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Cortina 2021, corsa contro il tempo

Una clessidra che sa tanto di spada di Damocle
di Dino Bridda

I

mondiali di sci a Cortina
sono dietro l’angolo e vediamo la sabbia della clessidra che scende come uno stillicidio. È vero: si annuncia che
inizieranno tra due anni i primi
cantieri per le varianti di Zuel,
San Vito, Valle e Tai di Cadore, però il presidente dell’Anas
Armani precisa: «Una volta avviato il cantiere, ci vorranno,
almeno per le varianti, dai 20
ai 36 mesi. I tempi sono molto
incalzanti».
Stando così le cose, appare
sempre più stucchevole il dibattito sulla viabilità provinciale che ogni giorno propone
una soluzione diversa: continuazione dell’autostrada A27

sì o no, prolungamento della
ferrovia a nord, passaggio per la
Val Boite o per la Val d’Ansiei,
nuova tratta di binari tra Feltre
e Primolano e via dicendo, con
l’aggiunta delle annose diatribe
con Alto Adige e Austria che ci
guardano spesso con fastidio.
Quando sul tappeto di gioco ci sono obiettivi diversi, si rischia di non raggiungerne alcuno. Non è meglio fissarne uno
solo e concentrare su di esso
ogni sforzo e impegno, compresa un’azione efficace contro
eventuali infiltrazioni mafiose, concussioni e corruzioni e
mala gestione che minacciano
sempre i lavori pubblici nello
Stivale?
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L’auspicabile unicità d’intenti, poi, deve mirare anche a
portare a casa per il 2021 migliorie destinate a rimanere attive e utili al territorio: l’Olimpiade di Torino 2006, con tanti
impianti abbandonati, insegna
che in tal senso non si può abbassare la guardia.
Insomma, cominciamo ad
attrezzarci anche per il dopo
2021 prima che la clessidra
esaurisca la sabbia e venga l’ora di ribaltarla: allora, però, il
tempo sarà scaduto!
The race for the World Ski
Championship in Cortina is in progress
while the president of Anas, the
national organization for roads and
highways, Mr Armani, reminds that the
construction of the bypass of Zuel, San
Vito, Valle and Tai di Cadore will start
in two years time. Then it will take 20
to 36 months to end.Nevertheless, the
tedious debate on the provincial road
network continues: should the A27
highway continue, or not? And what
about the extension of the railway to
the North, passing through the Boite
and Ansiei valleys, or the new railway
between Feltre and Primolano? In the
meantime, South Tyrol and Austria
often look at us with annoyance.Too
many goals and no results? The risk is
there. It would be better to have just
one objective and fight hard against
the possible mafia infiltration, extortion
and corruption, mismanagement which
always lurk on public works in Italy.If we
stand one to each other, in 2021 we will
have the opportunity to gain useful
improvements for the future of this
area: not repeating the mistakes made
in Turin for the Olympics in 2006, where
lots of ski facilities are now abandoned.
Let’s be careful, because the hourglass
may finish its sand, and it could be too
late to turn it upside down again.
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Moreno Faganello

La passione per il gelato artigianale esportata all'estero
di Marco Crepaz

M

oreno
Faganello,
cinquantenne originario di Col di Cugnan, ha sempre lavorato nel
settore dei gelati e della pasticceria insieme a suo padre.
Una passione per il mondo del gelato coltivata fin da
bambino. Per poter dare concretezza al suo sogno di gelatiere si trasferisce all’estero in
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quanto in Italia si sente soffocato dalla burocrazia. Prima
tappa, nel 1997, la Germania.
Dopo alcuni anni passati a imparare il mestiere fantastico e
a sperimentare sempre nuove
ricette di gelato ha cominciato
a metterlo in pratica andando
a gestire alcune gelaterie tra la
Germania, l’Austria e la Repubblica Ceca.
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Perché hai scelto di trasferirti
nella Repubblica Ceca?
Mi sono trasferito in Repubblica Ceca per caso. Nei primi
anni del duemila i Paesi del
centro ed est Europa erano visti
come i nuovi paesi emergenti.
C’è stata la possibilità di aprire
una gelateria in un un grosso
centro commerciale di Brno e,
facendo leva sulla mia voglia di

bellunoradici.net

novità, mi sono buttato in un
nuovo progetto che mi stimolava. Le cose sono andate bene
e di lì a poco ho aperto una
seconda gelateria a Praga. E da
allora io e mia moglie (anche
lei di Belluno ndr.) viviamo qui
con i nostri due figli.
Vi è una buona risposta di
pubblico al gelato artigianale
nella Repubblica Ceca?
La voglia di gelato artigianale
dei Cechi sta crescendo costantemente. C’è ancora molto da
lavorare nel distinguo fra gelato
artigianale e i vari surrogati, che
ormai sono ovunque e sempre
più frequenti.
Spiegaci l'idea del tuo carretto “personalizzato bellunese”
Proprio per cercare di distinguermi ho creato un marchio
diverso e che mi identificava
come gelatiere doc bellunese:
"SANI"! Per noi bellunesi è
chiaro cosa voglia significare
e cioè il nostro tipico saluto
dialettale, ma poi è anche una
parola che in italiano significa “salute”. Cercare di dare un
prodotto che sia buono e anche
che non contenga dei prodotti
chimici, che possano far male
alla nostra salute, è la strada
che ho deciso di seguire. Io e la
mia famiglia mangiamo sempre molto gelato e quindi sono
sempre alla ricerca di qualcosa che possa anche farci bene.
Inoltre ho voluto marcare ancora di più sulla mia italianità

minuteria di precisione

facendo girare per le strade di
Praga un apecar adattato per la
vendita di gelati, il quale ha riscosso un grande successo.
Ci sono opportunità lavorative per un bellunese che volesse emigrare nella tua città?
Praga è una splendida città con
gli stessi standard di una città
occidentale dove si vive benissimo. L’unico vero problema è
la lingua, molto ostica. Ma se
qualcuno volesse venire per fare
impresa non si aspetti di trovare delle “praterie”, perché anche
qui la concorrenza è agguerrita
e c’è una competizione dinamica e veloce nei cambiamenti.
Come ormai dappertutto bisogna avere le idee chiare.
Un giorno tornerai a Belluno?
Mi trovo molto bene a Praga e
in futuro non credo di tornare
a Belluno. Mantengo sempre i
miei contatti con amici e familiari e, per quel che posso, cerco
di far conoscere nella Repubblica Ceca la nostra splendida
provincia. Tramite la MIG di
Longarone sto effettuando un
collegamento che dia visibilità
alla nostra fiera di maggior successo qui a Praga.
Cosa manca a Belluno?
A Belluno manca una mentalità
più aperta verso i cambiamenti
che nell’era della tecnologia digitale sono diventati estremamente rapidi. Ma la nostra struttura
burocratica-statalista non darà

Non sentirti
un pesce
fuor d’acqua
Iscriviti a

la rete
dei bellunesi nel mondo

mai modo, a chi ha capacità e
coraggio, di poter emergere e
quindi di cambiare questa mentalità. Non sono un pessimista,
anzi, ma un pratico realista ed è
per questo che me ne sono andato. Sani e alla prossima.

tel. +39 0437 83606 - fax +39 0437 852536
e-mail: info@decolletages.com
site: www.decolletages.com
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copertina

California
dopo l'alluvione

a 50 anni dall'alluvione del 1966

Dopo tanto fango,
vogliamo la luce
di Dino Bridda

N

el novembre 1966
le prime pagine dei
giornali italiani parlavano quasi esclusivamente di
quanto Adriatico e Arno avevano sfregiato. Ma quella grande
alluvione, negli stessi giorni,
seminava lutti e distruzioni
anche su quasi tutto il nostro
territorio provinciale che registrò 4.300 edifici danneggiati
o distrutti, 528 ponti lesionati
o caduti, 1.346 chilometri di
strade rese impraticabili. Pesante anche il bilancio delle vittime, ben 26 sul totale nazionale
di 130. Fummo messi davvero
in ginocchio ed è difficile stilare un elenco completo di tutto
quanto accadde in quel tragico
autunno. Citiamo solo qualche
esempio.
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Chi scrive fu impressionato
da quanto stava accadendo, in
piazza dei Martiri a Belluno,
nelle primissime ore del 4 novembre: il cielo s’era oscurato, un vento caldo di scirocco
mulinando sferzava gli alberi,
i balconi delle case sbattevano,
la pioggia cadeva copiosamente
con violenza. Ma, lì per lì, non
si ebbe l’esatta dimensione di
che cosa stesse accadendo nelle
vallate. In Agordino, Feltrino,
Alpago, Zoldo, Cadore e Comelico, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, dal giorno dopo quella dimensione fu
subito compresa.
Il persistere delle piogge
convinse i carabinieri a bloccare
la statale di Alemagna vietando
di salire oltre Longarone: nel

Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2016

bacino del Maè erano cadute
frane e la diga di Pontesei destava preoccupazioni. In fondo
erano passati solo tre anni dal
disastro e si temeva un nuovo
Vajont.
Nel Feltrino, sia orientale
che occidentale, fu lungo l’elenco di ponti distrutti, strade
franate, abitazioni rese inagibili, comunicazioni sospese e piccole frazioni isolate per giorni.
L’Agordino pagò un grosso
tributo di danni e vittime. In
comune di Gosaldo i torrenti
Mis e Gosalda seminarono il
terrore, la frazione di California
sparì dalla mappa della valle del
Mis, quella strada sarebbe rimasta chiusa per parecchi anni,
chi ne scampò sarebbe poi riparato in comune di Sedico. Allo-

Codice fiscale 00213580251
dona il tuo 5x1000 all’aBm

ra Gosaldo aveva 2217 abitanti,
oggi ne conta 644: le acque e
l’uomo diedero così una mano
all’inizio di un forte spopolamento della montagna bellunese che a tutt’oggi sembra non
arrestarsi. Il centro di Cencenighe fu stravolto, a Caprile si
spalò fango per parecchie giornate, ma il tributo più pesante
fu pagato dalla piccola frazione
di Somor di Falcade dove piansero ben 11 morti.
In Alpago gli allagamenti
non si contarono. La piazza di
Farra conobbe la seconda esondazione del lago di S. Croce
dopo quella dell’anno precedente. Idem in Comelico, ma
se nel 1965 c’erano stati solo
danni materiali, l’anno dopo
furono quattro i morti, travolti
dalle acque e da frane, tra Presenaio, S. Stefano e Comelico.
Alcuni non furono più trovati,
si ebbero più di 50 case distrutte, 300 persone senza tetto.
L’alpagoto ingegner Luigi
D’Alpaos, stimato professore
emerito di idraulica all’Università di Padova, dopo aver analizzato tutto quanto non è stato
fatto per rimediare al dissesto
idrogeologico che ci fa stare in
ansia ad ogni pioggia violenta,
in un recente libro ha concluso:
««Mi auguro che, diversamente
da me, essi [i Veneti] possano
vedere finalmente dissolversi le
ombre scure del lungo tempo
passato dall’alluvione del 1966
e veder irrompere la luce dei
molti interventi che dovranno
seguire a quelli da poco avviati.

copertina

Gosaldo,
piazza di Don

Solo in questa prospettiva, per
quanti tra i Veneti sono stati in
questi anni duramente colpiti
dalle alluvioni e sono ancora
esposti a questi pericoli, potrà
spuntare l’alba di un nuovo
giorno».

Sacrosante parole, anche
perché non vorremmo più,
come si fece nel 2006 per il
quarantennale di quell’alluvione, allestire mostre fotografiche
dal titolo “Una provincia nel
fango”. Ci è bastata quella.

Frane con danni alla popolazione
Inondazioni con danni alla popolazione
Nel 1966 il Centro e il Nord Est Italia furono colpiti da una grave alluvione. Dalla
grafica si può evincere come la provincia di Belluno sia stata uno dei principali
soggetti sia per frane, che per inondazioni

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@spingbok.it
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Riforma costituzionale
FIssata per il 4 dicembre la data del Referendum
di Simone Tormen

«A

pprovate voi il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni
per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,
il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del
15 aprile 2016?».
Questo il quesito sul quale gli italiani saranno chiamati ad esprimersi
con il referendum
del prossimo 4
dicembre. “Sì” o
“No” le opzioni. In
sostanza, i cittadini
dovranno decidere
se approvare o respingere la riforma
della Costituzione voluta dal governo Renzi. Il referendum è confermativo. Ciò significa che, a differenza di quanto avviene nel referendum abrogativo, nella consultazione si prescinde dal quorum,
ossia si procede al conteggio dei voti validamente
espressi, indipendentemente dalla partecipazione o
meno al voto della maggioranza degli aventi diritto.
Quali sono i principali contenuti della riforma? La parte più importante riguarda il Senato e
la fine del “bicameralismo perfetto”, l’assetto istituzionale che prevede che tutte le leggi debbano
essere approvate da entrambe le Camere. In caso
di vittoria del “Sì”, dunque, il Senato non si occuperà più di molte leggi, che saranno di competenza esclusiva della Camera. Continuerà comunque
a votare paritariamente insieme alla Camera sulle
leggi costituzionali, su quelle che determinano
le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, ed eserciterà la sua funzione
su ciò che concerne la materia europea. Palazzo
Madama, inoltre, non dovrà più dare la fiducia
al Governo e, soprattutto, passerà da 320 a 100

8

Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2016

membri, non più eletti direttamente dai cittadini.
Diventerà, infatti, un organo rappresentativo delle
autonomie regionali, con 95 membri scelti dai
consigli regionali, che nomineranno con metodo
proporzionale 21 sindaci (uno per regione, escluso
il Trentino-Alto Adige che ne nominerà due) e 74
consiglieri regionali (minimo due per regione, in
proporzione alla popolazione e ai voti ottenuti dai
partiti). I senatori
resteranno in carica per la durata
del loro mandato
di amministratori
locali. Ai 95 se ne
aggiungeranno altri 5, nominati dal
Presidente della
Repubblica e in
carica per 7 anni.
I senatori non saranno più pagati
dal Senato, ma
percepiranno lo stipendio da amministratori. Non
saranno inoltre più nominati dei senatori a vita.
La legge sottoposta a referendum, poi, con la
revisione del titolo V della II parte della Costituzione, porterebbe a dei sostanziali cambiamenti per quanto riguarda le competenze delle
regioni e i rapporti tra Stato e autonomie locali.
In particolare, alcune materie, tra cui ambiente,
gestione di porti e aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia,
politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro,
ordinamento delle professioni, diventerebbero di
competenza esclusiva dello Stato. Con la riforma,
inoltre, verrebbero fatte sparire definitivamente le
Province e abolito il CNEL (Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro), un organo consultivo
del Governo, delle Camere e delle Regioni, che ha
diritto all’iniziativa legislativa nel campo della legislazione economica e sociale, e che, su richiesta
del Governo, delle Camere o delle Regioni, può
essere chiamato ad esprimere pareri, comunque
non vincolanti.

www.bellunesinelmondo.it
Il sito ufficiale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo

Referendum
Indicazioni di voto
per gli italiani
all’estero
Gli elettori iscritti all’Aire riceveranno la scheda elettorale a casa.
Chi non dovesse riceverla entro
il 20 novembre, potrà chiederne copia al proprio consolato. È onere del cittadino mantenere aggiornato l’Ufficio Consolare competente circa il proprio
indirizzo di residenza.
Anche gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure
mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un
periodo di almeno tre mesi,
possono votare per corrispondenza tramite gli uffici consolari
italiani, ricevendo la scheda al
loro indirizzo all’estero. Tali elettori dovranno far pervenire al
Comune d’iscrizione nelle liste
elettorali un’apposita opzione,
con scadenza fissata per il 2 novembre. L’opzione (della quale
è disponibile un fac-simile sul
sito del Ministero degli Esteri
– www.esteri.it) può essere
inviata per posta, telefax, posta
elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire
a mano al Comune anche da
persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di
documento d’identità valido
dell’elettore, deve in ogni caso
contenere l’indirizzo postale
estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio
consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per
corrispondenza (vale a dire che
chi si trova - per motivi di lavoro,
studio o cure mediche - in un
Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un
periodo di almeno tre mesi nel
quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure,
che chi è familiare convivente di
un cittadino che si trova nelle
predette condizioni).

primo piano

Industrie bellunesi
Il Welfare aziendale in forte espansione

V

anno sempre più forte le misure di benefit proposte dalle
aziende provinciali per incrementare il benessere individuale e familiare dei propri dipendenti. Misure che hanno
visto un vero e proprio boom ai tempi della crisi economica, grazie anche agli sgravi contributivi di cui le aziende possono usufruire per questi interventi. La prima azienda in provincia ad affacciarsi in questo panorama fu l’Ideal Standard di Trichiana, 35
anni fa, con l’accantonamento di una percentuale del fatturato in
un fondo pensato per coprire le spese per soggiorni termali, per
curare tumori o leucemie, per le colonie dei figli o per sostenere
gli interessi dei mutui casa.
Negli anni, con le mutate esigenze dei lavoratori, si è arrivati
ai buoni spesa o carburante e al rimborso delle spese del ticket
per le prestazioni sanitarie, per i testi scolastici dei figli, per gli
asili nido, per gli stage all’estero dei figli o per figure che aiutano
le famiglie in ambito domestico. La strada maestra è stata aperta
da Luxottica nel 2008, grazie alle possibilità offerte da alcuni articoli del Testo unico del 1986 n. 917 che prevedono “la deducibilità
delle spese sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”. Dopodiché, anche le altre aziende del settore dell’occhiale hanno intrapreso il
percorso. Dopo l’azienda di patron Del Vecchio, hanno adottato
varie misure di welfare per i lavoratori la Safilo, la Marcolin e la
De Rigo. Ma anche altri comparti si stanno accodando, come, ad
esempio, l’azienda farmaceutica Unifarco, che da tre anni mette a
disposizione 150 euro a lavoratore per il rimborso di libri di testo
e asili nido.
Informazioni tratte da un articolo
di Paola Dall’Anese pubblicato sul Corriere delle Alpi
Bellunesi nel Mondo n. 10 | novembre 2016
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Fonte foto: www.impianticortina.it
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Cresce il turismo

In provincia di Belluno la stagione estiva chiusa con segno +

T

urismo in crescita in provincia di Belluno. Grazie anche all’andamento
favorevole della stagione estiva
dal punto di vista meteorologico, il nostro territorio ha fatto
rilevare una buona presenza
di turisti sia nel mese di giugno che in quello di luglio. Lo
stesso vale per agosto, con una
tendenza positiva registrata sia
per gli hotel che per campeggi
e strutture extralberghiere (appartamenti, camere, ecc.), e con
note incoraggianti in termini di
permanenza degli ospiti sia nazionali che stranieri.
Su questo fronte, se pur si
è verificato un piccolo calo da
parte della clientela italiana, è
stata d’altro canto constatata
una significativa presenza da
parte degli stranieri. In particolare, da segnalare il forte ritorno
della clientela di lingua tedesca,
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oltre all’incremento nella gamma di nazionalità per quanto
riguarda le provenienze dei
turisti, con la presenza di olandesi, danesi, inglesi e persone
dall’Estremo Oriente. Secondo
Luca Dal Poz, direttore di Confcommercio Belluno, «si può in
questo senso ipotizzare una progressiva penetrazione in chiave
turistica del brand “Dolomiti
Unesco”, visto il flusso di varie
tipologie di ospiti soprattutto
nelle quote alte, nei percorsi
alpinistici e nei rifugi. Fa ben
sperare, inoltre, il significativo
incremento di frequentatori dei
percorsi internazionali quali la
Monaco-Venezia, nonché degli
itinerari ciclabili sia lungo la
valle del Cadore che lungo la
Claudia Augusta Altinate».
I dati di settembre, invece,
non sono ancora a disposizione. «Ci affidiamo non ai
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numeri, ma alle percezioni»,
commenta sempre Dal Poz.
«Le sensazioni sono positive, e
gli operatori interpellati hanno manifestato soddisfazione
per il lavoro svolto. Il fattore
meteo ha senz’altro favorito
l’allungamento della stagione
e la permanenza dei flussi turistici in montagna con esiti
presumibilmente positivi. Un
risultato che permette quindi
di guardare al futuro con maggiore ottimismo, nella speranza
che i riscontri registrati possano
segnare la strada per un lavoro
condiviso tra pubblico e privato verso la strutturazione di nuove tipologie di offerta capaci di
intercettare nuovi segmenti di
mercato, oltre alla fidelizzazione
dei graditi ospiti affezionati e
costanti del sistema montano
dolomitico».
Simone Tormen

