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Il 31 gennaio 2013, presso la sede 
ABM in via Cavour, si è riunito il Con-
siglio Direttivo. Dopo l’approvazione 
del verbale della seduta precedente il 
consigliere Emilio Dalle Mule, respon-
sabile della Commissione “Promozio-
ne economica” ha illustrato l’avanza-
mento del progetto “RETE”. Con soddi-
sfazione si sta arrivando alla produzio-
ne del primo formaggio prodotto in 
Brasile che sarà chiamato “Emigrante”. 
Ha fatto seguito a Dalle Mule la dott.
ssa Angolella Lombardi di Veneto 
Agricoltura che con soddisfazione e 
gratitudine si è rivolta all’Associazione 
Bellunesi nel Mondo per questa valida 
iniziativa. Di seguito il direttore Crepaz 
ha aggiornato il Direttivo in merito 
alla situazione dei soci iscritti all’Asso-
ciazione. Nel corso degli ultimi cinque 
anni vi è stato un calo di soci dovuto 
a diversi fattori: età avanzata, mancato 
rinnovo della quota associativa, man-

canza del passaggio generazionale. 
Molti i suggerimenti da parte dei con-
siglieri per cercare di aumentare nuo-
vamente il numero di soci: aumentare 
la pubblicità, sensibilizzare le Famiglie 
e i talenti di Bellunoradici.net.
Il presidente De Bona ha informato 
il Direttivo in merito alle due riunio-
ni svoltesi presso la sede ABM e che 
hanno coinvolto i presidenti delle Fa-
miglie ex emigranti e i presidenti delle 
Associazioni venete in emigrazione.
Nella prima vi è stata la nomina del 
nuovo coordinatore, Patrizio De Mar-
tin, e del vice, Primo Minella; nella 
seconda la nomina del nuovo coordi-
natore regionale, Guido Campagnolo.
Durante il Consiglio vi è stata anche 
la consegna al presidente onorario 
Giaochino Bratti di una targa di ri-
conoscimento donata dall’ATM per 
l’impegno svolto come coordinatore 
delle Associazioni venete.

Dal 29 agosto al 1° settembre torna la gara di regolarità per auto storiche 
su strade di montagna che come da tradizione partirà da Cortina d’Ampezzo
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Coppa d’Oro delle Dolomiti  
I motori si accenderanno a � ne agosto, 

ma la macchina organizzativa 
della Coppa d’Oro delle Dolomiti 2013 è già al lavoro per 
il grande evento. La prestigiosa gara di regolarità su strade 
di montagna riservata alle vetture costruite prima del 1961, 
da quest’anno sarà targata Meet Comunicazione, la società 
guidata da Alessandro Casali, già Presidente del Comitato 
Organizzatore della Mille Miglia. L’obiettivo è lo stesso rag-
giunto con la Mille Miglia: far crescere il successo e la noto-
rietà della corsa, sia in Italia che all’estero.
Come da tradizione la corsa si svolgerà il primo weekend 
di settembre (dal 29 agosto al 1° settembre) partendo da 
Cortina d’Ampezzo con un percorso che farà da spettaco-
lare quinta per quello che vuole essere un grande appunta-
mento per tutti gli appassionati delle auto, della montagna, 
delle s� de.

In questa 66.ma edizio-
ne sarà infatti studiato 
il percorso per rendere 
la gara più accattivante 
e sportivamente chal-
lenging, selezionando le 
vetture più prestigiose. 
Come da regolamento, 
saranno al massimo 180 
le auto che potranno 
partecipare alla gara, 
lungo un percorso di 
400 chilometri tra emo-
zionanti curve e tornan-
ti, s� dandosi nel pano-
rama mozza� ato delle 
Dolomiti, dichiarate 
dall’Unesco patrimonio 

dell’Umanità. 
Nata come gara di velocità nel 1947, la Coppa d’Oro è oggi 
una gara di regolarità classica della Commissione Sportiva 
Automobilistica Italiana (Csai) iscritta al calendario interna-
zionale della Federazione Internazionale dell’Automobile 
(Fia). Una competizione che, svolgendosi su impervie stra-
de di montagna, riesce ad esaltare al massimo le prestazioni 
delle auto e soprattutto l’abilità dei piloti. Gentleman dri-
vers che partiranno il 30 agosto e si rimetteranno al volante 
il giorno successivo per la seconda e ultima tappa che si 
concluderà a Cortina. Per la premiazione bisognerà, però, 
aspettare il 1° settembre quando verrà u�  cialmente conse-
gnata al vincitore la prestigiosa coppa. 
La partenza della corsa sarà anticipata da una serie di eventi 
e iniziative, come la Notte della Coppa d’Oro, in programma 
il 27 agosto, una serata di musica e spettacolo che terrà la 
“Regina delle Dolomiti” sveglia � no a tarda notte. Il giorno 
successivo sarà all’insegna del fascino dei motori d’antan 
con un Concorso di Eleganza, che premierà la vettura più 
bella. Dal 29 agosto si inizierà ad entrare nel vivo della cor-
sa con il tradizionale momento della punzonatura e delle 
veri� che tecniche, durante le quali curiosi e appassionati 
avranno l’occasione di ammirare da vicino le auto in gara, 
tra le quali veri e propri gioielli dell’automobilismo di tut-
ti i tempi. Dal mese di marzo è attivo il sito www.cop-
padorodelledolomiti.it in cui si possono trovare 
aggiornamenti e iniziative legate a questo evento che an-
cora una volta renderà protagonista Cortina d’Ampezzo e 
le Dolomiti.
In attesa della partenza, la Coppa d’Oro delle Dolomiti scal-
derà i motori presentandosi all’estero, al consueto appunta-
mento al Techno Classica di Essen, il più importante salone 
di auto d’epoca del mondo, per la presentazione u�  ciale. 

(U�  cio stampa Meet) 
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fa davvero paura:
ogni giorno vengono all’aBM bellunesi a chiedere lavoro per l’estero

di Vincenzo Barcelloni corte

In the year 2012 nearly ten thousand people 
from Belluno have lost their jobs, 28% of whom 
are young people aged between 18 and 29, 
obliged to rely for support on their families or 
retired grandparents. Our whole province, but 
especially the municipalities of Limana, Trichia-
na and Mel are now facing the fear for a forced 
migration; lots of families are at a loss, fearing 
to find themselves suddenly in the middle of a 
street again, after a life of sacrifice. Those who 
lose their jobs are often 45-50 years old and 
have to struggle to find another job. While the 
rail links between Calalzo and Padua are at risk, 
the future of our hospitals is uncertain and the 
Internet connections are still inadequate, the 
Autonomous Province of Bolzano has sent an 
invitation to firms located in Belluno to move to 
South Tyrol offering business tax exemption for 
the first five years and promising to cover up to 
75% of the fee for the rental of buildings and tar-
geted incentives for internationalization.
It is a situation of injustice to which the new Par-
liament will have to put an end quickly to assure 
the survival of our mountains.

Nella nostra montagna 
la crisi sta dimostrando 
tutta la sua forza, ma il  

peggio  sta ancora arrivando. 
Nel 2012 quasi diecimila bel-

lunesi  hanno perduto il lavoro, di 
questi il 28% sono giovani tra i 18 
e i 29 anni, costretti a gravare sul-
le famiglie o sui nonni pensionati. 
In Cadore, dopo la morte del di-
stretto dell’occhiale, molti hanno 
trovato possibilità di lavoro in val 
Pusteria, ma per la Valbelluna si 
sta ripresentando lo spettro dell’e-
migrazione forzata. 

Importanti aziende sono in 
affanno e particolarmente nei 
comuni di Limana, Trichiana e 
Mel è triste vedere  piazzali vuoti 
e ciminiere spente, con famiglie 
che rischiano di ritrovarsi im-
provvisamente in mezzo a una 

strada dopo una vita di sacrifici e 
con giovani  costretti ad andarse-
ne mentre la popolazione bellu-
nese in continuo calo   invecchia 
mettendo a rischio il futuro della 
Provincia. Chi perde il lavoro ha 
spesso 45-50  anni, fatica a trova-
re un altro impiego e quando due 
coniugi lavorano nella stessa im-
presa e questa va in crisi  è la fine.

Tutto questo mentre i colle-
gamenti ferroviari tra Calalzo a 
Padova sembrano a rischio, men-
tre é in  forse il futuro dei nostri  
ospedali e mentre si attende il 
necessario potenziamento   non 
solo delle strade   ma anche dei 
collegamenti internet. In questa 
preoccupante realtà, che vede 
particolari agevolazioni offerte 
dalla  Carinzia ai nostri impren-
ditori per andarsene chiudendo 

le nostre fabbriche, la Provincia 
autonoma di Bolzano ha reca-
pitato alle imprese bellunesi un 
invito a trasferirsi   in Alto Adi-
ge,   definito “habitat ideale per 
chi fa impresa”, offrendo esen-
zione dell’Irap per i primi cin-
que anni, contributi fino al 75% 
del canone per la locazione degli 
immobili e incentivi mirati per 
l’internazionalizzazione. Il Pre-
sidente Durnwalder si è scusato, 
ma resta il problema di una in-
giustizia non più tollerabile a cui 
il nuovo parlamento dovrà tem-
pestivamente porre fine, pena   
la sopravvivenza della nostra 
montagna: ireferendum di cui 
parliamo a pag. 7 ne sono una 
testimonianza. Ai nostri quattro 
rappresentanti a Roma anche 
questo difficile compito.

GraZIe 
BeNedeTTo XvI
Giovedì 28 febbraio Benedetto XVI ha 
lasciato il suo pontificato. Noi vogliamo 
ricordarlo con affetto attraverso la sua 
vacanza fatta in provincia di Belluno nel 
2007. Proprio in quell’anno “Bellunesi 
nel Mondo” gli aveva dedicato la coper-
tina (vedi foto).
Di seguito una sua riflessione all’Angelus 
tenuto a Lorenzago al Castello di Mirabel-
lo il 15 luglio 2007: 

“Davanti a questo spettacolo di prati, di boschi, di vette protese verso 
il cielo, sale spontaneo nell’animo il desiderio di lodare Dio per le me-
raviglie delle sue opere, e la nostra ammirazione per queste bellezze 
naturali si trasforma facilmente in preghiera”
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TALENTI BELLUNESI

di Marco crepaz

BelluNoradIcI.NeT
INcoNTra I GIovaNI
Impegno, sacrificio e partecipazione  sono i suggerimenti 
lanciati dalla community  agli studenti del catullo

“Perché sei partito?”, 
“Hai avuto difficol-
tà con la lingua?”, 

“Cosa bisogna fare per partire?” 
sono solo alcune delle domande 
che gli studenti dell’Istituto Ca-
tullo hanno posto ai talenti di 
Bellunoradici.net.

Venerdì 15 febbraio l’As-
semblea d’Istituto aveva come 
punto principale dell’ordine del 
giorno l’incontro con alcuni ra-
gazzi della Community del so-
cialnetwork “Made in Belluno”. 
La professoressa Irene Savaris, 
consigliere ABM, ha portato i 
saluti del presidente De Bona e 
ha illustrato il progetto e le po-
tenzialità di Bellunoradici.net.

Presenti all’incontro Lorenzo 
Fascina e, via Skype, da Londra 
Marco Polin e da Singapore Al-
berto Balzan. 

Ognuno di loro ha raccon-
tato della propria esperienza 
vissuta all’estero e di come, al-
meno per Fascina, il ritorno in 
Provincia abbia portato spunti 
per migliorare la propria pro-
fessione e il suo modo di vivere. 
Messaggi importanti ascoltati 
con interesse da parte dei ragazzi 
soprattutto nel periodo di cam-
biamento radicale che sta viven-
do la società. Da parte di Polin 
il messaggio è stato: “Ragazzi, 

è finito il tempo dove tutto era 
preparato dagli altri. Adesso bi-
sogna armarsi di fatica e sacrifici 
per affrontare al meglio la vita e 
un’esperienza all’estero non può 
che essere utile”. Gli ha fatto 
seguito Alberto Balzan: “Pensa-
te a quello che volete fare nella 
vita. A volte non serve la laurea 
e anzi, un diploma può permet-
tervi di accelerare i tempi della 
vostra formazione. Tutto dipen-
de da quello che volete fare. Di 
certo la conoscenza della lingua 
è indispensabile”. Fascina ha 
così concluso: “E’ indispensabi-
le fare un’esperienza all’estero, 
ma non bisogna dimenticare la 
propria terra d’origine cercando 
di ritornarci per poterla, con il 
proprio contributo, migliorare. 
Siamo fortunati a vivere in un 

territorio meraviglioso che può 
offrire ancora molto”.

Il direttore ABM Marco Cre-
paz, come moderatore dell’in-
contro, ha invitato i ragazzi a 
chiedere maggiori informazioni 
in merito a contatti con l’estero, 
presso gli uffici dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo. Di certo 
nel corso del 2013 i talenti di 
Bellunoradici.net si presenteran-
no in altri istituti scolastici del 
territorio.

Marco Polin collegato via Skype e in basso Lorenzo Fascina presente dal vivo
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prImo pIaNo

Camera
ParTITO VOTO %

Lista monti 15.707 13,29
FLI 371 0,31
UDC 1.806 1,52
Storace 447 0,37
mIr 159 0,13
PDL 18.214 15,41
Fratelli d’Italia 1.428 1,20
Lega Nord 12.469 10,55
PCL 506 0,42
Ingroia 1.779 1,50
Centro democratico 287 0,24
PD 28.980 24,53
SeL 2.342 1,98
5 Stelle 29.608 24,53
Giannino 1.977 1,67
Ind. Veneta 1.191 1
Veneto Stato 421 0,35
FN 433 0,36

SeNaTO
ParTITO VOTO %

Lista monti 15.713 14,31
Ingroia 1.159 1,05
PD 28.478 25,94
Centro democratico 289 0,26
SeL 1.960 1,78
Pensionati 686 0,62
mIr 121 0,11
Storace 392 0,35
Fratelli d’Italia 1.209 1,10
PDL 17.505 15,95
Lega Nord 11.498 10,47
Veneto Stato 317 0,28
Liga Veneta 587 0,53
PCL 398 0,36
Io amo l’Italia 244 0,22
riformisti 34 0,03
Progetto Naz. 99 0,09
Donne per l’Italia 322 0,29
Forza nuova 284 0,25
Giannino 1.505 1,37
In. Veneta 962 0,87
Casapound 104 0,09
5 Stelle 25.880 23,58

Nelle tabelle i risultati ottenuti in provincia di Belluno

GIOVaNNI PICCOLI (PDL)
Già sindaco di Sedico è stato vicepre-
sidente della provincia di Belluno. Nel 
primo caso è stato eletto con una lista 
civica, nel secondo nelle fila del Pdl. 
Nasce a Belluno nel 1958.

raFFaeLa BeLLOT (LeGa)
Nata a Feltre nel 1965, abita a Peda-
vena dove è consigliere comunale. Ha 
due figlie. Impiegata fino al 2010 alla 
Iulm è poi entrata Alla Clivet. Nel tem-
po libero ama praticare lo sci alpino.

FeDerICO D’INCa’(m5S)
Vive a Trichiana (Belluno), ha 37 anni, 
è sposato. Lavora come impiegato, ha 
una laurea in economia e commercio. 
Inizia il suo percorso con il Movimen-
to 5 Stelle nel 2010.

rOGer De meNeCH (PD)
Dal 2009 è sindaco di Ponte Nelle Alpi 
(Belluno). Ha 39 anni, è sposato e ha 
tre figli. Lavora in Provincia a Belluno 
nell’ambito della vigilanza ambienta-
le. È un “renziano”.

eleZIoNI
2013
I  rappresentanti bellunesi a roma
 sono quattro. In una situazione  tanto 
difficile  chiediamo loro di lavorare 
uniti  per  il futuro della nostra 
montagna e dei bellunesi nel mondo

I BelluNesI al seNaTo

I BelluNesI alla caMera

GlI eleTTI all’esTero
Camera

eUrOPa > Guglielmo Picchi (Pdl), Laura Garavini (Pd), Gianni 
Farina (Pd), Mario Caruso (Con Monti per l’Italia), Alessio Tacco-
ni (Movimento 5 Stelle) • aFrICa-aSIa-OCeaNIa-aNTarTI-
De > Marco Fedi (Pd)  • amerICa merIDIONaLe > Ricardo 
Merlo e Mario Borghese (MAIE), Fabio Porta (Pd), Renata Bueno 
(Usei) • amerICa SeTTeNTrIONaLe e CeNTraLe > France-
sca La Marca (Pd) e Angela Rosaria ‘Fucsia’ Nissoli (Con Monti 
per l’Italia)

SeNaTO
eUrOPa > Aldo Di Biagio (Con Monti per l’Italia), Claudio Mi-
cheloni (PD) • aFrICa-aSIa-OCeaNIa-aNTarTIDe > Fran-
cesco Giacobbe (PD)  • amerICa merIDIONaLe > Guilherme 
Fausto Longo (PD), Claudio Zin (Mov. Associativo Italiani all’e-
stero) • amerICa SeTTeNTrIONaLe e CeNTraLe > Gueri-
no Renato Turano (PD)

ElEttori all’EstEro: 3.149.501 - Votanti: 948.067 • 30,10 %
fonte: http://elezioni.interno.it


