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Buon compleanno
Dolomiti Unesco

U

na festa di tutti e
per tutti. È questo
il senso della giornata del 26 giugno, quando
Cortina d’Ampezzo si è trasformata nel palcoscenico
da cui festeggiare insieme le
Dolomiti Patrimonio mondiale, nel primo decennale
del riconoscimento Unesco.
Questo traguardo costituisce
il più significativo riconoscimento internazionale, ma anche un punto di partenza per
delineare strategie e percorsi
futuri di sviluppo nel nome
della sostenibilità. Per questo
le istituzioni e gli attori coinvolti hanno agito all’unisono
e in sinergia, per la realizzazione di un obiettivo comune
e di una lunga stagione di oltre 140 eventi che accompagneranno questo importante
compleanno fra Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto.
«Dopo 10 anni possiamo
affermare con grande soddisfazione che l’ambiziosa sfida iniziale ha innescato un
processo virtuoso che non
manca di dare risultati molto
positivi per il territorio», dichiara Graziano Pizzimenti,
assessore alle infrastrutture e
territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia e presidente
della Fondazione Dolomiti

Unesco. «Oggi la Fondazione
è apprezzata nel suo ruolo di
piattaforma che promuove la
gestione congiunta del Patrimonio mondiale. Anche a
livello nazionale e internazionale le Dolomiti sono uno dei
siti più conosciuti, non solo
per il loro valore geologico e
paesaggistico, ma anche per
le attività che vengono svolte.
Comunicare i valori del riconoscimento è relativamente
facile: lo facciamo ogni giorno attraverso i canali social.
Più complicata è, a volte, la
comunicazione interna, quella tra territori tanto diversi e
ricchi di peculiarità. Ma anche su questo i passi avanti in
dieci anni sono stati davvero
apprezzabili: in molti contesti in cui portiamo avanti il
nostro (talvolta poco visibile)
lavoro di tessitura, si è ormai
affermata l’abitudine di parlare del Patrimonio dolomitico nel suo complesso, di ciò
che unisce le cinque province
e non di ciò che le divide».
«Vogliamo festeggiare un
percorso lungo dieci anni che
è stato anche e soprattutto un
importante veicolo promozionale delle grandi bellezze
di questo territorio, innalzando le Dolomiti agli occhi
del mondo intero. Un riconoscimento importante per

un territorio che da sempre è
stato bene prezioso per tutti,
innanzitutto per coloro che
vi abitano», dichiara Federico
Caner, assessore al turismo
della Regione del Veneto. «E
proprio per questo la Regione
è e sarà sempre al fianco delle
comunità locali, supportandone il coraggio di intraprendere un percorso culturale
fondato su innovazione, consapevolezza e tutela di un territorio unico al mondo».
«Le Dolomiti non sarebbero tali senza le persone che
le abitano e che ne curano il
territorio. Per questo il decennale è in primis la festa delle
comunità dolomitiche, che
ne hanno plasmato l’eccezionale paesaggio attraverso un
eroico lavoro di allevamento
e coltivazione in condizioni
spesso estreme», aggiunge
Roberto Padrin, presidente
della Provincia di Belluno.
«Garantire oggi una diffusa
vivibilità delle terre alte è uno
degli obiettivi principali per
assicurare un presidio efficace dei luoghi riconosciuti da
Unesco Patrimonio mondiale».
Anche l’Associazione Bellunesi nel Mondo crede in
questo importante riconoscimento, tanto da essere diventata socio sostenitore.
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gli esempi del comelico e di cortina

G la squadra è unita si può vincere
Se

iovedì 30 maggio, alle ore 17.00, presso la nota delle indicazioni comunicando ai consigliesede ABM, si è tenuto il Consiglio Diretti- ri che si confronterà nuovamente con la Vallese
vo. Unico punto all’ordine del giorno le modifi- per capire quali parti si potranno modificare in
che statutarie in merito alla Legge del Terzo set- assemblea ordinaria (per poter rientrare direttaDino Bridda
mente nel registro nazionale delle APS), fissata
tore. I consiglieri hanno preso in visione ladibozza
dello Statuto elaborato dalla commercialista, in- per sabato 20 luglio alle ore 10.30, nella sala riucaricata dal CSV - Centro Servizi per il Volonta- nioni ABM, e quali dovranno essere approvate in
che che rimandano
la soluzione
Mountain
Wilder- Assemblea
è un- Luisa
vec- Vallese. Sono state illustrate
una prossima
straordinaria.
In merito
rio di Belluno
all’infinito.
ness
e
Sos
Dolomic
h
i
o
le considerazione del presidente onorario Gioa- ai punti da modificare in Assemblea straordinaria
Quante
volte, soprattutto
in
tes. Le
ragioni di
d i limpossibilitato
emil Direttivo
ha optato
di condividere
tali indicachino Bratti,
a essere presente per
ultimiinvent’anni,
salitail
entrambe
parti questi
ma
che famigliari.
pende sul I consiglieri hanno sostenuto
zioni le
in successive
riunioni
modo da èavere
motivi
alla
ribalta
una
proposta
intesembrano
egualnostro
territorio
che
la proposta di Bratti di inserire nello statuto la tempo necessario per strutturare uno Statuto
ressante
per
togliere
il
territorio
mente
accettabili
provinciale:
quale
dicitura “di ispirazione cristiana”. È stato inoltre possa essere idoneo alle indicazioni della Legge
suo dell’Associaisolamento
di daprimo
acchito,
sviluppo
del Terzo
settore,provinciale
ma anche adal
quelle
approvato economico
di passare la durata del Direttivo
e proiettarlo
un approfondimenètre
sostenibile
fine diIl gazione Bellunesi nel
Mondo. su uno scenario
a quattroalanni.
direttore Crepaz ma
ha preso
rantire la salvaguardia ambien- to rimanda al solito concetto maggiormente ampio dove intale al pari del benessere della di sviluppo compatibile. Qui frastrutture più moderne posPER
IL 2020
cade
l’asino
perché non si capi- sono finalmente fare la diffegente? QUOTE ASSOCIATIVE
La domanda rispunta quan- sce come mai non vi siano con- renza? Quante volte, di contro,
tutto
spento- AGOSTO
pian piano
do si
accende il dibattito attor- dizioni oggettive che
LIV si
N. è7 LUGLIO
2019 nel
TIPOLOGIA
Euromettano ANNO
di
deleterie
contrapsempre. È ginepraio
no ITALIA
ad un (via
nuovo
progetto. È il tutti d’accordo per
ordinaria)
30,00
Direzione e Amministrazione:
Via Cavour, 3che
- 32100hanno
Belluno, Italia
(via ordinaria) sciistico possibile fissare i giusti
35,00parame- posizioni
finito per
casoEUROPA
del collegamento
Tel. +39 0437 941160 • Cell +39 335 7375100
CENTRO
e
SUD
AMERICA
(via
aerea)
35,00
tutto come prima deluComelico-Pusteria che ha man- tri e le norme oltre cui non si lasciare
C.C. Postale n. 12062329
AMERICA
• AUSTRALIA
• AFRICA
aerea) pena40,00
le popolazioni interessapuò(via
andare,
un’ulteriore dendo
datoNORD
in piazza
centinaia
di cowww.bellunesinelmondo.it
• redazione@bellunesinelmondo.it
SOCI SOSTENITORI
85,00
te?
Ciascunoinfo@bellunesinelmondo.it
melicesi
sostenuti dagli enti lo- offesa al territorio?
•••
SOCI
BENEMERITI
160,00
Così, mentre
si discute su
cali e dalle categorie produttive ha le sue ricette e così il dibattiDIRETTORE RESPONSABILE Dino Bridda
SOCI FAMILIARI • GIOVANI ADERENTI (senza rivista)
10,00
cosa
sia meglio
fare, il tere avversato da Soprintendenza, to ristagna in battaglie dialetti- cheVICE
DIRETTORE
Irene Savaris
SOCIO DIGITALE con rivista formato PDF
20,00
ritorio langue,
le Marco
attività
SEGRETARIO
DI REDAZIONE
Crepaz proVincenzo
Barcelloni
Corte,
Gioachino
Bratti,
REDAZIONE
duttive
chiudono,
la
montagna
I VERSAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI:
Patrizia Burigo, Luisa Carniel, Maria Rosa Da Rolt, Patrizio De
s’impoverisce,
i
giovani
se
• a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
Martin Modolado, Marco D’Incà, Loredana Pra Baldi, ne
• versamento c/c postale n. 12062329 intestato
Martinale
Reolon,
Simone
Tormen magari
vanno,
zone
limitrofe
sommario
a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
COLLABORATORI:
Gianluigi
Bazzocco,
Maurizio
Busatta, Dafne
prosperano ancora di più.
Pare
Chinazzi, Michelangelo Corazza, Sergio Cugnach, Francesco
• a mezzo bonifico sui conto (inviare via mail o fax la ricevuta del
D’Alfonso,
Ernestina
Dalla Corte
Lucio,
Raffterreno
aele De Rosa, Paolo
di
capire
che
sul
della
pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):
Doglioni, Milena Piasente, Loris Serafini
disputa
si fronteggino troppo
bellunoradici ................ 6
TRADUZIONI: Irene Savaris
spesso posizioni fortemente
BANCA VOLKSBANK
COPERTINA: Federico Alonso • Mamut&Mamut
ideologiche •che
sono un deterprimo
piano
......................
8
••
Filiale di Belluno • BIC-SWIFT: BPAAIT2B092
Bellunesinelmondo.it
Dino Bridda
rente
allo sviluppo.
Tutto ciò
•••
IBAN: IT88 E058 5611 9010
9257 1321
479 16
si
è
ripresentato
più
volte,
attualità
..........................
Autorizzazione del Tribunale di Belluno n.
63/1966ad
n.b. Nella causale inserire
DBS
Rasai
di
Seren
del
Grappa
(BL)
esempio, in tema di viabilità,
in tipografi
a il 27.06.2019
NOME, COGNOME e indirizzo
del
il Chiuso
nostro
tallone
d’Achille: dai
di mese
insocio
mese ........... 28
•••
mondialiAssociato
di sci
all’Olimpiade
alla:
di
Cortina,
Unione
Stampa Periodicadalla prosecuzione
associazionismo ...... 31
FUSIE Federazionealla
Unitaria
Stampa Italianadelle
Estero Dodell’A27
Ferrovia
DIRETTAMENTE DAL SITO ABM
Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione
Puoi pagare la quota associativa anche l’agenda
on line:
lomiti, dal rilancio del Nevegàl
UTRIM Unione Triveneti nel Mondo
www.bellunesinelmondo.it/form-pagamento
Domenica
21 luglio si svolgerà a CaaFondazione
vari Migrantes
collegamenti viari poi
delle famiglie ............... 44
nale d'Agordo la tradizionale Festa
arenatisi
nelle
• • • sabbie mobili di
dei Bellunesi nel Mondo. Nella foto
AVVISO: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo boCon
il
contributo
sterili polemiche. Con il dubtra gli
di Ivan Cagnati una panoramica del
(Art. 26 legge n. 416/1981 - D.P.R. n. 48/1983)
daiLuciani.
paesi europei
di utilizzare il “Bonifico Unico Europeo”
paesenifi
di co
Papa
Vi aspettiamo!
bio: c’era
del buono
ex
emigranti
.................
46
(L.R. 9 gennaio
2003, n. 2) oppure era
esente spese per la riscossione
tutto da scartare? Mah!

C’

NOVITÀ

Bellunesinel
nelMondo
Mondon.n.7 7| luglio
| luglio- agosto
- agosto2019
2019
Bellunesi

3
51

l'editoriale

Anche il nostro presidente Oscar De
Bona ha partecipato alla manifestazione in Comelico

Tornando alla questione
del giorno (v. articolo a pag. 8)
quella comelicese sembra una
sorta di ultima chiamata e molti lassù si chiedono e ci chiedono: «Quali intenzioni avete per
questa nostra montagna dimenticata? Volete lasciarla morire e
immolare sull’altare dell’immobilismo? Oppure tutti assieme
riusciamo a trovare la soluzione per invertire la rotta prima
che sia troppo tardi?». Sinceramente, come dare loro torto?
Questo è il grido di dolore di
chi non ha alcuna intenzione
di arrendersi, ma nemmeno di
adottare soluzioni suicide per la
montagna. È il grido di dolore
di chi ama davvero la montagna e vuole che sia luogo dove
si possa vivere e produrre con
sano profitto senza “spendere”
altro paesaggio.
Ovviamente dobbiamo rifiutare l’immagine stereotipata
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della cartolina luccicante dove
la montagna è rappresentata
come un museo recintato, con
gli abitanti in costume valligiano a fare da comparse mute e
rassegnate: nulla di tutto ciò,
ci mancherebbe! Questa immagine, che nelle grandi città
italiane trova spesso credito, va
combattuta con tutte le nostre
forze contro ogni idea di colonizzazione culturale. Ed è impensabile che gli ostacoli allo
sviluppo siano decisi a tavolino a centinaia di chilometri di
distanza dalle nostre valli: non
conta il nostro parere? Conta di
più quello di chi non vive e non
opera sul territorio? Ma quando mai!
Siamo convinti che per vincere ci voglia una squadra unita. Un esempio: il 22 giugno i
comelicesi sono scesi in piazza a
Belluno portando le loro istanze accanto a quelle per il rilancio del Nevegàl. Diversi ma
comuni interessi hanno unito
due zone della Provincia assai
distanti tra loro, ma legate da
una sola preoccupazione: il futuro della montagna bellunese
e delle nuove generazioni.
Un secondo esempio. Mentre stiamo per andare in macchina a Losanna s’è deciso: l’Olimpiade invernale 2026 viaggerà sull’asse Cortina-Milano
e non a Stoccolma. La squadra
messa in campo è stata efficace,
anche se le polemiche interne si
sono sprecate. Nel 2021 Cortina farà le prove generali con i
Mondiali di sci e cinque anni
dopo potrà rivivere i fasti del
1956 quando ospitò la sua prima e memorabile Olimpiade.
Riusciremo a non “spendere”
altro territorio e a chiudere con
un territorio in crescita a giochi
chiusi? Speriamo di sì…
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What economic development is
sustainable in order to safeguard
the environment as well as people
wellness? The question showed up
again after the Comelico-Pusteria
ski connection which saw hundreds
of comelicesi in the streets
supported by local authorities and
production categories and opposed
by Superintendent, Mountain
Wilderness and Sos Dolomites.
Is it not possible to settle right
development parameters beyond
one cannot go, without another
offence to the territory?
While we are discussing, the
territory
suffers,
productive
activities close, the mountain is
impoverished, young people are
leaving, neighboring areas are
thriving even more. Some strong
ideologic positions are a deterrent
to the development. This has
been seen several times: World
Ski Championships and Cortina
Olympiad, A27 continuation,
railway of the Dolomites, relaunch
of Nevegal. Something worked,
but other projects have run
aground in the quicksand of sterile
controversies. With the doubt:
was there something good or was
everything to be discarded?
From Comelico, the cry of pain of
those who don’t want to give up
comes down, but do not even want
to “suicide” their mountain. It’s the
cry of those who really love the
mountain where they can live and
produce with healthy profit without
“exploiting” another landscape. We
need a united team in order to win.
Let’s give an example: on 22 June,
comelicesi took to the streets in
Belluno meeting the demands for
the relaunch of Nevegal.
Common interests have united two
areas of the province linked by one
concern: the future or bellunese
mountain and the new generations.
A second example. While we were
about to drive to Losanna, the
decision was taken: 2026 winter
Olympics will be named CortinaMilano! The fielded team won over
some internal controversies. In 2021
Cortina will do the general tests with
the World Ski Championships and
in 2026 will be able to do it again in
its first-memorable Olympiad. Will
we be able not to “exploit” another
territory and to conclude with a
growing territory when the games
are over? Let’s hope so…

INVIATECI LE VOSTRE FOTO CON UN COMMENTO
redazione@bellunesinelmondo.it / whatsapp: + 39 335 7375100

la foto del mese

Dall'Australia
vi presentiamo un quokka
Questa foto ci è stata inviata da Fabiola Mazzocco e Alberto Pignatti,
due giovani bellunesi residenti da
diversi anni in Australia e precisamente a Perth. Ci scrivono: «Un
grosso saluto a tutti i bellunesi nel
mondo dal Western Australia, la
tana del Quokka, un piccolo roditore marsupiale che si trova esclusivamente in questa zona».
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Michele Burigo

Dal Brasile agli USA, con il cuore per Soverzene
di Marco Crepaz

M

cia di Belluno risale alla fine
dell’Ottocento. Il mio bisnonno paterno, Giuseppe Burigo,
nacque a Soverzene nel 1879,
per poi emigrare, l'anno successivo, con i genitori Ferdinando
Burigo e Teresa Savi in Brasile,
partendo dal porto di Genova.
Prima di portare la famiglia in
Qual è il tuo legame con Bel- Brasile Ferdinando andò in terra brasiliana da solo, otto giorni
luno?
Il mio legame con la provin- dopo il suo matrimonio. Poco
i chiamo Michele
Burigo ho 37 anni e
sono nata a Criciuma, nello Stato di Santa Catarina, Brasile. Mi trovo a New
York dal 2007. All'età di 23
anni mi sono laureata nel mio
Paese in Giusrisprudenza.

6
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dopo l’arrivo a Urussanga (Brasile) rientrò a Soverzene con lo
scopo di vendere tutti i beni e
organizzare il viaggio definitivo
della sua famiglia inclusi i genitori, la moglie, il figlio, due
sorelle e altri due parenti. Si
stabilì a Cocal do Sul (all’epoca appartenente al comune di
Urussanga) ed ebbe altri undici
figli. Rimasto vedovo nel 1911
rientrò in Italia, si risposò e

bellunoradici.net

morì a Castion di Belluno nel restare qui. Comunque così è
andata a finire senza che io l’a1929.
vessi programmato.
Hai mai visitato la terra dei
Un giorno ti piacerebbe vituoi avi?
Sì, sono stata a Soverzene due vere un'esperienza lavorativa
volte: la prima a giugno del in Italia e, nel nostro caso, a
2012 e la seconda a gennaio Belluno?
del 2014. Benché siano state Sì, assolutamente. Poter vivere
soste cortissime mi ricordo l’e- in Italia sarebbe una cosa promozione che mi colpì, durante prio bella da immaginare in un
entrambe le visite, a pensare domani. Tutte le volte che venalle difficoltà del mio bisnon- go in Italia mi sento proprio a
no nell'organizzare il viaggio mio agio con la gente, i posti,
di una famiglia intera in un la cultura. L’idea che un giorno
altro continente ai loro tempi. tutto questo possa diventare reAttualmente facciamo pratiche altà mi entusiasma parecchio
d’immigrazione allo studio legale dove lavoro, nel cuore di In che modo ti sei arricchita
Manhattan. Comunque gli im- con la cultura italiana tramigrati di oggi sono ben diver- smessa dai tuoi avi?
si da allora, nel senso che non Da piccola mi è stata trasmesperdono il contatto con il loro sa una grande eredità culturale
Paese di origine, visto che c’è la attraverso il cibo, i ritrovi fatecnologia che gli sta accanto. I migliari, mentre si cantava innostri invece hanno dovuto la- sieme delle canzoni montanare
sciare tutto alle spalle e staccar- italiane e così via. Però la lingua
si a fatica dal loro posto perché era stata persa lungo le varie
purtroppo non avevano altra generazioni. Il dialetto veneto
non mi è stato insegnato per un
scelta.
motivo molto semplice: non è
stato insegnato neanche ai miei
Perché ti trovi a New York?
Sono capitata a New York pu- e così la lingua parlata in casa
ramente per caso. Nel 2007 era il portoghese. I migranti
sono venuta per fare una visita che approdano in un nuovo Paai miei, che qui vivevano da di- ese vivono uno stordimento che
verso tempo. Ho fissato un ap- non è solamente un disorientapuntamento per mio padre con mento geografico, ma linguistiun avvocato (che è attualmente co. Molti genitori di prima geil mio capo) per trattare di al- nerazione, non parlando la lincuni affari personali. L’ho ac- gua dominante del nuovo Paecompagnato all’appuntamento se, riconoscono ai figli il ruolo
e mentre si discutevano delle di padroni della lingua perché
questioni legali è venuto fuori saranno quest’ultimi a garantirche avevo una laurea di giuri- gli la sopravvivenza. Il fatto che
sprudenza e che avevo cono- io faccia parte ormai della terza
scenza dell’inglese, quindi mi è generazione nata all’estero inestato offerto il posto di lavoro vitabilmente mi ha portato un
senza che io avessi fatto nessu- certo allontamento dall’eredità
na domanda. Ero in America in culturale, che mi sarebbe potuvisita, non avevo intenzione di ta essere trasmessa dagli avi ita-

liani. Nel mio caso ho messo io
tanto impegno per riuscire a ricollegarmi con la "terra madre"
e ne sono fiera. Attualmente nel
mio paese di origine brasiliana
c’è una tendenza a riprendersi
i legami con l’Italia attraverso
corsi di italiano rivolti ai bambini, agli adulti e con eventi tipici culturali. Tutto questo mi
rende immensamente felice e se
non fosse per il fatto che sono
all’estero certamente cercherei
di dare il mio piccolo contributo alla promozione della cultura italiana ai miei compaesani
ripassando tante cose che ho
imparato lungo gli anni. Mi
emoziona sapere che tra i nostri
ci sia questo interesse, questo
bisogno di ricollegarsi alle proprie origini.
In che modo ti senti italiana/
bellunese?
All’età di dodici anni sono stata
io a voler riscoprire le mie origini bellunesi, e la prima cosa
che ho fatto è stato imparare la
lingua. Per una questione pratica ho optato per l’italiano, visto
che attualmente viene più parlato rispetto al dialetto veneto.
Dal 1994 cerco di avere una
certa costanza, studio la grammatica, leggo libri in italiano,
guardo la TV italiana a casa
cercando di esprimere la mia
opinione su temi di attualità;
mi informo prima di votare...
tra l’altro ho stretto amicizia su
internet con tanti italiani, compresi i bellunesi, e il motivo per
cui ho deciso di diventare socia
dell'Associazione Bellunesi nel
Mondo è proprio per poter permettermi di accrescere il mio
legame con Belluno. Credo che
sia proprio l’amore per le mie
origini a farmi sentire italiana
in tutti i sensi.
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primo piano

Una questione fortemente dibattuta

La grande manifestazione del 1° giugno in
Comelico. Di spalle Marco Staunovo Polacco,
sindaco di Comelico Superiore

Si farà?

Parliamo del carosello sciistico Comelico-Pusteria

U

n punto interrogativo
per la realizzazione dei
due impianti di risalita
che collegherebbero il Comelico al carosello dell’Alta Pusteria
e in seguito anche alla Lesachtal
austriaca.
Da Roma arriva il parere
favorevole al progetto, inoltre
a favore di questa costruzione
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è anche la Federalberghi, che fa
sentire la sua voce da Belluno,
ma anche da Venezia.
Interviene il presidente
regionale di Federalberghi e
Confturismo Veneto Marco
Michielli. «Non possiamo pensare, per il Comelico, come per
il resto della montagna bellunese, - dice - un futuro diverso da
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quello dell’economia turistica;
se però non diamo agli investitori ed ai giovani gli strumenti
per attuare adeguate strategie
di sviluppo questi territori verranno abbandonati. E, si badi
bene, il concetto moderno di
sviluppo sul fronte dell’attrattività turistica vede come caposaldo proprio la sostenibilità

fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti

ambientale e la preservazione
del paesaggio: fattori che nessuno al mondo ci può copiare.
Basta con vincoli anacronistici!
Sono già gli imprenditori di
oggi e del domani a voler investire sul territorio, sulla sua bellezza ed integrità senza volerlo
danneggiare: che senso avrebbe
rovinare ciò che ci dà modo di
vivere?».
Gli fa eco il presidente
provinciale Walter De Cassan
«Con assoluta fermezza e decisione il Consiglio direttivo di
Federalberghi Belluno sostiene
l’importanza del progetto di
collegamento quale opportunità, forse l’ultima, per lo sviluppo di un comprensorio turistico di estrema bellezza e che,
dalla sinergia infrastrutturale
con la Pusteria, potrebbe avere un valore aggiunto decisivo
per la sostenibilità ed il futuro
dell’economia locale. I vincoli
di varia natura che purtroppo
attanagliano la propensione
all’investimento allontaneranno i giovani dal territorio e porteranno al suo spopolamento.
Non potremo avere un futuro
a queste condizioni».
È stata organizzata cosi una
grande manifestazione - sabato 1 giugno - da parte dei cittadini del Comelico Superiore
per approvare il collegamento
sciistico Pusteria-Padola e per
disapprovare ulteriori vincoli
ambientali nei confronti dei
territori comunali di Auronzo e
del Comelico.
A sostenere la Soprintendenza, nel rifiuto al progetto
di collegamento, ci sono solo
i movimenti ambientalisti di
Mountain Wilderness e Sos
Dolomites. Nicola Pech di
MW riguardo la questione
dice: «Nella voce urlante della
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manifestazione c’è la richiesta
di un’autonomia, intesa non
come valore, ma banalizzata in
“a casa mia faccio quello che
voglio” e ci sono le minacce di
corta veduta verso coloro che
hanno un’opinione diversa sul
collegamento, non solo verso
le associazioni ambientaliste,
ma anche verso concittadini
del Comelico. Quella del Comelico è ormai una questione
nazionale, perché mina i valori
della montagna autentica, perché vede migliaia di persone
che vivono in montagna scatenarsi con presunzione e con
violenza contro chi ha opinioni
diverse e contro la fragilità del
territorio, che non ha voce, se
non attraverso quella delle persone che lo difendono. Il Comelico rappresenta la fine della montagna come l’abbiamo
conosciuta. Oggi stiamo assistendo all’assassinio della montagna, proprio nel cuore delle
Dolomiti: si svendono i pascoli
ai ricchi allevatori austriaci e
bavaresi, si svende il legname
schiantato dalla tempesta Vaia
alle grandi segherie austriache e
slovene, si svendono i versanti
agli imprenditori dello sci».
Controbatte Luca De Carlo
che invita Mountain Wilderness «ad uscire dai salottini. La
montagna - dice - ha preso in
mano il suo destino». Inoltre
afferma: «Se la manifestazione
di sabato è la fine della montagna, o tutte le tremila persone
presenti sono dei pazzi autodistruttivi, istituzioni comprese,
oppure chi afferma questo conferma di non sapere nulla della montagna. Eravamo tremila
– prosegue -, ma un posto per
loro in piazza lo avremmo trovato, se avessero voluto venire
di persona a spiegarci. Invece

è molto più comodo attaccare
i barbari montanari che vivono
tutto l’anno il loro territorio,
falce in mano e gerla in spalla,
dal comodo salottino di città.
Rassegnatevi, qui non si svende
la montagna: è la montagna che
per anni ha visto svendere il suo
futuro da una politica metropolitana e da qualche fanatico
ecologista della domenica».
Il 13 giugno c’è stato un
nuovo appuntamento a Roma,
qui ad accompagnare il sindaco
Marco Staunovo Polacco c’era
una delegazione del Comitato
per l’approvazione con il coordinatore Rinaldo Tonon.
La riunione è durata circa
tre ore e i partecipanti hanno
avuto l’occasione per esporre
le proprie idee riguardo alla
costruzione dell’impianto. Il
sindaco Marco Staunovo Polacco racconta: «È stato un dibattito serio e documentato e
soprattutto senza preclusioni
da parte dei dirigenti del Ministero. Sono state scremate
varie soluzioni che ci sono state
messe davanti, per arrivare alla
fine a due proposte, l’una che
il Comune di Comelico Superiore ha sempre ritenuto la
più valida per dare al carosello
quelle caratteristiche tecniche
che valorizzerebbero le piste del
comprensorio comeliano, l’altra che i dirigenti del Ministero
vorrebbero fosse attuata per un
migliore rispetto paesaggistico.
Ci siamo dati altri 15 giorni
di ulteriori approfondimenti e
verifiche e poi ci ritroveremo
a Roma il 27 giugno per una,
speriamo, definitiva soluzione
al collegamento tra Comelico e
Pusteria».
Dell’esito di quest’ultima riunione romana ci occuperemo
nel prossimo numero.
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La "nostra" ferrovia

A tu per tu con il presidente della Provincia, Roberto Padrin

S

ulla situazione della rete
ferroviaria in Provincia e
sul suo futuro abbiamo
sentito il Presidente della Provincia Roberto Padrin (nel tondo):
Tratta Ponte nelle Alpi
Calalzo: chiusa da fine estate
2018 e riaperta solo da qualche giorno: perché? Quali
interventi vi sono stati effettuati?
La chiusura di questo tratto
ferroviario, da tempo programmata, è stata fatta per consentire di effettuare degli indifferibili
e importanti interventi di messa
in sicurezza della linea. Si è trattato della sistemazione di alcuni
tronchi soggetti a smottamenti
e l’ammodernamento in vari
tratti del materiale rotabile.
Poi, purtroppo, si è aggiunto il
dissesto provocato dall’uragano
di fine ottobre 2018, che ha
costretto a ripetuti interventi e
successive verifiche sulla situazione della linea.

Quali sono stati gli interventi, quali in corso, quali i
prossimi sulla rete ferroviaria
in Provincia da parte delle Ferrovie dello Stato?
Gli interventi effettuati, in
corso o prossimi sono in funzione dell’elettrificazione di buona parte della rete ferroviaria in
Provincia, vale a dire delle tratte Vittorio Veneto - Ponte nelle
Alpi, Ponte nelle Alpi–Belluno,
Belluno–Feltre-Montebelluna.
Si prevede che l’elettrificazione
verrà portata a compimento a
fine 2020. Avremo così una ferrovia più efficiente, più veloce,
finalmente inserita nel sistema
ferroviario veneto. Si pensi infine
alla cosiddette “rotture di carico”,
a Conegliano e Montebelluna
(per cui i viaggiatori oggi sono
costretti a cambiare treno), che
saranno eliminate. Così la rete
ferroviaria provinciale, che di fatto attualmente è come un “corpo
separato” dal sistema ferroviario
nazionale, vi si inserirà a pieno

titolo. Purtroppo, però, per il
momento non ci sono prospettive per l’elettrificazione prossima
della Ponte nelle Alpi - Calalzo.
Come vede il futuro della
mobilità ferroviaria in Provincia? Quale ruolo vi può esercitare l’Amministrazione Provinciale?
Già questi interventi (ed anche altri, come il miglioramento
delle carrozze ferroviarie) sono
dei passi avanti per il futuro della
nostra rete ferroviaria. Tuttavia il
futuro non può essere che quello
di una ferrovia come “metropolitana di superficie”, con fermate
“intelligenti”, prossime alle più
significative concentrazioni di
utenti e di facile accessibilità. In
questa prospettiva, certamente la
Provincia può esercitare un ruolo importante, in collaborazione
- come si è fatto finora - con le
stesse Ferrovie dello Stato e la Regione del Veneto.
G.B.

Un storica cartolina che rappresenta la linea ferroviaria Belluno-Cadore con il grande viadotto dell'Ardo
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Losanna, il momento dell'assegnazione. Da sinistra Fontana, Giorgetti, Ghedina, Malagò, Bach, Zaia e Sala

O

ra scatta il conto alla rovescia. Dopo i festeggiamenti per l’esito arrivato da Losanna, Milano e Cortina
si preparano all’appuntamento
del 2026, quando tutti i riflettori
saranno puntati sull’Italia. Dal 6
al 22 febbraio andrà in scena la
XXV edizione dei Giochi olimpici invernali; dal 6 al 15 marzo
la XIV dei Giochi Paralimpici.
Smaltita l’euforia per l’assegnazione del 24 giugno scorso, scatteranno le operazioni per arrivare
pronti all’appuntamento. Tutto
dovrà essere perfetto per la sera
del 6 febbraio 2026 allo stadio
Meazza di Milano, la data fatidica in cui la fiamma olimpica
tornerà a brillare nel nostro Paese dopo Torino 2006 e Cortina
1956. Quando, insomma, il sogno finora accarezzato si trasformerà in realtà.

Olimpiadi 2026
È ufficiale! Assegnate a Milano - Cortina

freestyle. A Baselga di Pinè, in
Val di Fiemme, il pattinaggio di
velocità (pista lunga), a Tesero il
fondo, a Predazzo le gare di salto
con gli sci. La chiusura delle competizioni verrà celebrata all’Arena
di Verona il 22 febbraio, per poi
ripartire da Milano con l’avvio
delle Paralimpiadi al nuovissimo
Pala-Italia Santa Giulia. Gare tra
il capoluogo lombardo, la Regine
delle Dolomiti e la Valtellina, per
concludere con la cerimonia sotto
la Madonnina, in piazza Duomo.
I villaggi olimpici saranno
tre, divisi tra Cortina (nell’area
dell’ex aeroporto di Fiames), Milano (allo scalo di Porta Romana)
LE SEDI
e Livigno (in zona adiacente al
La manifestazione si snoderà tra centro sportivo e benessere AquaLombardia, Veneto e Trentino granda Active You).
Alto Adige.
A Cortina si disputeranno il I RIFLESSI SULL’ECONOMIA
curling, lo sci alpino femminile, Lo ha detto il presidente del
il bob, lo slittino e lo skeleton. Il Consiglio Giuseppe Conte, lo
biathlon sarà di casa ad Antersel- hanno detto – ovviamente - i gova. Milano ospiterà hockey, pat- vernatori di Lombardia e Veneto
tinaggio artistico e short track. Fontana e Zaia, i sindaci di MiLa Valtellina lo sci uomini. A lano e Cortina Sala e Ghedina,
Livigno toccano snowboard e il presidente del Coni Malagò,

quello del Comitato Italiano Paralimpico Pancalli e diversi altri
commentatori: le Olimpiadi
2026 rappresentano un’occasione di crescita e rilancio per tutto
il Paese. Per sapere se sarà vero o
meno bisognerà attendere qualche anno, al momento a far ben
sperare ci sono le stime, in particolare quelle del dipartimento
di Economia e Diritto dell’Università La Sapienza di Roma, che
ha effettuato nei mesi scorsi un’analisi costi-benefici sull’evento.
Numeri che parlano di 415 milioni di euro di spesa dell’amministrazione centrale compensati
da entrate fiscali per lo Stato di
601,9 milioni; di ricadute positive sull’occupazione nel periodo
2020-2028, con l’apice di 8.500
posti di lavoro in più nel 2026; di
benefici sul Pil da 81 a 93 milioni
annui. Chissà se sarà così. Se ne
riparlerà. Per intanto, più che ai
freddi numeri che fanno da sfondo, la gente guarda al futuro in
attesa delle calde emozioni dello
sport.
Simone Tormen
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