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scoraggiare da un quadro ge-
nerale di rilassatezza, disordine 
morale e sfascio delle istituzio-
ni. Il bravo medico non è solo 
quello che fa la diagnosi, ma è 
quello che non si arrende al de-
stino e sa anche individuare la 
giusta terapia.

Sono convinto che l’assem-
blea 2017 debba essere la tribu-
na dalla quale deve uscire una 
sollecita fiducia nel ruolo e nei 
progetti portati avanti dal “Si-
stema ABM”. Altrimenti quale 
senso avrebbe continuare ad es-
serne associati?

Bellunesi nel Mondo / anno lii - n. 7 / luGlio-aGosTo 2017

dall'assemblea 2017 di belluno e fonzaso
E se ci facessimo un'overdose di fiducia?
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di Dino Bridda

president De Bona’s report to the 
members of the ABm general 
Assembly of July 22, includes two 
fundamental elements: the justified 
pride for the achievements of 2016, 
the year of our 50th anniversary, 
and the conscious confidence in our 
forces and in the future that awaits us. 
In neither case is there immodesty 
or vanity, only the statement 
that the path of an association 
as ours proceeds on the legs of 
those who hold it and those who 
agree to their work. In all of this 
none of us can be called out. 
How can we trust in the future? With 
a tool without which we are not 
going anywhere: believe in it! Down 
to the bottom. All of us should not 
let ourselves be discouraged by 
general relaxation, moral disorder, 
and the collapse of institutions. 
The good doctor does not only 
diagnose and does not submit to 
fate, but identifies the therapy. 
A responsible confidence must 
emerge from the 2017 Assembly, 
believing in the strength of the 
“ABm system”. Otherwise it doesn’t 
make any sense to continue to be 
associated to it.

Della relazione che il pre-
sidente Oscar De Bona 
presenterà all’assem-

blea del 22 luglio p.v. colpisco-
no due elementi fondamentali.

Il primo è un sentimento di 
giustificato orgoglio per quanto 
realizzato nel 2016, anno se-
gnato dalle tante iniziative per 
i 50 della nostra Associazione. 
Non è vanagloria, ma constata-
zione di una realtà riconosciu-
taci da più parti e della quale, 
se non proprio vantarci, dob-
biamo essere tutti fieri di avervi 
contribuito.

Il secondo elemento che 
balza all’occhio è una coscien-
te e responsabile fiducia nelle 
nostre forze e nel futuro che ci 

aspetta. Anche in questo caso 
non si tratta di immodestia, 
bensì di necessaria sottolinea-
tura che il cammino di un’asso-
ciazione come la nostra procede 
sulle gambe di chi la regge e di 
chi sottoscrive consenso all’o-
perato degli organi direttivi. In 
tutto ciò nessuno di noi può 
chiamarsi fuori.

Detto ciò, appare evidente 
che la fiducia nel futuro potreb-
be essere una mera dichiarazio-
ne di buone intenzioni se non 
fosse, invece, sorretta da uno 
strumento senza il quale non si 
va da nessuna parte. Intendia-
mo parlare di un punto fermo: 
crederci! Crederci sino in fon-
do, crederci tutti, non lasciarsi 

Un'immagine, quella di Fonzaso, accompa-
gnata dallo sguardo dell'ultimo vero guar-
diano del fuoco, che ha abitato per tutta la 
vita, con la sua famiglia, nella rocca di S. Mi-
cel sopra l’abitato fonzasino. Questo paese 
ci sta aspettando per la Festa dei Bellunesi 
nel mondo
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bellunoradici.netBELLUNORADICI.neTqui REgIONELETTERE in Redazione a cura di Gioachino brattisTesse RADICIBELLUNORADICI.neT se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Cristina stievano
da belluno a seattle, con la "nostalgia" per la polenta
di Marco Crepaz

Mi chiamo Cristina 
Stievano, orgogliosa 
bellunese, vivo a Se-

attle (Stati Uniti) da due anni. 
Ho 30 anni e da otto vivo all’e-
stero (con un breve intramezzo 
in Italia). 

Dopo essermi diplomata al 
Liceo Scientifico "G. Galiliei", 
ho lasciato Belluno alla volta di 
Udine, dove mi sono laureata 
in Economia, e poi di Padova, 
dove ho frequentato Economia 
ed Amministrazione delle Im-
prese. In quegli anni è cresciuta 
la mia passione per l’estero at-
traverso amicizie con studenti 

stranieri, che mi ha portato a 
frequentare un corso di inglese 
avanzato ed applicare per tutti 
i programmi esteri dell’univer-
sità. Grazie all’Università di 
Economia di Padova ho par-
tecipato ad un programma di 
scambio incentrato su Mana-
gement e Imprenditorialità alla 
Michigan-Dearnborn Univer-
sity (USA), ed ho studiato un 
anno alla Copenhagen Business 
School, in Danimarca, dove 
ho concluso la mia laurea ma-
gistrale e trovato il mio primo 
lavoro come Project Manager 
in Maersk, azienda leader nello 

Shipping. Incuriosita da un’op-
portunità di lavoro nel mio 
paese, mi sono poi trasferita a 
Milano, dove ho lavorato come 
Project Manager nel team di e-
commerce di Vodafone. Non è 
passato molto tempo prima che 
ripartissi per l’estero, assunta 
da Amazon tra Scozia e Lus-
semburgo, dove ho conosciuto 
il mio compagno cagliaritano, 
con il quale ho intrapreso l’av-
ventura americana nel 2015 qui 
a Seattle. Dopo aver lanciato il 
supporto per il nuovo servizio 
di food delivery di Amazon, 
Amazon Restaurants, sono at-
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tualmente Manager di un team 
globale responsabile di iniziati-
ve di Change Management per 
milioni di aziende e privati che 
vendono su Amazon.

Cosa ti manca di Belluno?
Senza dubbio la mia famiglia 
e i ricordi di un’infanzia spen-
sierata e bellissima. Belluno e i 
bellunesi mi hanno dato tanto: 
una solida istruzione, un’in-
fanzia sicura tra bei paesaggi e 
persone affettuose, insegnato 
concretezza, tenacia e il valore 
di lavorare sodo per raggiunge-
re i propri obbiettivi.

Ah, mi manca anche la po-
lenta (ne cucino una versione 
americana regolarmente qui a 
Seattle per gli amici).

Un giorno tornerai?
Mai dire mai! Innanzitutto, ci 
tengo moltissimo a tornare a 
Belluno ogni volta che posso, 
anche solo per qualche giorno, 
di passaggio da un viaggio di 
lavoro in quella parte del mon-
do. Scherzavo recentemente 
sul fatto che da pensionata mi 
immagino a gestire un Bed and 
Breakfast... magari sulle rive del 
Piave!

Cosa ti piacerebbe cambiare 
di Belluno?
Mi piacerebbe vedere la città 
e i suoi abitanti diventare più 
aperti al nuovo e al diverso, 
meno “scettici”. Recentemente 
ho letto di casi di successo nella 

provincia di Belluno nell’inse-
rimento sul mercato del lavoro 
di immigrati, che mi ha resa 
molto orgogliosa. 
Belluno ha tanto 
da offrire e mi 
piace pensare 
che persone 
provenien-
ti da altri 
Paesi pos-
sano trova-
re a Belluno 
la stessa ospi-
talità e oppor-
tunità che ho tro-
vato io all’estero.

Un suggerimento per i giovani?
Penso che la vita ti dia tanto 
quanto tu ci metta, e che le 
persone facciano la differenza. 
Coltivate le vostre passioni e 
ambizioni e non mollate nei 
momenti duri, per me sono 
stati quelli di maggiore cresci-
ta. Consiglio ai giovani in cerca 
della prossima avventura di vita 
o lavorativa di affidarsi a chi “ci 
è già passato” per consigli e 
prospettive. In questo ambito, 
iniziative come l'Associazione 
Bellunesi nel Mondo e Bellu-
noradici.net sono preziosissime 
nel costruire reti di mentor e 
sponsor e condividere esperien-
ze. Una delle cose più prezio-
se che porto con me sono le 
relazioni che ho costruito con 
persone provenienti da ogni 
parte del mondo, che mi han-
no arricchita profondamente. 

A proposito, due dei miei mi-
gliori amici sono Bellunesi nel 
mondo.... e li ho conosciuti 

all’estero!

Uno per i no-
stri politici?
Credete più 
nei giova-
ni come 
una risorsa 
preziosa da 

coltivare per 
il nosto futu-

ro, invece che 
pedine lavorative 

da sfruttare sotto con-
dizioni non sempre valorizzan-
ti. Penso che in Italia sovrasti-
miamo il valore degli “anni di 
esperienza”, quando oggi dina-
micità, adattabilità, e mettersi in 
gioco, sono i veri fattori vincenti 
nel mondo del lavoro. E non 
solo.

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

oggi 
dinamicità, 

adattabilità, 
e mettersi in gioco, sono 

i veri fattori vincenti nel 
mondo del lavoro. 

e non solo

Vivi al di fuori della provincia di Bel-
luno (Italia o estero)? sei bellunese 
(dalla prima alla quinta generazione)? 
Registrati su www.bellunoradici.net, 
il socialnetwork dell'Associazione Bel-
lunesi nel mondo.
Vi possono accedere anche studenti 
residenti nel Bellunese (di IV e V supe-
riore oltre che universitari) attraverso 
il profilo "Junior".
Per maggiori informazioni con-
tattate gli uffici aBm al + 39 0437 
941160 o inviate una mail a: info@
bellunoradici.net
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primo piano

dalla ReCenTe ToRnaTa amminisTRaTiva

Domenica 11 giugno si sono svolte in tredici comuni della provincia le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali. 
Nel capoluogo il sindaco uscente Jacopo Massaro è andato al ballottaggio con lo sfidante Paolo Gamba. Il secondo turno del 25 
giugno ha visto eleggere Massaro con il 63,15 % delle preferenze. A Pieve di Cadore e Cencenighe Agordino sono stati nominati 
dal prefetto di Belluno Francesco Esposito i commissari prefettizi. Nel caso di Pieve, il commissariamento è stato necessario per il 
mancato raggiungimento del quorum (percentuali di voto previste dall'articolo 71, comma 10, del Testo unico degli enti locali, 
decreto legislativo n.267/2000). Il commissario è Carlo De Rogatis, viceprefetto vicario di Belluno. Nel caso di Cencenighe, invece, 
nessuna lista era stata presentata per l’elezione a sindaco e ad amministrare il Comune sarà il viceprefetto vicario di Pordenone 
Alessandra Vinciguerra. I Comuni dove si è avuta una riconferma del sindaco uscente sono: Belluno, Falcade, Feltre, Tambre. Per 
tutti gli altri il voto ha portato ad una nuova amministrazione. Di seguito i risultati delle consultazioni e l'elenco, Comune per 
Comune, dei consiglieri eletti.

undici nuovi sindaci
e due commissari
dovrà essere rinnovato  anche il vertice dell'amministrazione provinciale

aUroNzo di Cadore
Votanti: 1.921 (61,45%)
Schede bianche: 18
Schede nulle: 39

sindaco eletto: Tatiana Pais 
Becher (insieme per auron-
zo), 54,02% 
Candidato sindaco: Daniela 
Larese filon (Auronzo Viva), 
45,97% 
Consiglieri eletti:  
Insieme per Auronzo 
Antoniol Walter (100), Zan-
degiacomo seidelucio Enrico 
(98), Bonato Enrico (81), Zan-
degiacomo seidelucio Renzo 
(75), Costa Andrea (50), La-
rese De santo Camilla (49), 
frigo Turco mauro (34), Corte 
De Checco giorgio (33);
Auronzo Viva
Larese filon Daniela, Zan-
degiacomo De Zorzi Andrea 
(82), pomarè silvio (78), Bom-
bassei Nicola (45).

BeLLUNo
Votanti primo turno: 
16.724 (50,26%)
Schede bianche: 64
Schede nulle: 307 

Candidato sindaco: Elder 
Rambaldi (partito Comuni-
sta dei Lavoratori), 1,25% 
Candidato sindaco: franco 
Roccon (Civiltà Bellunese), 
3,46%
Candidato sindaco: Jacopo 

massaro (liste collegate: In 
movimento, Belluno D+, In-
sieme per Belluno), 46,19%
Candidato sindaco: stefano 
messinese (movimento 5 
stelle), 3,63%
Candidato sindaco: paolo 
Bello (partito Democratico), 
8,95%
Candidato sindaco: pao-
lo gamba (liste collegate: 
Obiettivo Belluno, patto per 
Belluno Dolomiti, Belluno è 
di tutti), 25,10%
Candidato sindaco: franco 
gidoni (Lega Nord), 11,38% 

Votanti ballottaggio:  
13.700 (41,17%)
Schede bianche: 87
Schede nulle: 135 

sindaco eletto: Jacopo 
massaro, 63,15%
Candidato sindaco: paolo 
gamba, 36,85%
Consiglieri eletti
In Movimento
Tomasi Valentina (372), 
giannone Biagio (165), salti 
Luca (130), De Biasi fran-
cesca (113), Cibien Walter 
(106), Ciociano Bottaretto 
marco (102), Lecis pieren-
rico (97), mongillo giorgio 
(89), sala Nadia (87), simiele 
Alberto (81); 
Insieme per Belluno
Olivotto Lucia (251), Bristot 
fabio (186), Rasera Berna 

francesco (170), perale mar-
co (146), De moliner fabio 
(143), De Col Ermano (104); 
Belluno D+:
Nicolini giangiacomo (171), 
Bortoluzzi Ida (80), melis Va-
lentina (78), Bianchi matteo 
(38).
In minoranza entreranno do-
dici consiglieri. 
Belluno è di tutti
gamba paolo, Longo Bruno 
(214), serragiotto gianni 
(144), Vantaggi giuliano 
(143) 
Obiettivo Belluno
Addamiano Raffaele (155);
patto Belluno Dolomiti
pingitore francesco (155);
Lega Nord
gidoni franco, stella An-
drea (80), Da pian Luciano 
(68);
partito Democratico:
Bello paolo, Dal farra Erika 
(200);
Civiltà bellunese
Roccon franco

Cesiomaggiore
Votanti: 2.114 (44,82%)
Schede bianche: 11
Schede nulle: 44

sindaco eletto: Carlo za-
nella (Far crescere Cesio), 
68,33%
Candidato sindaco: Wilmer 
De Bortoli (Cittadini per Ce-
siomaggiore), 31,66%

Consiglieri eletti
Far Crescere Cesio:
marin michele (108), feltrin 
Eleonora (86), stach martina 
(77), Zanella Walter (72), Bo-
scarin Ornella (71), Del mone-
go Lorenzo (52), Vigna Carlo 
(50), gris Carlo (50);
Cittadini per Cesiomaggiore
De Bortoli Wilmer, De Bastiani 
gianni (113), Ceccato fabrizio 
(42), mortagna Emil (36).

CorTiNa d'amPezzo
Votanti: 2.852 (56,21%)
Schede bianche: 56
Schede nulle: 106 

sindaco eletto: gianpietro 
ghedina (Lista civica siste-
ma Cortina), 77,24%
Candidato sindaco: giorgio 
Da Rin (Cortina presente e 
futuro), 22,75%
Consiglieri eletti
Lista civica Sistema Cortina 
giacobbi Valerio (429), girardi giu-
lia (208), Alverà Luigi (167), Coletti 
paola (148), Lorenzi gianluca (133), 
Burba monica (129), gaffarini Be-
nedetto (91), Zardini sara (91);
Cortina presente e futuro
Da Rin giorgio, Zambelli Roberto 
(74), Verocai Alex (70), Valle Laura 
(61).

FaLCade
Votanti: 1.076 (50,99%)
Schede bianche: 18
Schede nulle: 11 
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A seguito dei risultati di 
questa tornata ammini-
strativa Daniela Larese 
filon, non essendo più 
sindaco di Auronzo di 
Cadore, è decaduta an-
che da presidente della 
provincia di Belluno. 
L’interim è stato assunto 
dalla vice presidente se-
renella Amalia Bogana, 
sindaco di Alano di pia-
ve, in attesa di procede-
re a nuova elezione del 
presidente. Inoltre an-
che mirco Costa è deca-
duto da consigliere pro-
vinciale, non facendo 
più parte del Consiglio 
comunale di Belluno, e 
dovrà essere sostituito 
da altro rappresentante 
del capoluogo. Infine 
Ezio Lise non è più rap-
presentante del Comu-
ne di feltre e gli è suben-
trato Roberto padrin, 
sindaco di Longarone e 
già vice presidente della 
provincia.

sindaco eletto: michele 
Costa (Le ali per Falcade), 
61,22%
Candidato sindaco: Silvano 
Savio (Falciade par el nòst 
paes territorio identità), 
28,93%
Candidato sindaco: Cesare 
Bon (Uniti per la Val Biois), 
9,83% 
Consiglieri eletti:
Le ali per Falcade
ferrini giovanni (105), strim 
Roberta (39), De Luca marco 
(39), Zampieri Andrea (29), 
murer patrizia (14), Dan su-
sanna (4), parissenti sara (4);
Falciade par el nòst paes terri-
torio identità
savio silvano, murer flavio 
(43);
Uniti per la Val Biois
Bon Cesare.

FeLTre
Votanti: 10.032 (52,19%)
Schede bianche: 63
Schede nulle: 177 

sindaco eletto: Paolo Pe-
renzin – liste collegate: 
Cittadinanza e partecipa-
zione, Partito democratico, 
sinistra Feltrina, idea per 
Feltre, 52,33%
Candidato sindaco: michele 
Balen - liste collegate: Lega 
Nord, Cambiare per feltre, In-
sieme per costruire, 32,64%%
Candidato sindaco: giuseppe 
De Cet (forza Nuova), 3,34%
Candidato sindaco: moreno 
scopel (movimento 5 stelle), 
4,78%
Candidato sindaco: Cristian 
Tatto – liste collegate: Cri-
stian Tatto sindaco, siamo 
feltre, 5,77%
Candidato sindaco: Alberto 
molin (Libera lista), 1,10%
Consiglieri eletti
Balen michele;
Cittadinanza e partecipaazio-
ne
Zatta Adis (43), possiedi 
maria Cristina (215), Dalla 
gasperina Alessandro (200), 
perco Daniela (137), sacchet 
manuel (134);
Partito Democratico
Del Bianco Alessandro (202), 
Cassol Carla (72), Hoxha Da-
migela (54), Nicoletto Debo-
ra (44);
Idea per Feltre
pelosio giovanni (165);
Lega Nord
Vaccari gianvittore (155), 
Vettoretto Alberto (89), Ca-

puano gianfilippo (55);
Cambiare per Feltre
Trento Ennio (157);
Insieme per costruire
Debortoli franco (51);
 

FoNzaso
Votanti: 35,37
Schede bianche: 18
Schede nulle: 38

sindaco eletto: giorgio 
slongo (Bene comune Fon-
zaso), 61,82%
Candidato sindaco: fabio 
maddalozzo (Orizzonte co-
mune), 38,17%
Consiglieri eletti
Bene comune Fonzaso
simonetto francesco (96), 
Bettega Ornella (77), De mar-
chi Daniele (71), marco pao-
lo (69), Vieceli matilde (62), 
D'Agostini Liuba (53), Corso 
Vannes fortunato (28), pasa 
Christian (22);
Orizzonte Comune
maddalozzo fabio, marcon 
Nicola (75), Lira Dario (30), 
D'Agostini mauro (25). 

LamoN
Votanti: 1738 (9,74%)
Schede bianche: 19
Schede nulle: 32

sindaco eletto: ornella 
Noventa (sistema Lamon), 
39,35%
Candidato sindaco: Nico-
la pradel (Effetto Lamon), 
35,86%
Candidato sindaco: Renzo 
malacarne (Autonomia giu-
stizia e libertà venceremos), 
24,77%
Consiglieri eletti
Sistema Lamon
faoro federico (54), Largo 
Corinna (48), mastel Ali-
ne (48), poletti Renzo (41), 
Resenterra mariuccia (31), 
Tollardo silvano (26), macca-
gnan michela (25), D'Agostini 
Ilenia (20);
Effetto Lamon
pradel Nicola, malacarne Va-
nia (87);
Autonomia giustizia e libertà 
venceremos
malacarne Renzo, penco Ti-
ziana (26).

Pieve di Cadore
Votanti: 1.699 (47,84%)
Schede bianche: 49
Schede nulle: 49 

Candidato sindaco: giuseppe Ca-

sagrande (progetto Cadore), 100%
Comune commissariato 
per non aver raggiunto il 
quorum;
Commissario: Carlo De Roga-
tis, viceprefetto vicario della 
prefettura di Belluno. 

rivamoNTe agordiNo
Votanti: 396 (59,10%)
Schede bianche: 12
Schede nulle: 6 

sindaco eletto: giovanni 
deon (insieme a riva), 100%
Consiglieri eletti
Insieme a Riva
fossen Ernesto Carlo (72), 
Laveder giuliano (31), fadig 
Luca (31), Torriglia paolo Do-
menico (26), gnech francesca 
(15), Canali monica (15), som-
mariva Emilia (11), guadagnin 
fabio (9), Bressan giacomo 
(8), maguolo Alessandro (5).

saN gregorio NeLLe aLPi
Votanti: 933 (50,30%)
Schede bianche: 11
Schede nulle: 16 

sindaco eletto: mirco Ba-
dole (guardiamo avanti), 
52,98%
Candidato sindaco: Nicola 
Vieceli (L'intesa sempre pron-
ti), 47,01%
Consiglieri eletti
Guardiamo avanti
frescura giampietro (49), Ar-
genta fausto (40), Dalla Rosa 
Rino (38), Zuccolotto maria 
(30), Centeleghe gianpietro 
(28), Bacchetti marisa (18), 
Ceol fedele Roberto (16);
L'intesa sempre pronti
Vieceli Nicola, Brandalise giu-
seppe (38), santel stefania (30).  

soverzeNe
Votanti: 251 (23,88%)
Schede bianche: 2
Schede nulle: 5

sindaco eletto: gianni Buri-
go (Per soverzene), 86,88%
Candidato sindaco: Roberto 
Burigo (La Torretta), 13,11%
Consiglieri eletti
Per Soverzene
savi manuel (33), Balbinot 
Luca (27), Vallata Dario (27), 
Del favero francesca (17), 
Burigo sergio (15), savi An-
nalisa (12), Tramontin Rudy 
(11);
La Torretta
Burigo Roberto, Bevacqua 
Lucio (3), feltrin Vanda (3).

TamBre
Votanti: 809 (56,77%)
Schede bianche: 17
Schede nulle: 24 

sindaco eletto: oscar Fac-
chin (Progetto Tambre), 
75,65%
Candidato sindaco: Anto-
nio Bona (Vivere Tambre), 
24,34%
Consiglieri eletti
Progetto Tambre
Bortoluzzi Yuri (60), Della 
Libera Lucia (56), Costa Ueli 
(43), Bona sara (41), faghe-
razzi Loris (41), fullin manue-
la (32), Bona Oberdan (28);
Vivere Tambre
Bona Antonio,De prà Jenny 
(37), fain Alessandro (25).

Per ulteriori approfon-
dimenti in merito al 
risultato delle elezioni 
amministrative 2017 
in provincia di Belluno 
vi invitiamo a visitare 
il sito della Prefettura: 
http://w w w.prefet-
tura.it/belluno/con-
tenuti/amministrati-
ve_2017-617907.htm
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pRimo piano

spopolamenTo della monTaGna bellunese

vivere tra le "crode"
i  dati fanno riflettere e la situazione è preoccupante

è un dato di fatto: vivere 
in montagna non è sem-
plice. Eppure tra le pro-

vince italiane completamente 
montane, quella bellunese sem-
bra sia in una fase di maggiore 
criticità per quanto riguarda lo 
spopolamento. Nel numero di 
giugno di “Bellunesi nel mon-
do” abbiamo messo a confron-
to il flusso di popolazione di 
Bolzano, Trento e Belluno.

In questo mese abbiamo vo-
luto incrementare i dati, facen-
do ulteriori confronti non solo 
con i nostri “vicini”, ma anche 
con le altre province di monta-
gna a statuto ordinario.

Ne esce un quadro per cer-
ti aspetti simile per il territorio 
montano: come è possibile ve-
dere dai grafici che riportiamo 
a pag. 9, tutte le province sono 
generalmente in calo (anche 
quelle a Statuto speciale). Que-
sto deve farci capire che anche 
le "ricche" province autonome 
non riescono a frenare il calo 
demografico nei paesi in alta 
quota. Si salvano solo i comuni 
più "comodi" e attrattivi per le 
famiglie.

Come cercare di ridurre 
questa perdita? In che modo? 
Abbiamo chiesto ad alcuni 
membri di Bellunoradici.net un 
loro pensiero in merito. «Credo 
che il modo per far sì che i gio-
vani non emigrino sia innanzi-
tutto creare posti di lavoro sul 

territorio, e poi dare risorse ed 
aiuti alle coppie che decidono 
di avere dei bambini in modo 
che nessuno dei due genitori sia 
costretto a lasciare il lavoro per 
stare a casa con i figli». Questo 
il pensiero di Andrea Barattin, 
illustratrice, residente da anni a 
Valencia (Spagna) che sostiene 
come «la città debba essere a 
misura d'uomo, quindi dovreb-
be diminuire il traffico, dovreb-
bero esserci degli incentivi per 
chi prende sempre l'autobus 
per andare a lavoro o a scuola 
(invece di aumentare il costo 
del biglietto) e dovrebbero es-
serci piste ciclabili, marciapiedi 
e tante aree verdi».

«Il Bellunese deve investire 
nella banda larga». A sostenerlo 
Alfredo Burlando, ricercatore, 
residente nell’Oregon (USA). 
«Internet permette di elimina-
re qualsiasi confine e inoltre il 
futuro, o meglio il presente, 
appartiene all’industria Hi-
tech». Sempre Burlando mette 
il dito nella piaga della caren-
za di infrastrutture e propone 
un’apertura al potenziamento 
dell’impiego da parte di flus-
si esterni: «E’ impensabile, in 
breve tempo, di bloccare que-
sto calo demografico. Di certo 
se Belluno potesse diventare 
un punto attrattivo per gli stra-
nieri e per i bellunesi che sono 
emigrati le cose cambierebbero. 
Bisognerebbe inoltre investire 

nell’agricoltura e nel turismo e 
per certi aspetti unire entrambi 
i settori».

Un pensiero deciso arriva 
anche da Aduo Vio, residente 
in Germania e presidente della 
Famiglia Bellunese del NRW: «I 
nostri politici devono avere una 
visione a lungo termine e capire 
che il mondo è cambiato e con 
esso anche le esigenze delle per-
sone, anche qui in montagna. Bi-
sogna puntare sul solare, tutte le 
case dovrebbero essere predispo-
ste per il montaggio di pannelli 
sui tetti. Inoltre la nostra città, 
Belluno, dovrebbe essere attiva 
non dico 24 ore su 24, ma qua-
si; è impensabile che i turisti nel 
primo pomeriggio trovino tutto 
chiuso». Lo stesso Vio conclude 
con la parola “burocrazia”. «Vi-
viamo in una giungla di leggi e 
leggine che ci porteranno dav-
vero al fallimento. Ecco perché 
è importante l’autonomia, ma 
dobbiamo chiederla a gran voce».

Insomma pensieri e modi 
di agire diversi, ma che hanno 
tutti un unico obiettivo: il fu-
turo della provincia di Belluno, 
un territorio che deve essere 
tutelato e che deve offrire una 
vita dignitosa a chi ha deciso, 
o deciderà, di viverci. Per rag-
giungere questo obiettivo non 
bastano solo i soldi (vedi la si-
tuazione dei nostri "vicini" di 
casa), ma le idee.

M.C.
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grafico 1 - dati IsTAT / in confronto del calo-aumento demografico nelle province italiane 100% montane. si può notare 
che il calo più accentuato si riscontra nella nostra provincia

grafico 2 - dati IsTAT / alcuni Comuni bellunesi a confronto. 
Il calo demografico persiste ovunque

grafico 3 - dati IsTAT / alcuni Comuni della prov. di Bolzano 
a confronto. Il calo demografico è altalenante

grafico 4 - dati IsTAT / alcuni Comuni di Verbanio-Cusio - 
Ossola a confronto. Il calo demografico è incostabile

grafico 5 - dati IsTAT / alcuni Comuni della prov. di porde-
none. Il calo demografico è costante

grafico 6 - dati IsTAT / alcuni Comuni del Trentino a con-
fronto. Il calo demografico è altalenante

grafico 7 - dati IsTAT / due Comuni confinanti tra Belluno e 
Trento. La differenza si nota in modo impressionante
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in CopeRTina

Nell’introdurre i temi 
dell’assemblea del 
prossimo 22 luglio il 

presidente De Bona ha ricor-
dato: «I dati 2016 dell’AIRE 
parlano chiaro: noi Bellune-
si abbiamo superato la soglia 
di 50.000 iscritti!!! Un quarto 
della nostra popolazione è all’e-
stero e il numero è in costante 
crescita. Insomma, torniamo 
a emigrare ed è doveroso che 
l’ABM metta a disposizione la 
propria consulenza, e i propri 
strumenti, per supportare al 
meglio chi decide di fare, o rifa-
re, la valigia. E proprio voi, ca-
rissimi soci, siete davvero indi-
spensabili per supportare que-
sto nuovo flusso di emigranti. 
Ovvio che non mancherà mai 

il nostro impegno anche per 
chi risiede già all’estero e sen-
te forte il legame con Belluno. 
La nostra assistenza sarà sempre 
presente: pensioni, cittadinan-
za, voto all’estero, tasse e molto 
altro. Non mancheremo di dare 
voce alle vostre necessità ed esi-
genze, ma nello stesso tempo 
per noi è importante la vostra 
esperienza/testimonianza per 
far crescere il territorio della 
provincia di Belluno».

La presenza del mondo mi-
gratorio sul palcoscenico pro-
vinciale sarà poi suggellata dalla 
Festa dei Bellunesi nel mondo 
che si terrà domenica 23 lu-
glio a Fonzaso. La Famiglia Ex 
emigranti locale, presieduta da 
Primo Minella, ha concretizza-

to un sogno: la realizzazione di 
un monumento in pietra dedi-
cato agli emigranti fonzasini. 
Sarà scoperto e benedetto in 
occasione quel giorno e questo 
è motivo di orgoglio per tutti 
noi.

In queste sintetiche osser-
vazioni sta la carta d’identità 
dell’ABM targata 2017. Da 
una parte la coscienza della 
nuova realtà dell’emigrazione 
che si sta concretizzando sullo 
scenario mondiale, dall’altra il 
saldo ancoraggio ai valori del-
la memoria, della riconoscenza 
e dell’onore reso agli emigranti 
bellunesi di tutti i tempi.

Nella sua relazione all’as-
semblea il presidente De Bona 
sottolinea anche che nel 2016 

spunTi dell'assemblea 2017

"Sistema ABM"?
tanti progetti e tutti per crescere
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Concludendo l’ossatura 
portante dell’ABM rimane 
sempre e comunque quella 
costituita dalla vasta rete delle 
nostre Famiglie in Italia e nel 
mondo che, unitamente ai loro 
dirigenti e soci, tengono alto 
il nome di Belluno in tutti i 
cinque continenti. Essi fanno 
parte del nostro passato e del 
nostro presente, ma anche del 
nostro futuro, perché l’ABM 
dovrà e potrà continuare a svol-

gere un ruolo importante sui 
più vasti scenari soltanto se ci 
crediamo tutti: da chi opera in 
via Cavour a chi, spesso con 
fatica e spirito di sacrificio, si 
adopera quotidianamente per 
essere faro di bellunesità nel 
mondo.

Con questo spirito incon-
triamoci festosamente nella due 
giorni del 22 e 23 luglio a Bel-
luno e a Fonzaso!

Dino Bridda

la progettualità della nostra As-
sociazione è stata vincente per-
mettendoci di realizzare impor-
tanti iniziative con il supporto 
della Fondazione Cariverona e 
del Ministero dei Beni Cultu-
rali. Importante poi, sul piano 
della comunicazione, l’avere av-
viato una nuova voce dell’ABM, 
quella web radio che è irradiata 
e seguita in tutto il mondo. 

Proprio nel binario dei pro-
getti e delle iniziative innova-
tive il preventivo 2017 è stato 
redatto con uno spirito di con-
sapevole fiducia: non siamo di 
certo i paladini dell’assistenzia-
lismo, ma siamo gli assertori che 
si possono chiedere contributi e 
sostegni, sia da parte pubblica 
che privata, presentandoci con 
una solida ed efficace struttura 
associativa in grado di chiedere 
finanziamenti solo a fronte di 
progetti seri e fattibili.

Sostiene sempre De Bona: 
«Prevediamo la realizzazione di 
un soggiorno per anziani, un 
interscambio tra giovani e un 
corso di formazione. Tutto ciò 
si potrà realizzare se avremo il 
sostegno da parte della Regione 
Veneto. Altri progetti riguarde-
ranno la cultura con la pubbli-
cazione di nuovi libri e l’orga-
nizzazione di una serie di eventi 
culturali».

Infine va ricordato che la 
struttura di via Cavour (il dina-
mico direttore Marco Crepaz, 
la segretaria Stefania Bellio, Si-
mone Tormen e l’inossidabile 
Patrizio De Martin) sono un 
motore straordinario che si ab-
bina a quello di tanti volontari 
per la realizzazione delle varie 
attività che contraddistinguo-
no il nostro operato: bibliote-
ca, centro studi, rivista, MiM, 
webradio, percorsi nelle scuole, 
progetti vari.

in copertina
doNa iL 5x1000 aLL'aBm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251

saBaTo 22 LUgLio 2017

52a assemBLea aBm
Belluno

A partire dalle ore 15, presso la sala Bianchi in viale fantuzzi - di fronte 
all’Inps -, avrà luogo l’annuale Assemblea ABm (è possibile parcheggiare 
al palasport, gratuito, oppure sotto la stazione fs, a pagamento).  Verrà 
dato spazio ai presidenti delle famiglie ABm, mettendo in rilievo le at-
tuali necessità e bisogni, ma prendendo anche spunto dai suggerimenti 
offerti dai nostri emigranti.

domeNiCa 23 LUgLio 2017

FesTa dei BeLLUNesi 
NeL moNdo

Fonzaso

•	 ore 10.15 | raduno davanti alla chiesa della Natività in centro a 
fonzaso

•	 ore 10.30 | santa messa accompagnata dal Coro parrocchiale
•	 ore 11.30 | corteo con il gonfalone ABm, i gagliardetti delle fami-

glie e delle Associazioni locali verso il monumento all’emigrante 
in piazza salvo D’Acquisto (circa 300 metri dalla chiesa). Accom-
pagnamento della Banda d’Arsié. seguirà lo scoprimento e la be-
nedizione del monumento voluto dalla famiglia Ex emigranti di 
fonzaso. Conclusione con i saluti delle autorità presenti

attenzione: per il pranzo sistemazione nella struttura della Proloco 
(situato a pochi metri dal monumento) dalle 12.30 alle 13.00
il pranzo | a cura della proloco di fonzaso
il pomeriggio | sarà allietato con la lotteria e una sorpresa in musica

N.B. si prega di prenotare il pranzo contattando gli Uffici aBm al + 
39 0437 941160 o inviando una mail a: info@bellunesinelmondo.it 
entro il 17 luglio 2017.

il programma


