito 
è completamente diverso. Le 
soddisfazioni sono tante e, ora 
come ora, penso proprio di ri-
manere qui».

Damaris Kellen, architetto 
brasiliana, ha espresso il suo amo-
re per le bellezze italiane e per la 
nostra cultura: «Avete dei paesag-
gi naturali e architettonici unici e 
dovreste promuoverli di più».

Assieme al convegno si è 
tenuto anche il VI incontro di 
Bellunoradici.net. Andrea Da 
Ronch, ingegnere aerospaziale, 
ha voluto portare la sua testimo-
nianza di bellunese nel mondo: 
«Io invito gli amministratori e 
gli imprenditori italiani a cerca-
re fondi in tutto il mondo, senza 
fermarsi alla propria realtà. Per 
la mia ricerca ogni anno giro il 
mondo in cerca di finanziatori 
e le risposte arrivano. La mia 
Università, Southampton (UK), 
riceve sostegno dal Brasile, dagli 
USA e dalla Cina». Sempre An-
drea ha rimarcato il suo attacca-
mento a Belluno, ma anche la 
convinzione che non rientrerà 

prossimamente: «Sono emigrato 
per poter crescere professional-
mente. L’Italia non mi avrebbe 
mai permesso tutto ciò».

A portare i saluti anche il 
presidente di APPIA Belluno 
Massimo Sposato, il prof. Gian 
Candido De Martin e l’architet-
to Angelo Zanettin. Quest’ulti-
mo ha messo il dito sulla piaga 
italiana: «La burocrazia ci sta 
soffocando. Perdiamo più tem-
po in carte, che nel nostro lavo-
ro». Un lavoro, quello dell’archi-
tetto, che in Italia è sottopagato: 
questo il pensiero condiviso da 
tutti gli intervenuti.

Un convegno ricco di spunti 
e che ha reso lustro a Pieve di 
Cadore. Il presidente ABM De 

Bona ha così chiuso l’incontro: 
«Sono convinto che dovremmo 
organizzare più spesso iniziative 
di questo calibro. Abbiamo bi-
sogno di un costante confron-
to e di una crescita comune. Il 
mondo è piccolo e grande allo 
stesso tempo, ma è presente 
una rete, quella dei Bellunesi 
nel mondo, desiderosa di colla-
borare». Della stessa idea Ilaria 
Del Bianco, presidente Unaie 
(Unione Nazionale Associazioni 
in Immigrazione ed Emigrazio-
ne): «Facciamo un vero gioco di 
squadra. Il futuro dell’Italia può 
e deve essere condiviso anche 
dalle nostre comunità di italiani 
residenti all’estero».

M.C.
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