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buona partita, arbitro mattarella
... e gli italiani non facciano gli ultras
di Dino Bridda

U

no dei passaggi a noi più
graditi, nel discorso di
insediamento del nuovo
Presidente della Repubblica, è
stato: «Ai connazionali nel mondo va il mio saluto affettuoso.
Un pensiero di amicizia rivolgo
alle numerose comunità straniere presenti nel nostro Paese».
Poche parole, come è nello
stile di Sergio Mattarella, ma
per l’autorevolezza con la quale
sono state pronunciate inducono ad essere fiduciosi, come è
stato scritto, che «l’Italia possa
essere aiutata a superare le sue
difficoltà e a ritrovare il suo spazio sul piano internazionale».
Di quanto il nostro Paese abbia bisogno di ciò, siamo tutti
coscienti. Di più lo sono i nostri amici sparsi per il mondo,

poiché dobbiamo restituire ciò
che negli ultimi anni abbiamo
sottratto a loro e a noi, ovvero
quell’orgoglio di essere italiani troppo spesso “sporcato” da
comportamenti della società e
della politica non degni di un
Paese come il nostro.
Ha colpito molto, poi, la
metafora sportiva: «Sarò arbitro
imparziale, ma voi aiutatemi ad
esserlo». Nessuno dubita che
Sergio Mattarella saprà essere
efficace magistratura super partes. Invece un dubbio riguardo
chi dovrà aiutarlo: saranno gli
italiani all’altezza del compito?
I “giocatori” in campo - leggi
forze politiche - saranno leali e
faciliteranno il lavoro dell’arbitro rispettando le regole? Qualche dubbio ce l’abbiamo…
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Non dobbiamo dimenticare, però, che tutti i cittadini dovranno fare la loro parte. Quella
di spettatori, ma non ultras violenti della curva, perché in campo non c’è una squadra qualsiasi
(leggi partito). C’è la Nazionale
che tutti unisce. Buona partita,
signor arbitro!
“I want to address my affectionate
greetings to all Italians living abroad
and turn a thought of friendship to
the numerous foreign communities
living in our country”: these are the
words said by the new President
of the Republic on taking office.
Simple words, as is the style of Sergio
Mattarella, but enough to make us hope
that “Italy can be helped to overcome its
difficulties and regain its place on the
international scene”. It is a legitimate
hope, because we need to regain our lost
pride, which has all to often been stained
by social and political behaviours which
are not worth our country.
The metaphor he hired from sports is
even more striking: “I will be an impartial
referee, but you must help me to be so”.
No doubt about the “referee” Mattarella’s
intentions, but not so for the “players” in
the field (i.e. our political representatives).
Will they be loyal and facilitate the work
of the “referee” respecting the rules?
All citizens must do their part, but not
as spectators in the curved
sector, because in the
pitch there is not any
team (or political
party): there is our
National
team,
which should join
all our forces. Good
game, Mr. Referee!
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Il sole che sorge ogni mattina illumina
le Dolomiti così come, con il loro impegno e voglia di fare, i nostri giovani
rischiarano la speranza in un futuro
migliore. (foto di M. Dalla Sega)
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Manola Corrent

Creatività e intraprendenza sono il miglior biglietto da visita
di Marco Crepaz

M

anola è bellunese
nel cuore e trentina
d’adozione. è nata a
Feltre e cresciuta a Santa Giustina, in Val Belluna. Dopo la
laurea in Lettere a Trento si trasferisce negli Stati Uniti, dove
lavora come assistente universitario ed ottiene un master
in antropologia all’Università
dell’Oklahoma. Ha studiato,
fatto ricerca e viaggiato in Inghilterra, Argentina, Brasile e
Francia. Ora vive in Trentino,
dove ha avviato un’impresa
nel campo della formazione e
frequenta il master in World
Natural Heritage Management
presso la Trentino School of di Belle Arti di Brescia, con corsi
in scienze umane, arte e italiano.
Management.
Nella mia decisione di rientrare
Perché hai deciso di rientrare c’è la fiducia di poter costruire
un futuro nella mia terra, facenin Italia?
Dopo una decina di anni di do crescere questo progetto.
esperienze di vita all’estero, ho
sentito il bisogno di stabilire un Che progetto ti piacerebbe
legame con luoghi per me signi- portare e realizzare in provinficativi. Ho deciso di investire cia di Belluno?
Il nome che abbiamo scelenergie e creatività su un progetto che unisse le conoscenze to per l’impresa, “Dolomit”,
accumulate negli anni all’estero vuole essere una dichiarazione
con la passione per la mia terra di intenti: ci piacerebbe creare
d’origine. Per questo, insieme percorsi di studio sovraproa mio marito Juri Bottura, ho vinciali legati all’unicità delle
fondato Dolomit, un’impresa Dolomiti, patrimonio naturale
che ha come scopo creare per- Unesco, lavorando su questioni
corsi di studio nelle nostre Alpi culturali, storiche e ambientali.
rivolti a studenti internazio- Sono convinta che la provincia
nali. Quest’anno proponiamo di Belluno abbia un grande poun progetto pilota per l’estate a tenziale per la realizzazione di
Torbole sul Garda, in collabora- percorsi di questo tipo e possa
zione con la Libera Accademia contribuire a far conoscere l’ec-
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cezionale valore paesaggistico e
culturale di questo pezzo d’Italia. Intendo quindi proporre
esperienze di studio che combinino le nostre aree di competenza (scienze umane e italiano
per stranieri) con quelle dei
partner che condivideranno i
nostri valori ed obiettivi.
Un messaggio per i giovani
Sentitevi liberi di fare scelte originali in campo lavorativo, senza necessariamente
costringervi dentro percorsi
che non sentite adatti a voi.
Grazie a creatività e intraprendenza avrete una marcia in più
in ogni settore professionale, e
riuscirete ad affrontare le sfide
della contemporaneità. In ogni
caso, qualunque strada decidiate di intraprendere, vi auguro
di cuore in bocca al lupo!

bellunoradici.net

Sopra, in video conferenza presso la Sala multimediale ABM, Silvia Lozza da
oltre due anni residente a Londra. Sotto l’intervento di Marco Mezzavilla

Londra non è l’Eldorado
Le testimonianze di Silvia e Marco

L

e classi quinta a indirizzo grafico-multimediale
dell’istituto “Catullo” di
Belluno hanno avuto l’occasione di colloquiare direttamente
con due ragazzi che vivono al
di fuori della provincia di Belluno e che hanno intrapreso
due percorsi di vita diversi una
volta finite le superiori. Venerdì 6 febbraio, presso la Sala
multimediale dell’Associazione Bellunesi nel Mondo”, una
quarantina di studenti hanno
incontrato in videoconferenza
Silvia Lozza originaria di Ponte
nelle Alpi, ma da oltre due anni
residente a Londra.
Silvia ha raccontato del suo
percorso di studi. Dopo il Liceo
Linguistico si è laureata in Scienze della comunicazione con indirizzo video-multimediale.
Assieme al suo ragazzo si è
trasferita a Londra e proprio
nella capitale inglese è iniziata
la sua gavetta. «Ragazzi, non
dovete pensare che Londra sia

l’Eldorado» il commento di Silvia «Dovete fare grandi sacrifici. Nessuno vi regalerà niente,
ma la cosa positiva è che i risultati arriveranno». «Inoltre - ha
continuato Silvia - Londra offre ai giovani delle opportunità
che l’Italia nemmeno si sogna».
Numerose le domande da parte
degli studenti anche dal punto
di vista pratico: come si elabora
un CV, quanto costa un appartamento, dove si cerca lavoro.
La parola poi è passata a
Marco Mezzavilla, un ex alunno del Catullo che ha raccontato del suo percorso universitario tra Ferrara e Venezia e delle
opportunità che comunque si
possono trovare anche in Italia:
«Io non sono stato all’estero e
al momento non voglio fare le
valigie. Ho un lavoro che mi
soddisfa» il pensiero di Marco
che ha sottolineato come «sia
importante in questo momento di crisi inventarsi un lavoro.
Di certo un’esperienza all’estero

è utile e sono convinto che una
volta tornati in Italia ci siano
maggiori possibilità di trovare
un lavoro».
Sono state due ore intense
e dinamiche. Un modo diverso di fare lezione a scuola e in
cui l’Associazione Bellunesi nel
Mondo da sempre è disponibile
nella collaborazione.
M.C.

Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2015

5

Poste italiane, ahimè (III)
Nel Bellunese altri quattro uffici postali chiuderanno

L’

infausta e sciagurata politica di Poste Italiane,
già dal nostro giornale
denunciata nei mesi scorsi (vedi
“Bellunesi nel Mondo” di ottobre
e di dicembre 2014), prosegue
senza tregua, abbattendosi in
particolare sulla nostra provincia. Lo scorso mese di febbraio
è stata annunciata la chiusura
di altri quattro uffici postali e la
riduzione dei giorni di apertura
di altri quattro. Ciò che colpisce
è anche il fatto che queste soppressioni o riduzioni si abbattano il più delle volte su centri
periferici e disagiati della Provincia, costringendo gli utenti
a percorrere in alcuni casi vari
chilometri per raggiungere l’ufficio postale più vicino. Si pensi
a Candide, a Gosaldo, a Zoldo
Alto: una vergogna!
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Poste Italiane, come abbiamo già scritto, è ormai diventata tutt’altro che un ente che dà
servizio ai cittadini. I suoi dirigenti romani stanno procedendo imperterriti alla sistematica
demolizione della capillarità
della rete postale, una volta vanto delle Poste Italiane. Ostentano tra l’altro senza pudore che
così si ottiene “il risanamento
delle Poste”, impegnati invece a
colossali e incomprensibili operazioni finanziarie.
Si annuncia ora, addirittura,
la consegna della posta a giorni alterni, presentata - e qui ci
prendono in giro - come miglioramento del servizio (!).
Abbiamo scritto nei numeri
scorsi che il servizio postale in
Italia è di terzo mondo: ci sbagliavamo: siamo più indietro!
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Un’annotazione invece positiva: questa volta, tranne qualche
solitaria voce a difesa del provvedimento, la reazione dei nostri
amministratori è stata indignata
e ferma. Speriamo che approdi a
qualche risultato, anche se la recente esperienza purtroppo ci fa
temere il contrario.

Nei piani di Poste
Italiane si parla di
chiusura degli uffici
di Bolzano Bellunese
e di Sois insieme ad
un altro ufficio nel
Comelico ed un altro
nel Feltrino

GLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO SONO APERTI
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.30-12.30 e 15-18 | mercoledì 8.30-12.30

primo piano

Voto all’estero

Potrà votare anche chi risiede in modo temporaneo fuori d’Italia

I

nteressante novità per gli
elettori italiani che si trovano temporaneamente all’estero. Una vittoria per le migliaia di studenti Erasmus che
da tempo chiedevano il diritto
di poter votare al di fuori del
territorio italiano.
Nell’ambito del voto al Senato sulla riforma della legge
elettorale è stato approvato un
emendamento recante disposizioni per l’esercizio del diritto
di voto degli elettori temporaneamente all’estero.
L’emendamento prevede che
possano votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero,
“previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i
cittadini italiani che, per motivi
di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo
di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della
medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui
non sono anagraficamente residenti”. Con le stesse modalità
possono votare anche i loro familiari conviventi. Viene richiesto agli aventi diritto di inoltrare richiesta per esercitare il voto
per corrispondenza al comune
di iscrizione elettorale “entro i
dieci giorni successivi alla data
di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali”. Tale richiesta vale per
un’unica consultazione e deve
recare anche l’indirizzo postale
al quale inviare il plico eletto-

3 mesi

dei plichi stesrale, indicaziosi, in consine che viene
il periodo minimo di
derazione
comunicata
permanenza
all’
e
stero
delle partidal comune
colari conal Ministero
per avere diritto al voto
dizioni locali
dell’Interno
per corrispondenza
e di intesa
e da questo al
con i Maeci
Ministero degli
e il Ministero
Affari Esteri per
dell’Interno.
l’inserimento di dati
Con esclusione dei mie nominativi negli elenchi
speciali finalizzati a garantire il litari all’estero, non è ammesvoto per corrispondenza nella so il voto per corrispondenza
negli Stati con cui l’Italia non
Circoscrizione estero.
I connazionali temporane- intrattiene relazioni diplomaamente all’estero esprimono tiche, nonché negli Stati nei
dunque il loro voto per i candi- quali la situazione politica o
dati della circoscrizione estero e sociale non garantisce neanche
le loro schede vengono scruti- temporaneamente che l’esernate insieme a quelle dei resi- cizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni
denti all’estero.
Per quanto riguarda nello di eguaglianza, di libertà e di
specifico le forze armate o le segretezza, ovvero che nessun
forze di polizia temporanea- pregiudizio possa derivare per
mente all’estero per missioni il posto di lavoro e per i diritti
internazionali, sono a cura del individuali degli elettori e degli
Ministero della Difesa le mo- altri cittadini italiani in condalità tecnico-organizzative di seguenza della loro partecipaformazione dei plichi, del reca- zione a tutte le attività previste
pito agli elettori e della raccolta dalla nuova legge.
Bellunesi nel Mondo n. 3 | marzo 2015
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Generazione Erasmus +
Oltre 20.000 gli studenti italiani con la valigia in mano
di Marco Crepaz e Simone Tormen

E

rasmus Plus è il programma
dell’Unione
Europea per l’Istruzione,
la Formazione, la Gioventù e lo
Sport inserito nel piano settennale 2014-2020.
Permette di ottenere una
visione d’insieme delle opportunità di sovvenzione disponibili, mira a facilitare l’accesso e
promuove sinergie tra i diversi
settori rimuovendo le barriere
tra le varie tipologie di progetti. Vuole inoltre attrarre nuovi
attori dal mondo del lavoro e
dalla società civile e stimolare
nuove forme di cooperazione.
Si inserisce in un contesto
socio-economico che vede, da
una parte, quasi 6 milioni di
giovani europei disoccupati,
con livelli che in alcuni paesi
superano il 50% (come il caso
dell’Italia). Allo stesso tempo si
registrano oltre due milioni di
posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala
difficoltà ad assumere personale
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con le qualifiche richieste. Ciò
dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in
Europa.
Erasmus+ è pensato per
dare risposte concrete a queste
problematiche, attraverso opportunità di studio, di formazione, di esperienze lavorative
o di volontariato all’estero. La
qualità e la pertinenza delle
organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione
e assistenza ai giovani saranno
incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e
allo sviluppo professionale del
personale docente e degli animatori giovanili e attraverso
una maggiore cooperazione tra
il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del
lavoro, per affrontare le reali
necessità in termini di sviluppo
del capitale umano e sociale, in
Europa e altrove.
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Possono partecipare al Programma studenti, tirocinanti,
insegnanti e altro personale
docente, animatori giovanili e
volontari.
Si potranno creare o migliorare partenariati tra istituzioni e
organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e
dei giovani e il mondo del lavoro.
Sarà sostenuto il dialogo e
saranno reperite una serie di informazioni concrete, necessarie
per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione
e assistenza ai giovani.
Per la prima volta il Programma concede finanziamenti
non solo a università e istituti
di formazione, ma anche a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e
“alleanze delle abilità settoriali”,
che costituiranno sinergie tra il
mondo dell’istruzione e quello
del lavoro, consentendo agli
istituti d’istruzione superiore,

visitaTE i socialnetwork abm
Facebook - Twitter - Pinterest - Youtube

ai formatori e alle imprese di
incentivare l’innovazione e lo
spirito imprenditoriale, nonché
di elaborare nuovi programmi e
qualifiche per colmare le lacune
a livello delle abilità.
In ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti a sostenere gli sport amatoriali e ad affrontare le sfide transfrontaliere
quali le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo,
nonché promuovere il buon
governo, la parità di genere,
l’inclusione sociale e l’attività
fisica per tutti.
Erasmus + è un programma
davvero ambizioso che ci auguriamo possa dare nuova linfa e
sviluppo alla creatività e al lavoro del mondo giovanile europeo.
Malgrado una partenza
lenta da parte degli studenti
italiani all’inizio del programma Erasmus (nel primo anno
furono solo 220 i partecipanti), dopo un ventennio l’Italia
è diventata uno dei primi Paesi
a “sfruttare” questa opportunità. Sono infatti oltre 20.000 gli
studenti che hanno presentato
domanda di adesione.
Tra questi anche due bellunesi che abbiamo intervistato.
Studenti italiani in mobilità
Valori assoluti. Anni 2007-2013
2007-08 .........................................18.363
2008-09 .........................................19.441
2009-10 ....................................... 21.039
2010-11 ....................................... 22.031
2011-12 ....................................... 23.377
2012-13 ....................................... 24.862

Totale

129.086

Fonte Rapporto Italiani nel Mondo 2014

attualità

L’esperienza Erasmus di due bellunesi
Enrico Libralato, 23 anni, di Belluno, studente all’ultimo anno del corso di
laurea magistrale in Management all’università di Trento e Luca Vergerio,
25 anni, di Lentiai, che sta per laurearsi in Lettere Classiche e Storia Antica a
Padova. Entrambi hanno usufruito del progetto Erasmus. Enrico ha da poco
trascorso 6 mesi in Finlandia, mentre Luca è stato in Irlanda, a Cork, dal
settembre 2012 al giugno 2013.
Che differenze hai riscontrato tra l’Università italiana e quella del Paese
in cui sei stato?
E: In Finlandia seguono un modello anglosassone, che prevede un lavoro costante durante l’arco delle lezioni. Paper
e presentazioni, sia individuali sia di gruppo, sono una cosa
quasi quotidiana! Gli insegnanti in media sono più giovani
rispetto agli insegnanti italiani e sono sempre stati molto disponibili e gentili nel fornire spiegazioni aggiuntive o rispondere a curiosità. Le classi erano mediamente più piccole di
quelle italiane, questo permetteva anche di gestire meglio le
tempistiche. Al contrario delle università italiane, poi, la frequenza ai corsi era obbligatoria. Se si saltava una lezione bisognava recuperarla scrivendo “essay” sugli argomenti trattati.
Gli studenti finlandesi, inoltre, percepiscono dal governo una sorta di “stipendio” (attorno ai 500 euro al mese), per far sì che lo studio universitario
sia effettivamente un diritto e non un privilegio.
L: La differenza è enorme, con pro e contro, com’è naturale. I
corsi in Irlanda sono notevolmente più brevi e forniscono una
preparazione di base molto inferiore a quella delle università italiane. I libri di testo, che in Italia costituiscono la base dello studio, non sono praticamente utilizzati. D’altra parte, il sistema si
concentra di più sulle competenze di ricerca e sulla capacità degli studenti di produrre propri lavori critici (i cosiddetti “essays”),
cosa che in Italia manca. Inoltre, l’università irlandese si premura
di offrire ai suoi studenti, tanto opportunità di apprendimento,
quanto occasioni di svago e socializzazione; per loro l’organizzazione del tempo libero e le attività extracurricolari sono tanto
importanti quanto le ore dedicate allo studio.
Secondo te è utile l’esperienza dell’Erasmus?
E: Consiglio un’esperienza all’estero a tutti. Si lega con persone da tutto
il mondo e si creano vere amicizie. Ci si rende indipendenti e si impara a
vivere in un paese straniero, dove ogni giorno diventa una sfida e si apprende qualcosa di nuovo, non solo sotto il profilo accademico, ma anche
personale e umano.
L: Personalmente è stata un’esperienza fondamentale, che mi ha cambiato la vita, e non è un modo di dire. Quando sono partito mi aspettavo (un
po’ ingenuamente, lo so) un’esperienza di studio, mentre lo studio è stato
forse il lato meno soddisfacente. L’Erasmus ha migliorato senz’altro la mia fiducia in me stesso, le mie relazioni con gli altri e mi ha permesso di perfezionare molte competenze, non solo linguistiche. L’incontro con altre culture
è qualcosa di speciale, di cui in un certo senso poi non puoi più fare a meno.
Naturalmente l’Erasmus ti dà qualcosa se tu sei pronto a ricevere. Non è comunque un’esperienza per tutti e soprattutto non è per tutte le stagioni della vita.
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La pelle dell’orso

Belluno e le sue Dolomiti protagoniste di una nuova pellicola
Marco Paolini durante un sopralluogo nel Bellunese.
Sotto la copertina del libro dal quale è stato tratto il film

di Martina Reolon

U

n film ambientato nelle Dolomiti bellunesi.
Si tratta di “La pelle dell’orso”, di Marco Segato,
tratto dal libro omonimo di
Matteo Righetto.
Le riprese si terranno in territorio provinciale tra maggio e
giugno.
Nella parte di uno dei protagonisti, Pietro, ci sarà l’attore,
autore e regista Marco Paolini.
La storia è ambientata negli
anni cinquanta. Domenico ha tredici anni e vive con il padre Pietro
in un paesino nel cuore delle Dolomiti. La madre è morta quand’era piccolo e questo l’ha costretto a
maturare prima del tempo. È un
ragazzo sveglio, anche se un po’
introverso e “selvatico”. Il padre
ha cinquant’anni, ma sembra più
vecchio, consumato com’è dalla
solitudine e dal vino. Ha un carattere duro e chiuso. Per vivere fa
lavori saltuari alla dipendenza di
Toni Crepaz, un impresario senza
scrupoli che si occupa di strade e
di cave. Quando non lavora passa
il tempo a bere nell’osteria del paese, dove tutti lo considerano un
fallito.
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Il rapporto
tra Pietro e Domenico è molto
difficile, col passare del tempo
i lunghi silenzi
hanno trasformato padre e figlio
in due estranei.
Qualcosa cambia
quando la tranquillità della valle in cui vivono è
turbata dalla comparsa di un
orso feroce che uccide animali
e incute un terrore superstizioso. I vecchi lo chiamano “el
diàol,” il diavolo. In uno scatto
d’orgoglio Pietro afferma che
sarà lui ad ammazzare l’orso in
cambio di denaro.
Domenico viene a sapere
della scommessa e accortosi
della partenza del padre decide
di andarlo a cercare. Il lungo
viaggio nelle montagne e tra i
boschi in compagnia del padre
sarà per Domenico un’esperienza forte e traumatica, un
viaggio d’iniziazione che scuoterà le fondamenta della sua
esistenza, trasformandolo in un
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adulto. A poco a
poco padre e figlio si riavvicinano.
Il
regista,
Marco Segato,
ha avuto l’idea
del film mentre
leggeva il libro.
Nato a Padova
nel 1973, ha al
suo attivo diversi documentari. Produttore
di “La pelle dell’orso” è Francesco Bonsembiante, che con
il film “Io sono lì” di Andrea
Segre ha vinto il premio Franco
Cristaldi ed è stato candidato ai
David di Donatello e ai Ciak
d’oro. Nel ruolo di coprotagonista, come detto, Paolini, noto
al grande pubblico per il “Racconto del Vajont”.
I realizzatori del film, una
produzione Jolefilm Srl, hanno
anche tenuto a metà febbraio
dei provini, a Longarone, Feltre e Belluno, per scegliere chi
dovrà impersonare il ruolo di
Domenico, il tredicenne vero
e proprio protagonista sia del
romanzo che del film.

visitaTE i socialnetwork abm
Facebook - Twitter - Pinterest - Youtube

curiosità

Cedric De Col

Sportivo italo-svizzero con radici bellunesi

L

a nonna Franca è orgogliosa (e lo sarebbe
stato anche nonno Sergio) di far conoscere
i successi sportivi conseguiti dal caro nipote
Cedric De Col, residente a Meggen. Uno sportivo
italo-svizzero con radici bellunesi che con impegno e sacrificio si fa onore nel canottaggio elvetico.
Qui di seguito la cronaca delle sue gare e qualificazioni.
La sua avventura sportiva è iniziata nel 2009
con il See-Club Luzern. Nei primi due anni ha
gareggiato nel singolo, per poi fare un anno, in
collaborazione con il See-Club Wädenswil, nel
“quattro”.
Nel primo anno con gli under 19 si è misurato
anche nell’“otto”, con i canottieri di Wädenswil,
arrivando terzo ai campionati nazionali della Svizzera. Lo scorso anno, il secondo nell’U19, è entrato nel giro dell’equipaggio della nazionale svizzera, nella specialità del due senza (“senza” significa
“senza timoniere”), una delle specialità più difficili
del canottaggio, ma purtroppo non è stato selezionato per le gare, non avendo superato i test nel
singolo. Il 2014 è comunque stato un anno ricco
di soddisfazioni. Con la sua squadra ha infatti vinto tutte le gare nel “due senza” e nel “quattro senza”, concludendo i campionati svizzeri al secondo
posto. Dopo le competizioni di primavera ed estate, in autunno ha cominciato con le gare sulla lun-

ga distanza (6km-11km),
che lo hanno portato, con
il suo team, a raggiungere
importanti traguardi. Hanno
vinto la gara di Sempach-Sursee.
Nella gara di Basel-Head (nella foto) sono stati la
miglior canoa della Svizzera, piazzandosi al quinto posto. Nell’ultima gara sulla lunga distanza del
2014, sul Reno (da Ellikon a Eglisau), sono arrivati secondi. Dal 28 settembre al 10 ottobre Cedric
ha inoltre avuto l’opportunità di fare un’esperienza nel Club Canottieri Gavirate, una delle società più importanti nel panorama del canottaggio
internazionale. Qui, sotto la guida dell’allenatore
Giovanni Calabrese, bronzo a Sidney 2000 e due
volte medaglia d’oro ai campionati mondiali, si è
allenato con alcuni dei migliori canottieri in circolazione. Gli insegnamenti di Calabresi nel singolo
sono emersi nella gara del Trofeo Villa d’Este, a
Como, dove Cedric è arrivato quarto. Dopodiché
ha gareggiato con la juniores nella gara dell’“otto”
di Lugano, piazzandosi sul gradino più basso del
podio.
L’impegno profuso da Cedric è tanto, come
tanti sono gli auguri che tutti gli facciamo affinché
possa ottenere sempre ottimi risultati.
Franca Gervasi

IL NOSTRO PASSATO è LA MIGLIORE GARANZIA PER UN FUTURO SERENO.
VAL PIAVE ASSICURATRICE, FELICI DI TUTELARVI.
Direzione Generale di BELLUNO - Via Medaglie d’Oro 60 • Tel. 0437.938611 • fax 0437.938693 • www.valpiave.it

PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO APPOSITA TARIFFA IN CONVENZIONE SU RCA, POLIZZA
DELLA CASA ED INFORTUNI: TROVATE L’AGENZIA A VOI PIU’ COMODA SU WWW.VALPIAVE .IT
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SVIZZERA E ACC DI MEL
Il nostro assiduo e attento lettore Walter Dalla Mora ci scrive da Torino in merito a due articoli del giornale di gennaio, sui quali chiede alcune spiegazioni, essendogli parsi piuttosto contradditori. Il primo, “Paura
di sé stessi”, riguarda il referendum di novembre “Ecopop” con il quale la
Svizzera non ha accolto la richiesta di limitare l’ingresso degli immigrati
motivata da preoccupazioni di carattere ambientale, ben evidenziate dal
nostro articolo. In realtà i problemi ambientali della Svizzera, che Walter stesso ha citato nella sua lettera, hanno ben altra motivazione, come
dice l’articolo stesso. Sull’ACC di Mel Walter si pone un interrogativo:
i lavoratori sono soddisfatti o no, perché - dice - alla TV ho visto facce
da funerale, mentre, stando al nostro articolo, tutti sono contentissimi.
Caro Walter, in questi frangenti speranze e paure si mescolano: non c’è
da stupirsi se sui volti dei lavoratori sorrisi e lacrime si alternano.

DA PARIGI

ne, mi ha contattata per inviarvi
per il giornale la foto scattata a
“Il nostro caro e fedele socio Longarone al campo sportivo
Vittorio Corona, classe 1935, quando giocava al pallone con
che ora gode la meritata pensio- i suoi amici (Vittorio è il primo
a sinistra in piedi).
Vuole salutare gli
amici longaronesi,
quelli che si riconoscono e quanti sono
ancora in giro per il
mondo. W Vittorio!
Cari saluti a tutta la
compagnia!”.
Giacomina Savi
Presidente dei
Bellunesi
e Veneti a Parigi

“Bellunesi nel Mondo”
via Cavour, 3 Belluno (Italia)
redazione@bellunesinelmondo.it

LAMENTI E PROTESTE
DALL’ARGENTINA
“Miei cari paesani bellunesi, per
prima cosa voglio dirvi che son vecchio, non ci vedo più a leggere e per
questo devo rinunciare al mio abbonamento”. Così comincia la sua
lettera Angelo Munaro dall’Argentina, che continua dicendo
che “non si vede più un euro” , con
una frecciata all’attuale presidente
del Paese, lamentandosi poi che
“come mai né voi né quei quattro
straca poltrone de Roma non si son
mai occupati di questo grande problema, tanto importante per noi;
mai se à visto una riga sui giornali,
che semo proprio rebandonadi dalla
nostra Italia”. La lettera si chiude con un duro ricordo dei sette
“negri” anni di servizio militare in
tanti luoghi con “fame, alevamento de pedoci grossi e malaria!”.
Ci spiace, caro Angelo, che ci
lasci, ma comprendiamo le tue
difficoltà e ti facciamo tanti auguri per una vecchiaia serena. Quanto alla politica argentina, prima di
tutto, bisognerebbe essere meglio
informati di come stanno le cose;
in secondo luogo, trattandosi di
un altro paese, pensiamo che né
il nostro governo né noi possiamo
fare molto.

IL NUOVO AMBONE DELLA CHIESA DI ARINA
Il noto e bravo scultore lamonese Fortunato Campigotto ci invia
da Zurigo la copia di una pagina de “La Sentinella”, il bollettino parrocchiale di Lamon, Arina e San Donato. Vi è un articolo che parla
in termini entusiastici del nuovo ambone della chiesa di Arina, opera
appunto di Campigotto, donato dall’autore alla chiesa e inaugurato il
15 agosto dell’anno scorso, in concomitanza con i festeggiamenti del
primo “compleanno” della Famiglia ex emigranti di Arina. L’articolo
sottolinea la bellezza dell’ambone, “in perfetta armonia con tutto il
presbiterio, molto espressivo e ricco di significati… Oltre che essere
espressivo è opera di un nostro parrocchiano che ringraziamo vivamente!” Anche da parte nostra vivi complimenti a Fortunato!
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Opera dello scultore Fortunato Campigotto

