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DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

EDIZIONE 
ESTERO

OLIMPIADI 2026 • COLLEGAMENTO COMELICO -VAL PUSTERIA • FERROVIA
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Tutti a Canale d AgordoTutti a Canale d Agordol

Programma
• ore 10.30 ritrovo in piazza a Canale 

d’Agordo (si consiglia di parcheggiare 
l’auto all’ingresso del paese, prima del 
ponte di legno);

• ore 11.00 Santa Messa concelebrata dal 
Vescovo di Belluno-Feltre mons. Ma-
rangoni e con la parecipazione del coro 
“Val Biois”. Seguirà il saluto delle auto-
rità presenti;

• ore 12.30 corteo con i gagliardetti delle 
Famiglie Bellunesi e delle Associazioni 
locali dal centro del paese fi no alla Baita 
del Cacciatore (circa 600 metri di cam-
minata);

• ore 13.00 pranzo alla Baita del Caccia-
tore (pasta al ragù o al pomodoro, gri-
gliata mista, contorni, dolce e bevande);

• intrattenimento musicale con il sindaco 
di Vigo di Cadore.

ATTENZIONE! Nel buono pranzo è com-
presa anche la visita guidata al Museo di 
Papa Luciani - è obbligatoria la prenotazio-
ne - che si potrà programmare dalle 15.00 
alle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni: info@
bellunesinelmondo.it - tel. 0437 941160

FESTA 
DEI BELLUNESI NEL MONDO

CANALE D’AGORDO
Domenica 21 luglio 2019
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SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI MAGGIO

Giovedì 30 maggio, alle ore 17.00, presso la 
sede ABM, si è tenuto il Consiglio Diretti-

vo. Unico punto all’ordine del giorno le modi� -
che statutarie in merito alla Legge del Terzo set-
tore. I consiglieri hanno preso in visione la bozza 
dello Statuto elaborato dalla commercialista, in-
caricata dal CSV - Centro Servizi per il Volonta-
rio di Belluno - Luisa Vallese. Sono state illustrate 
le considerazione del presidente onorario Gioa-
chino Bratti, impossibilitato a essere presente per 
motivi famigliari. I consiglieri hanno sostenuto 
la proposta di Bratti di inserire nello statuto la 
dicitura “di ispirazione cristiana”. È stato inoltre 
approvato di passare la durata del Direttivo da 
tre a quattro anni. Il direttore Crepaz ha preso 

nota delle indicazioni comunicando ai consiglie-
ri che si confronterà nuovamente con la Vallese 
per capire quali parti si potranno modi� care in 
assemblea ordinaria (per poter rientrare diretta-
mente nel registro nazionale delle APS), � ssata 
per sabato 20 luglio alle ore 10.30, nella sala riu-
nioni ABM, e quali dovranno essere approvate in 
una prossima Assemblea straordinaria. In merito 
ai punti da modi� care in Assemblea straordinaria 
il Direttivo ha optato di condividere tali indica-
zioni in successive riunioni in modo da avere il 
tempo necessario per strutturare uno Statuto che 
possa essere idoneo alle indicazioni della Legge 
del Terzo settore, ma anche a quelle dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo.

DALLA SEDE

Buon compleanno
 Dolomiti Unesco

Una festa di tutti e 
per tutti. È questo 
il senso della gior-

nata del 26 giugno, quando 
Cortina d’Ampezzo si è tra-
sformata nel palcoscenico 
da cui festeggiare insieme le 
Dolomiti Patrimonio mon-
diale, nel primo decennale 
del riconoscimento Unesco. 
Questo traguardo costituisce 
il più signi� cativo riconosci-
mento internazionale, ma an-
che un punto di partenza per 
delineare strategie e percorsi 
futuri di sviluppo nel nome 
della sostenibilità. Per questo 
le istituzioni e gli attori coin-
volti hanno agito all’unisono 
e in sinergia, per la realizza-
zione di un obiettivo comune 
e di una lunga stagione di ol-
tre 140 eventi che accompa-
gneranno questo importante 
compleanno fra Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Trenti-
no e Veneto.

«Dopo 10 anni possiamo 
a� ermare con grande soddi-
sfazione che l’ambiziosa s� -
da iniziale ha innescato un 
processo virtuoso che non 
manca di dare risultati molto 
positivi per il territorio», di-
chiara 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 Pa-
trimonio mondiale. Anche a 
livello nazionale e internazio-
nale 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 rico-
noscimento è relativamente 
facile: lo facciamo ogni gior-
no attraverso i canali social. 
Più complicata è, a volte, la 
comunicazione interna, quel-
la tra territori tanto diversi e 
ricchi di peculiarità. Ma an-
che su questo i passi avanti in 
dieci anni sono stati davvero 
apprezzabili: in molti conte-
sti in cui portiamo avanti il 
nostro (talvolta poco visibile) 
lavoro di tessitura, si è ormai 
a� ermata l’abitudine di par-
lare del Patrimonio dolomiti-
co 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 promo-
zionale delle grandi bellezze 
di questo territorio, innal-
zando le Dolomiti agli occhi 
del mondo intero. Un rico-
noscimento 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 � anco delle 
comunità locali, supportan-
done il coraggio di intrapren-
dere un percorso culturale 
fondato su innovazione, con-
sapevolezza e tutela di un ter-
ritorio unico al mondo».

«Le Dolomiti non sareb-
bero tali senza le persone che 
le abitano e che ne curano il 
territorio. Per questo il decen-
nale è in primis la festa delle 
comunità dolomitiche, che 
ne hanno plasmato l’eccezio-
nale paesaggio attraverso un 
eroico lavoro di allevamento 
e coltivazione in condizioni 
spesso estreme», aggiunge 
Roberto Padrin, presidente 
della Provincia di Belluno. 
«Garantire oggi una di� usa 
vivibilità delle terre alte è uno 
degli obiettivi principali per 
assicurare un presidio e�  ca-
ce dei luoghi riconosciuti da 
Unesco Patrimonio mondia-
le».

Anche l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo crede in 
questo importante riconosci-
mento, tanto da essere diven-
tata socio sostenitore.
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di Dino BriDDa

Domenica 21 luglio si svolgerà a Ca-
nale d'Agordo la tradizionale Festa 
dei Bellunesi nel Mondo. Nella foto 
di  Ivan Cagnati una panoramica del 
paese di Papa Luciani. Vi aspettiamo!

C’è un vec-
c h i o 
d i l em-

ma che pende sul 
nostro territorio 
provinciale: quale 
sviluppo economico 
è sostenibile al fine di ga-
rantire la salvaguardia ambien-
tale al pari del benessere della 
gente?

La domanda rispunta quan-
do si accende il dibattito attor-
no ad un nuovo progetto. È il 
caso del collegamento sciistico 
Comelico-Pusteria che ha man-
dato in piazza centinaia di co-
melicesi sostenuti dagli enti lo-
cali e dalle categorie produttive 
e avversato da Soprintendenza, 

Mountain Wilder-
ness e Sos Dolomi-
tes. Le ragioni di 
entrambe le parti 
sembrano egual-

mente accettabili 
di primo acchito, 

ma un approfondimen-
to rimanda al solito concetto 
di sviluppo compatibile. Qui 
cade l’asino perché non si capi-
sce come mai non vi siano con-
dizioni oggettive che mettano 
tutti d’accordo per sempre. È 
possibile fissare i giusti parame-
tri e le norme oltre cui non si 
può andare, pena un’ulteriore 
offesa al territorio? Ciascuno 
ha le sue ricette e così il dibatti-
to ristagna in battaglie dialetti-

che che rimandano la soluzione 
all’infinito.

Quante volte, soprattutto in 
questi ultimi vent’anni, è salita 
alla ribalta una proposta inte-
ressante per togliere il territorio 
provinciale dal suo isolamento 
e proiettarlo su uno scenario 
maggiormente ampio dove in-
frastrutture più moderne pos-
sono finalmente fare la diffe-
renza? Quante volte, di contro, 
tutto si è spento pian piano nel 
ginepraio di deleterie contrap-
posizioni che hanno finito per 
lasciare tutto come prima delu-
dendo le popolazioni interessa-
te?

Così, mentre si discute su 
che cosa sia meglio fare, il ter-
ritorio langue, le attività pro-
duttive chiudono, la montagna 
s’impoverisce, i giovani se ne 
vanno, le zone limitrofe magari 
prosperano ancora di più. Pare 
di capire che sul terreno della 
disputa si fronteggino troppo 
spesso posizioni fortemente 
ideologiche che sono un deter-
rente allo sviluppo. Tutto ciò 
si è ripresentato più volte, ad 
esempio, in tema di viabilità, 
il nostro tallone d’Achille: dai 
mondiali di sci all’Olimpiade 
di Cortina, dalla prosecuzione 
dell’A27 alla Ferrovia delle Do-
lomiti, dal rilancio del Nevegàl 
a vari collegamenti viari poi 
arenatisi nelle sabbie mobili di 
sterili polemiche. Con il dub-
bio: c’era del buono oppure era 
tutto da scartare? Mah!
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SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI MAGGIO

Giovedì 30 maggio, alle ore 17.00, presso la 
sede ABM, si è tenuto il Consiglio Diretti-

vo. Unico punto all’ordine del giorno le modi� -
che statutarie in merito alla Legge del Terzo set-
tore. I consiglieri hanno preso in visione la bozza 
dello Statuto elaborato dalla commercialista, in-
caricata dal CSV - Centro Servizi per il Volonta-
rio di Belluno - Luisa Vallese. Sono state illustrate 
le considerazione del presidente onorario Gioa-
chino Bratti, impossibilitato a essere presente per 
motivi famigliari. I consiglieri hanno sostenuto 
la proposta di Bratti di inserire nello statuto la 
dicitura “di ispirazione cristiana”. È stato inoltre 
approvato di passare la durata del Direttivo da 
tre a quattro anni. Il direttore Crepaz ha preso 

nota delle indicazioni comunicando ai consiglie-
ri che si confronterà nuovamente con la Vallese 
per capire quali parti si potranno modi� care in 
assemblea ordinaria (per poter rientrare diretta-
mente nel registro nazionale delle APS), � ssata 
per sabato 20 luglio alle ore 10.30, nella sala riu-
nioni ABM, e quali dovranno essere approvate in 
una prossima Assemblea straordinaria. In merito 
ai punti da modi� care in Assemblea straordinaria 
il Direttivo ha optato di condividere tali indica-
zioni in successive riunioni in modo da avere il 
tempo necessario per strutturare uno Statuto che 
possa essere idoneo alle indicazioni della Legge 
del Terzo settore, ma anche a quelle dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo.

DALLA SEDE

Buon compleanno
 Dolomiti Unesco

Una festa di tutti e 
per tutti. È questo 
il senso della gior-

nata del 26 giugno, quando 
Cortina d’Ampezzo si è tra-
sformata nel palcoscenico 
da cui festeggiare insieme le 
Dolomiti Patrimonio mon-
diale, nel primo decennale 
del riconoscimento Unesco. 
Questo traguardo costituisce 
il più signi� cativo riconosci-
mento internazionale, ma an-
che un punto di partenza per 
delineare strategie e percorsi 
futuri di sviluppo nel nome 
della sostenibilità. Per questo 
le istituzioni e gli attori coin-
volti hanno agito all’unisono 
e in sinergia, per la realizza-
zione di un obiettivo comune 
e di una lunga stagione di ol-
tre 140 eventi che accompa-
gneranno questo importante 
compleanno fra Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Trenti-
no e Veneto.

«Dopo 10 anni possiamo 
a� ermare con grande soddi-
sfazione che l’ambiziosa s� -
da iniziale ha innescato un 
processo virtuoso che non 
manca di dare risultati molto 
positivi per il territorio», di-
chiara 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 Pa-
trimonio mondiale. Anche a 
livello nazionale e internazio-
nale 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 rico-
noscimento è relativamente 
facile: lo facciamo ogni gior-
no attraverso i canali social. 
Più complicata è, a volte, la 
comunicazione interna, quel-
la tra territori tanto diversi e 
ricchi di peculiarità. Ma an-
che su questo i passi avanti in 
dieci anni sono stati davvero 
apprezzabili: in molti conte-
sti in cui portiamo avanti il 
nostro (talvolta poco visibile) 
lavoro di tessitura, si è ormai 
a� ermata l’abitudine di par-
lare del Patrimonio dolomiti-
co 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 promo-
zionale delle grandi bellezze 
di questo territorio, innal-
zando le Dolomiti agli occhi 
del mondo intero. Un rico-
noscimento 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 � anco delle 
comunità locali, supportan-
done il coraggio di intrapren-
dere un percorso culturale 
fondato su innovazione, con-
sapevolezza e tutela di un ter-
ritorio unico al mondo».

«Le Dolomiti non sareb-
bero tali senza le persone che 
le abitano e che ne curano il 
territorio. Per questo il decen-
nale è in primis la festa delle 
comunità dolomitiche, che 
ne hanno plasmato l’eccezio-
nale paesaggio attraverso un 
eroico lavoro di allevamento 
e coltivazione in condizioni 
spesso estreme», aggiunge 
Roberto Padrin, presidente 
della Provincia di Belluno. 
«Garantire oggi una di� usa 
vivibilità delle terre alte è uno 
degli obiettivi principali per 
assicurare un presidio e�  ca-
ce dei luoghi riconosciuti da 
Unesco Patrimonio mondia-
le».

Anche l’Associazione Bel-
lunesi nel Mondo crede in 
questo importante riconosci-
mento, tanto da essere diven-
tata socio sostenitore.
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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 cortina-
milano!  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…

l'editoriale

Tornando alla questione 
del giorno (v. articolo a pag. 8) 
quella comelicese sembra una 
sorta di ultima chiamata e mol-
ti lassù si chiedono e ci chiedo-
no: «Quali intenzioni avete per 
questa nostra montagna dimen-
ticata? Volete lasciarla morire e 
immolare sull’altare dell’immo-
bilismo? Oppure tutti assieme 
riusciamo a trovare la soluzio-
ne per invertire la rotta prima 
che sia troppo tardi?».  Since-
ramente, 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 monta-
gna e vuole che sia luogo dove 
si possa vivere e produrre con 
sano profitto senza “spendere” 
altro paesaggio.

Ovviamente dobbiamo ri-
fiutare l’immagine stereotipata 

della cartolina luccicante dove 
la montagna è rappresentata 
come un museo recintato, con 
gli abitanti in costume valligia-
no a fare da comparse mute e 
rassegnate: nulla di tutto ciò, 
ci mancherebbe! Questa im-
magine, che nelle grandi città 
italiane trova spesso credito, va 
combattuta con tutte le nostre 
forze contro ogni idea di colo-
nizzazione culturale. Ed è im-
pensabile che gli ostacoli allo 
sviluppo siano decisi a tavoli-
no 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 quan-
do mai!

Siamo convinti che per vin-
cere ci voglia una squadra uni-
ta. Un esempio: il 22 giugno i 
comelicesi sono scesi in piazza a 
Belluno portando le loro istan-
ze accanto a quelle per il rilan-
cio del Nevegàl. Diversi ma 
comuni interessi hanno unito 
due zone della Provincia assai 
distanti tra loro, ma legate da 
una sola preoccupazione: il fu-
turo della montagna bellunese 
e delle nuove generazioni.

Un secondo esempio. Men-
tre stiamo per andare in mac-
china a Losanna s’è deciso: l’O-
limpiade invernale 2026 viag-
gerà 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 Corti-
na farà le prove generali con i 
Mondiali di sci e cinque anni 
dopo potrà rivivere i fasti del 
1956 quando ospitò la sua pri-
ma e memorabile Olimpiade.

Riusciremo a non “spendere” 
altro territorio e a chiudere con 
un territorio in crescita a giochi 
chiusi? Speriamo di sì…

anche il nostro presidente oscar de 
bona ha partecipato alla manifesta-
zione in comelico



5Bellunesi nel Mondo n. 7 | luglio - agosto 2019

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 fa-
biola mazzocco e alberto pignatti, 
due giovani bellunesi residenti da 
diversi anni in australia e preci-
samente a perth. ci scrivono: «un 
grosso saluto a tutti i bellunesi nel 
mondo dal Western australia, la 
tana del Quokka, un piccolo rodito-
re marsupiale che si trova esclusiva-
mente in questa zona».
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michele Burigo
dal brasile agli usa, con il cuore per soverzene
di Marco crepaz

Mi chiamo Michele 
Burigo ho 37 anni e 
sono nata a Criciu-

ma, nello Stato di Santa Cata-
rina, Brasile. Mi trovo a New 
York dal 2007. All'età di 23 
anni mi sono laureata nel mio 
Paese in Giusrisprudenza.

Qual è il tuo legame con Bel-
luno?
Il mio legame con la provin-

cia di Belluno risale alla fine 
dell’Ottocento. Il mio bisnon-
no paterno, Giuseppe Burigo, 
nacque a Soverzene nel 1879, 
per poi emigrare, l'anno succes-
sivo, con i genitori Ferdinando 
Burigo e Teresa Savi in Brasile, 
partendo dal porto di Genova. 
Prima di portare la famiglia in 
Brasile Ferdinando andò in ter-
ra brasiliana da solo, otto giorni 
dopo il suo matrimonio. Poco 

dopo l’arrivo a Urussanga (Bra-
sile) rientrò a Soverzene con lo 
scopo di vendere tutti i beni e 
organizzare il viaggio definitivo 
della  sua famiglia inclusi i ge-
nitori, la moglie, il figlio, due 
sorelle e altri due parenti. Si 
stabilì a Cocal do Sul (all’epo-
ca appartenente al comune di 
Urussanga) ed ebbe altri undici 
figli. Rimasto vedovo nel 1911 
rientrò in Italia, si risposò e 
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morì a Castion di Belluno nel 
1929. 

Hai mai visitato la terra dei 
tuoi avi?
Sì, sono stata a Soverzene due 
volte: la prima a giugno del 
2012 e la seconda a gennaio 
del 2014. Benché siano state 
soste cortissime mi ricordo l’e-
mozione che mi colpì, durante 
entrambe le visite, a pensare 
alle difficoltà del mio bisnon-
no nell'organizzare il viaggio 
di una famiglia intera in un 
altro continente ai loro tempi. 
Attualmente facciamo pratiche 
d’immigrazione allo studio le-
gale dove lavoro, nel cuore di 
Manhattan. Comunque gli im-
migrati di oggi sono ben diver-
si da allora, nel senso che non 
perdono il contatto con il loro 
Paese di origine, visto che c’è la 
tecnologia che gli sta accanto. I 
nostri invece hanno dovuto la-
sciare tutto alle spalle e staccar-
si a fatica dal loro posto perché 
purtroppo non avevano altra 
scelta. 

Perché ti trovi a New York?
Sono capitata a New York pu-
ramente per caso. Nel 2007 
sono venuta per fare una visita 
ai miei, che qui vivevano da di-
verso tempo. Ho fissato un ap-
puntamento per mio padre con 
un avvocato (che è attualmente 
il mio capo) per trattare di al-
cuni affari personali. L’ho ac-
compagnato all’appuntamento 
e mentre si discutevano delle 
questioni legali è venuto fuori 
che avevo una laurea di giuri-
sprudenza e che avevo cono-
scenza dell’inglese, quindi mi è 
stato offerto il posto di lavoro 
senza che io avessi fatto nessu-
na domanda. Ero in America in 
visita, non avevo intenzione di 

restare qui. Comunque così è 
andata a finire senza che io l’a-
vessi programmato. 

Un giorno ti piacerebbe vi-
vere un'esperienza lavorativa 
in Italia e, nel nostro caso, a 
Belluno? 
Sì, assolutamente. Poter vivere 
in Italia sarebbe una cosa pro-
prio bella da immaginare in un 
domani. Tutte le volte che ven-
go in Italia mi sento proprio a 
mio agio con la gente, i posti, 
la cultura. L’idea che un giorno 
tutto questo possa diventare re-
altà mi entusiasma parecchio 

In che modo ti sei arricchita 
con la cultura italiana tra-
smessa dai tuoi avi?
Da piccola mi è stata trasmes-
sa una grande eredità culturale 
attraverso il cibo, i ritrovi fa-
migliari, mentre si cantava in-
sieme delle canzoni montanare 
italiane e così via. Però la lingua 
era stata persa lungo le varie 
generazioni. Il dialetto veneto 
non mi è stato insegnato per un 
motivo molto semplice: non è 
stato insegnato neanche ai miei 
e così la lingua parlata in casa 
era il portoghese. I migranti 
che approdano in un nuovo Pa-
ese vivono uno stordimento che 
non è solamente un disorienta-
mento geografico, ma linguisti-
co. Molti genitori di prima ge-
nerazione, non parlando la lin-
gua dominante del nuovo Pae-
se, riconoscono ai figli il ruolo 
di padroni della lingua perché 
saranno quest’ultimi a garantir-
gli la sopravvivenza. Il fatto che 
io faccia parte ormai della terza 
generazione nata all’estero ine-
vitabilmente mi ha portato un 
certo allontamento dall’eredità 
culturale, che mi sarebbe potu-
ta essere trasmessa dagli avi ita-

liani. Nel mio caso ho messo io 
tanto impegno per riuscire a ri-
collegarmi 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 bam-
bini, agli adulti e con eventi ti-
pici 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 contribu-
to alla promozione della cultu-
ra 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 pro-
prie origini.

In che modo ti senti italiana/
bellunese?
All’età di dodici anni sono stata 
io a voler riscoprire le mie ori-
gini bellunesi, e la prima cosa 
che ho fatto è stato imparare la 
lingua. Per una questione prati-
ca ho optato per l’italiano, visto 
che attualmente viene più par-
lato rispetto al dialetto veneto. 
Dal 1994 cerco di avere una 
certa costanza, studio la gram-
matica, 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, com-
presi i bellunesi, e il motivo per 
cui ho deciso di diventare socia 
dell'Associazione Bellunesi nel 
Mondo è proprio per poter per-
mettermi 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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una questione fortemente dibattuta

si farà?
parliamo del carosello sciistico  comelico-pusteria

la grande manifestazione del 1° giugno in 
comelico. di spalle marco staunovo polacco, 

sindaco di comelico superiore

Un punto interrogativo 
per la realizzazione dei 
due impianti di risalita 

che collegherebbero il Comeli-
co 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 

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 pen-
sare, per il Comelico, come per 
il resto della montagna bellune-
se, - dice - un futuro diverso da 

quello dell’economia turistica; 
se però non diamo agli investi-
tori ed ai giovani gli strumenti 
per attuare adeguate strategie 
di sviluppo questi territori ver-
ranno abbandonati. E, si badi 
bene, il concetto moderno di 
sviluppo sul fronte dell’attrat-
tività turistica vede come ca-
posaldo proprio la sostenibilità 
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una questione fortemente dibattuta ambientale e la preservazione 
del paesaggio: fattori che nes-
suno al mondo ci può copiare. 
Basta con vincoli anacronistici! 
Sono già gli imprenditori di 
oggi e del domani a voler inve-
stire sul territorio, sulla sua bel-
lezza 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 deci-
sione il Consiglio direttivo di 
Federalberghi Belluno sostiene 
l’importanza del progetto di 
collegamento quale opportu-
nità, forse l’ultima, per lo svi-
luppo di un comprensorio turi-
stico di estrema bellezza e che, 
dalla sinergia infrastrutturale 
con la Pusteria, potrebbe ave-
re 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 allontaneran-
no i giovani dal territorio e por-
teranno al suo spopolamento. 
Non potremo avere un futuro 
a queste condizioni».

È stata organizzata cosi una 
grande manifestazione - saba-
to 1 giugno - da parte dei cit-
tadini 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 Soprinten-
denza, 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 

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 Co-
melico è ormai una questione 
nazionale, perché mina i valori 
della montagna autentica, per-
ché vede migliaia di persone 
che vivono in montagna sca-
tenarsi 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 per-
sone che lo difendono. Il Co-
melico rappresenta la fine del-
la montagna come l’abbiamo 
conosciuta. Oggi stiamo assi-
stendo all’assassinio della mon-
tagna, 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 Wilder-
ness «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 monta-
gna, o tutte le tremila persone 
presenti sono dei pazzi autodi-
struttivi, istituzioni comprese, 
oppure chi afferma questo con-
ferma di non sapere nulla del-
la montagna. Eravamo tremila 
– prosegue -, ma un posto per 
loro in piazza lo avremmo tro-
vato, 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 metro-
politana 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 coor-
dinatore 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 Po-
lacco racconta: «È stato un di-
battito serio e documentato e 
soprattutto senza preclusioni 
da parte dei dirigenti del Mi-
nistero. 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 Su-
periore ha sempre ritenuto la 
più valida per dare al carosello 
quelle caratteristiche tecniche 
che valorizzerebbero le piste del 
comprensorio comeliano, l’al-
tra 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 ri-
unione romana ci occuperemo 
nel prossimo numero.
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Sulla situazione della rete 
ferroviaria in Provincia e 
sul suo futuro abbiamo 

sentito il Presidente della Provin-
cia Roberto Padrin (nel tondo):

Tratta Ponte nelle Alpi  
Calalzo: chiusa da fine estate 
2018 e riaperta solo da qual-
che giorno: perché? Quali  
interventi vi sono stati effet-
tuati?

La  chiusura di questo tratto 
ferroviario, da tempo program-
mata, è stata fatta per consenti-
re di effettuare degli indifferibili 
e importanti interventi di messa 
in sicurezza della linea. Si è trat-
tato 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 situa-
zione della linea.

Quali sono stati gli inter-
venti, quali in corso, quali i 
prossimi sulla rete ferroviaria 
in Provincia da parte delle Fer-
rovie dello Stato?

Gli interventi effettuati, in 
corso o prossimi sono in funzio-
ne dell’elettrificazione di buo-
na parte della rete ferroviaria in 
Provincia, vale a dire delle trat-
te 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 fer-
rovia 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 fat-
to attualmente è come un “corpo 
separato” dal sistema ferroviario 
nazionale, vi si inserirà a pieno 

titolo. Purtroppo, però, per il 
momento non ci sono prospetti-
ve per l’elettrificazione prossima 
della Ponte nelle Alpi - Calalzo.

Come vede il futuro della 
mobilità ferroviaria in Provin-
cia? Quale ruolo vi può eserci-
tare l’Amministrazione Provin-
ciale?

Già questi interventi (ed an-
che 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 “metropo-
litana 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 ruo-
lo importante, in collaborazione 
- come si è fatto finora - con le 
stesse Ferrovie dello Stato e la Re-
gione del Veneto.

G.B.

la "nostra" ferrovia
a tu per tu con il presidente della provincia, roberto padrin

un storica cartolina che rappresenta la linea ferroviaria belluno-cadore con il grande viadotto dell'ardo
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olimpiadi 2026
È ufficiale! assegnate a milano - cortina

Ora scatta il conto alla ro-
vescia. Dopo i festeggia-
menti per l’esito arriva-

to 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 olim-
pici invernali; dal 6 al 15 marzo 
la XIV dei Giochi Paralimpici. 
Smaltita l’euforia per l’assegna-
zione del 24 giugno scorso, scat-
teranno 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 fati-
dica in cui la fiamma olimpica 
tornerà a brillare nel nostro Pa-
ese dopo Torino 2006 e Cortina 
1956. Quando, insomma, il so-
gno finora accarezzato si trasfor-
merà in realtà.

LE SEDI
La manifestazione si snoderà tra 
Lombardia, Veneto e Trentino 
Alto Adige. 

A Cortina si disputeranno il 
curling, lo sci alpino femminile, 
il bob, lo slittino e lo skeleton. Il 
biathlon sarà di casa ad Antersel-
va. Milano ospiterà hockey, pat-
tinaggio artistico e short track. 
La Valtellina lo sci uomini. A 
Livigno toccano snowboard e 

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 com-
petizioni 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), Mi-
lano (allo scalo di Porta Romana) 
e Livigno (in zona adiacente al 
centro sportivo e benessere Aqua-
granda Active You). 

I RIFLESSI SULL’ECONOMIA
Lo ha detto il presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, lo 
hanno detto – ovviamente - i go-
vernatori di Lombardia e Veneto 
Fontana e Zaia, i sindaci di Mi-
lano e Cortina Sala e Ghedina, 
il presidente del Coni Malagò, 

quello del Comitato Italiano Pa-
ralimpico Pancalli e diversi altri 
commentatori: le Olimpiadi 
2026 rappresentano un’occasio-
ne di crescita e rilancio per tutto 
il Paese. Per sapere se sarà vero o 
meno bisognerà attendere qual-
che anno, al momento a far ben 
sperare ci sono le stime, in par-
ticolare quelle del dipartimento 
di Economia e Diritto dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, che 
ha effettuato nei mesi scorsi un’a-
nalisi costi-benefici sull’evento. 
Numeri che parlano di 415 mi-
lioni di euro di spesa dell’ammi-
nistrazione centrale compensati 
da entrate fiscali per lo Stato di 
601,9 milioni; di ricadute posi-
tive 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 sfon-
do, la gente guarda al futuro in 
attesa delle calde emozioni dello 
sport. 

Simone Tormen

losanna, il momento dell'assegnazione. da sinistra fontana, giorgetti, ghedina, malagò, bach, zaia e sala


