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SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI GIUGNO

è scomparso il "padre nobile" dell'abm

M
Vincenzo Barcelloni, contagioso sognatore

ercoledì 26 giugno, alle ore 17.00, presso la approvato all’unanimità la costituzione di questi
sede ABM, si è tenuto il Consiglio Diretti- quattro sodalizi. Sempre De Bona, con il direttovo. Il presidente De Bona ha presentato ai Consi- re Crepaz, ha illustrato il programma della Festa
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l'editoriale

Un primo piano di Vincenzo Barcelloni Corte scattato a Tenerife. Ripeteva
sempre "L'amore vince sempre" e di
certo l'Abm prenderà da esempio
questo suo motto.

le del turismo, del Rotary, di
Radioteledolomiti, della Consulta Veneta per l’emigrazione
era fatto così: un mix di idee,
pragmatismo, determinazione,
coraggio e - perché no? - anche di sogni. E, se qualche volta gli ostacoli ci sembravano
insormontabili, con il sorriso
sulle labbra ci rassicurava: «Ci
penserà la Provvidenza!». Così
l’uomo di fede tranquillizzava
anche il più scettico e agnostico
di noi.
L’aver guidato la battaglia in
favore dei Bellunesi nel mondo
non gli impedì di impegnarsi a
fondo per le sorti della nostra
provincia. Dalla viabilità alla
scuola, dal turismo all’agricoltura di montagna, dalla tutela
dell’ambiente alla difesa del
suolo e via dicendo: in ciascuno
di questi campi la nostra Asso-
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ciazione ha fatto sentire sempre
la sua voce ispirata spesso da
Barcelloni. Così egli raggiunse
anche un altro obiettivo: quello di fare delle prese di posizione dell’Associazione, ovvero
di tutti i suoi soci nel mondo,
una voce che facesse da massa
critica nel dibattito provinciale,
talvolta anche scuotendolo da
certo torpore dialettico.
Infine non possiamo dimenticare questo giornale da
lui diretto per molti anni anche
dal “buen retiro” a Tenerife.
Conscio dell’importanza della
comunicazione egli guidò questa testata con grande impegno
sino a lasciarne il testimone a
chi scrive per i normali avvicendamenti della vita.
La lezione di giornalismo,
da lui trasmessami, è quella
della ricerca della verità, che
non è mai univoca, avendo per
scopo quello di esprimere i propri convincimenti solo se supportati da cognizione di causa,
competenza e onestà intellettuale e sempre nel pieno rispetto delle posizioni altrui.
È una lezione che ogni mese
impegna il sottoscritto ed i suoi
collaboratori nel confezionare questo giornale sperando di
avere appreso da Barcelloni che
cosa significhi avere il “coraggio delle idee”. Oggi, forse, il
coraggio non manca, anche se
spesso si confonde con la spregiudicatezza, l’arroganza, l’ignoranza o qualcosa di peggio.
Ciò che manca, talvolta, sono
le idee, quelle buone, quelle
che fanno crescere l’individuo
ed il corpo sociale. Quelle che
nel 1966 fecero nascere la nostra Associazione, grazie anche
e soprattutto ad un “contagioso
sognatore” come Vincenzo Barcelloni Corte.
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Vincenzo Barcelloni Corte loved the
great challenges of life. Thus, in the
mid-60s, he embarked on a crusade
in favor of the Bellunesi scattered
around the world. Although heavily
hit by the phenomenon of migration,
public opinion, in the province of Belluno, did not pay enough attention to
it. Founding the AEB, Barcelloni was
animated by hope, but he was also
sure that the new association was destined to grow and always keep pace
with the times. Today, those foundations are still very strong. His aim was
to give voice to those emigrants who
had never had it; he promoted initiatives to remove tens of thousands of
"hidden" emigrants from around the
world, and created the Bellunese families, this newspaper, and organized
conferences, round tables, etc. Should
it be a corporation? No, not all. It had
to be an organization that knew how
to "talk" to emigrants and institutions,
in Italy as well as in the countries where our countrymen had settled and
operated. Barcelloni was able to give
the AEB this physiognomy by demonstrating to the most doubtful that this
was possible: "We can". We followed
him, convinced that he was not a visionary, but a concrete driver, animated by sound principles, which he learned at the school where the spirit of
service was taught; today a very rare
"commodity", alas! The man Barcelloni
of AEB, of the Provincial Tourist Board,
Rotary, Radioteledolomiti, Consulta
Veneta for emigration, was a mix of
ideas, pragmatism, determination,
courage and, why not, dreams, too. If
sometimes the obstacles seemed to
us insurmountable, with a smile on
his lips he repeated: "Providence will
take care of it!" Thus the man of faith
reassured even the most skeptical and
agnostic of us. He worked hard for the
fate of our province. Roads, schools,
tourism, mountain agriculture, environmental protection, soil protection
and so on: in each of these fields our
Association has always made its voice
heard, often inspired by Barcelloni,
acting as a critical mass in the provincial debate, sometimes even shaking
it from a certain dialectical torpor. In
the memory of his commitment as director of this newspaper, every month
we hope to have learned from him
what the "courage of ideas" means.
Today, perhaps, courage is not lacking, even if often confused with unscrupulousness, arrogance, ignorance
or something worse. What is missing,
sometimes, are ideas, those that make
the individual and the social body
grow. Those tha,t in 1966, gave birth
to our Association, thanks also and
above all to a "contagious dreamer":
Vincenzo Barcelloni Corte.

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

la foto del mese

UCELLO DELL'ALPAGO
Sonia Vazza ci ha inviato questa foto
(da vedere in orizzontale) con scritto:
«UCCELLO - 2019 (altezza m 3,35
x 9,00 x 1,40). L’opera di land art
Uccello, ideata e realizzata dai ragazzi del G.O.G. Gruppo Operativo
Giovani del Comune di Alpago con
l’artista Giorgio Vazza nell’oasi naturalistica del Lago di Santa Croce,
porta l’attenzione sull’ascolto dei
suoni della natura e sul piacere del
lavoro condiviso, nell’idea che l’arte
possa essere prima di tutto motore
di relazioni umane anche intergenerazionali.
Bisogna essere leggeri come un uccello,
non come una piuma . Paul Valéry».
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Lilia Fredella
Nuovo Questore di Belluno
di Irene Savaris

R

itorna nella “sua” Belluno la dottoressa Lilia
Fredella. Lo fa in veste
ufficiale, in quanto, dal 2 settembre, sarà il nuovo Questore
di Belluno, in sostituzione di
Lucio Aprile. Lilia Fredella ha
sempre rivendicato le sue origini “bellunesi" (è anche iscritta
a Bellunoradici.net, ndr), pur
avendo lasciato la città dopo gli
studi superiori, e prestato servizio in Italia e all’estero. Uno dei
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motivi che l’hanno fatta rientrare spesso in città è stata la mamma, prof.ssa Maria Spadafina,
che vi abita, e per molti anni ha
svolto attività volontaristica nella nostra associazione, insegnando l’italiano ai figli di emigranti
che rientravano, di cui ricorda
con piacere l’entusiasmo.
Lilia Fredella prende servizio
con esperienze lavorative importanti alle spalle. Entrata nella
Polizia di Stato nel 1990, dopo
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la laurea in Giurisprudenza, dirigente di vari reparti, a iniziare
dal 1991 direttore di Commissariati in Sicilia, Liguria e Veneto, ha fatto parte di gruppi
d’indagine di grande rilievo. Si
è occupata delle stragi FalconeBorsellino, è stata rappresentante per l'Italia alla conferenza Onu in Spagna, dal 1999 al
2001 è stata vice comandante
regionale Pec in Kosovo, Missione Unmik. Nel 2003 è stata co-

bellunoradici.net

mandante di collegamento nel
semestre di Presidenza italiana
dell'Unione Europea, dal 2010
è stata dirigente del Gabinetto
regionale di Polizia scientifica
per la Lombardia e dal 2016
direttore della Prima Divisione
del servizio di Polizia scientifica
a Roma. È Dirigente Superiore
dal 2019. Ricco il suo carnet
di formazione, con frequenza
di corsi in Italia e all'estero, di
docenza alle Università di Firenze e Siena e di pubblicazioni
relative alla sua professione. Dal
1994 ha ricevuto vari encomi,
lodi, medaglie al merito di servizio, di cui vogliamo ricordare in
particolare l’encomio solenne,
del 2016, in seguito all’indagine per l’omicidio della giovane
Yara Gambirasio, e l’encomio,
dello stesso anno, per l'attività
svolta all'Expo 2015, a Milano. La sua preparazione può
considerarsi, pertanto, completa e approfondita. Prendendo
servizio ha affermato: “Arrivo a
Belluno in un momento in cui
alcuni futuri impegni internazionali, come i Campionati del
mondo di sci 2021 e la preparazione alle Olimpiadi invernali
del 2026 rendono utile l’esperienza maturata a Milano per
Expo”. Non ultimo, vale la pena
di ricordare il suo impegno nei
numerosi casi di “femminicidio”, che ha raccolto in uno studio presentato anche a Belluno,
alcuni anni fa.
È un onore e un piacere
riavere Lilia Fredella, in una
posizione così autorevole, tra
“le sue montagne”, che tanto
le mancavano. L’Abm, esprimendo sincere congratulazioni
per il prestigioso incarico, le
augura un servizio proficuo e
di successo a favore della "sua"
comunità.

John Rech

Un bellunese si fa onore a Dudelange

D

a bambino voleva fare il guardaboschi, ma il suo destino lo ha portato a
diventare uno dei personaggi più influenti nella scena culturale lussemburghese. Fino alla recente nomina a Direttore dell’Opderschmelz, il Centro Culturale Regionale di Dudelange.
John Rech nasce in Lussemburgo nel maggio 1970.
Ma, come testimonia il cognome, le sue origini sono
bellunesi. Il nonno, Luigi Rech, nato a Faller di Sovramonte e cresciuto a Rocca di Arsié, è stato il primo
sindaco di chiare origini italiane in Lussemburgo, restando in carica dal 1985 al 1993. Non solo, oltre a dedicarsi alla politica Louis – così era conosciuto il nonno
nel Granducato - è stato un attivo sindacalista, vicepresidente nazionale della Confédération générale du
travail luxembourgeoise, e per lunghi anni presidente
dell’Alliance, la squadra di calcio che rappresentava la
comunità italo-lussemburghese di Dudelange. Nel palmares dei rossoneri, due
Coppe del Lussemburgo e altrettante partecipazioni alla Coppa delle Coppe
UEFA.
Settore, quello sportivo, nel quale anche il nipote John sembrava poter avere
un futuro radioso.
«Da adolescente – raccontava qualche tempo fa in un’intervista al quotidiano
Tageblatt - il mio progetto era partecipare ai Giochi Olimpici di Barcellona». Le
sue specialità erano i 400 metri piani e il salto in lungo. «Purtroppo mi sono
gravemente infortunato più volte e le mie prospettive in questo settore si sono
dissolte».
John inizia allora una nuova vita, quasi per caso. «Ho formato con un amico per
scherzo una band – spiegava ancora al giornale lussemburghese -. Non suonavo nessuno strumento, ma visto che saltavo molto, sono diventato il cantante
solista. All’epoca avevamo molta energia. In seguito ho lavorato per un’agenzia
pubblicitaria fino a quando la musica ha cominciato a occupare sempre più
spazio. Così sono passato gradualmente al part-time e per il resto del tempo
andavo in tour come musicista e manager».
È stato infatti tour manager dei Wir sind Helden, band di notevole successo in
Germania e Austria, e dei californiani Tito & Tarantula, celebri per la colonna
sonora del film “Dal tramonto all’alba” di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino.
Frontman dei T42 dagli inizi degli anni ‘90 al 2005 (primo album nel 1992, a cui
fanno seguito altri nove lavori), attualmente John è cantante e chitarrista dei
Dream Catcher, gruppo che ha condiviso il palco con artisti del calibro di Sting,
Bon Jovi, Michael Jackson, Alanis Morissette, Counting Crows, The Paperboys,
Train, Puggy.
Dal 1996 organizza concerti con la propria agenzia, la Kitty Music, riuscendo a
imporsi nel panorama dei festival indipendenti di Dudelange grazie a eventi
come la Fête de la Musique e lo Zeltik. Nel 2006 viene assunto come dipendente
del Dipartimento Cultura di Dudelange e dal 2007 – anno di fondazione – entra
a far parte del Centro Culturale Opderschmelz in qualità di responsabile della
programmazione musicale. Per Opderschmelz organizza ogni anno anche una
giornata dedicata ai libri per l’infanzia, settore nel quale, in collaborazione con
il fumettista Andy Genen, riceve il Lëtzebuerger Buchpräis nel 2012 e nel 2015.
Abilità e sacrifici ripagati da ottimi risultati, tanto che agli inizi del 2019 di
Opderschmelz diventa direttore. «Forse - il suo pensiero - il mio background
sportivo mi ha fornito una grande autodisciplina nel lavoro e nella musica».
Simone Tormen
NOTA: Le storie di John e Luigi Rech e gran parte delle informazioni contenute nell’articolo ci sono state gentilmente fornite da Antonio Faoro di Arsiè.
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primo piano

L'appello del presidente Abm Oscar De Bona

Aumento quota 2020

5 euro in più per garantire un futuro alla vostra Associazione

C

ari soci, cari amici, veniamo subito al dunque: abbiamo bisogno del vostro
sostegno. Quel sostegno che in
oltre cinquant'anni ci avete sempre dimostrato, consentendoci
di costruire una realtà divenuta
modello per le altre associazioni
come la nostra nel resto d'Italia.
Grazie a voi, al vostro affetto, alla
vostra vicinanza, abbiamo potuto
dal 1966 a oggi concretizzare tanti obiettivi e portare avanti numerosi impegni: realizzare una rivista
che – Poste Italiane permettendo – giunge ogni
mese in tutto il mondo; dar vita a una Biblioteca,
a un Museo e a un Centro Studi che hanno lo
scopo di non disperdere e far conoscere alle nuove
generazioni quell'enorme patrimonio di storia che
l'emigrazione bellunese ha sedimentato nel suo
lungo cammino dai secoli scorsi ai giorni nostri;
formare un social network e una web radio rivolti
ai nuovi bellunesi nel mondo, quei giovani – figli
e nipoti di quanti prima di loro hanno intrapreso la strada dell'emigrazione in cerca di migliori
opportunità - che ogni anno partono sempre più
numerosi lasciando un pezzo di cuore nella loro
terra di origine; dar vita a una casa editrice in cui
raccogliere storie di ieri e di oggi per proiettarle
oltre i confini della terra bellunese.
Ogni giorno, settimana dopo settimana, mese
dopo mese, anno dopo anno, tramite i nostri uffici, i nostri preziosi volontari, le instancabili Famiglie Bellunesi in Italia e all'estero, ci impegniamo ad offrire aiuto, ascolto, assistenza, supporto
a quanti, emigranti ed ex emigranti, si rivolgono
a noi in cerca di un consiglio, di un punto di appoggio e di collaborazione per affrontare piccoli o
grandi problemi quotidiani.
I tempi, lo sapete bene, sono difficili per tutti.
Il mondo dell'associazionismo sta attraversando
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un momento complicato, tra riforme che sembrano non cogliere lo spirito che anima questo
settore, leggi che prevedono il
taglio dei contributi all’editoria
e mutamenti di contesto che rendono sempre più arduo operare
nell'ambito del no profit. I costi,
di pari passo alle incombenze e
agli adempimenti burocratici, aumentano. Lo spazio di azione per
farvi fronte diminuisce. Non possiamo nascondere che, senza un
intervento forse impopolare e tuttavia fortemente urgente, il rischio concreto per la
nostra realtà, animata da spirito di iniziativa, ma
limitata dai vincoli di un bilancio in crisi, sarebbe
stato quello, nel medio periodo, di una chiusura.
Era necessario agire, agire subito, affidandoci ancora una volta a voi, cari soci e cari amici. Per questo è stato proposto, nel corso dell'assemblea di
maggio, di aumentare di cinque euro la quota associativa. Sapevamo che il tema sarebbe stato colto
– come è ovvio – con punti di vista alterni. Ma sapevamo anche che il vostro sostegno, nel momento del bisogno, non sarebbe mancato. E infatti la
proposta è stata approvata con una larga maggioranza di voti. Per questo vogliamo ringraziarvi. Il
vostro sforzo economico rappresenta per noi una
boccata di ossigeno fondamentale per poter proseguire con maggior serenità nella nostra missione.
Un gesto di vicinanza tutt'altro che scontato in un
mondo purtroppo sempre più dominato da individualismo ed egoismo.
Abbiamo cercato le parole più adeguate a
esprimervi la nostra riconoscenza e alla fine, nello
spirito sostanziale e diretto che contraddistingue
la cultura bellunese, scegliamo di rivolgervi un
semplice ma sincero GRAZIE.
Oscar De Bona, presidente

primo piano

S

i è svolta a Belluno, a Palazzo Piloni, dal 25 al 28
luglio scorso, la Consulta dei Veneti nel mondo presieduta dall’assessore ai Flussi
migratori Manuela Lanzarin
coadiuvata dal vicepresidente
Luciano Alban. Erano presenti
i consultori veneti provenienti
dai cinque continenti e dal territorio regionale, per l’Abm la
vicepresidente Patrizia Burigo.
I Consultori, nel corso dei
lavori, hanno esaminato in particolare le Linee di intervento
relative al Piano annuale 2020
ed hanno elaborato un documento conclusivo che è stato
presentato all’assessore Lanzarin e di cui riportiamo i punti
fondamentali:
• viene ribadito il valore
dell’associazionismo
nelle politiche della Regione
come interfaccia nella realizzazione delle varie iniziative a favore dei veneti nel
mondo;
• consulta e Meeting regionale: i partecipanti confermano l’importanza dei
momenti di condivisione di
metodologie ed esperienze
delle diverse realtà. Per il

Veneti nel mondo
La Consulta 2019 a Belluno

•

•

•

•

•

•

prossimo anno si propone che vengano convocati a Venezia
per permettere un confronto diretto con le Istituzioni regionali
neoelette;
giornata dei Veneti nel Mondo: pur ribadendo l’importanza
di tale evento, si ritiene di non essere ancora riusciti a trovare
una formulazione operativa ideale che valorizzi adeguatamente
l’evento;
analizzando le risorse messe a disposizione nel 2019, i Consultori ritengono opportuno che nel programma del 2020 venga
data quanta più priorità possibile al finanziamento delle iniziative di carattere culturale;
si auspica che la struttura possa individuare formule e sistemi
ad hoc per sostenere finanziariamente in modo diretto Associazioni, Federazioni e Comitati oltre a quanto già previsto per
le spese di funzionamento;
protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale e le Associazioni Venete di Emigrazione. Si
chiede di valutare forme alternative di finanziamento per realizzare le attività necessarie;
sostegno all’editoria cartacea e digitale. I partecipanti ai lavori chiedono di aumentarne il sostegno economico in particolare per quanto riguarda le nuove forme di comunicazione e
di informazione digitale adatte al nuovo contesto di mobilità
giovanile ed imprenditoriale. Ne sono un esempio il portale
www.bellunoradici.net ed il portale www.globalven.org oltre
alla web radio dell’Abm;
turismo sociale over 65. Mantenimento delle iniziative di turismo sociale molto apprezzate dai nostri associati;
Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2019

9

primo piano

• osservatorio sui Veneti nel
mondo. Si apprezza l’iniziativa della Regione ritenendola un utile strumento per
avere un quadro aggiornato
del fenomeno migratorio;
• gemellaggi tra comuni veneti ed esteri. Si chiede di
estendere questo contributo
anche ai patti di amicizia tra
comuni;
• la Consulta manifesta la richiesta delle Associazioni di
poter presentare, all’interno
dello stesso bando, più di
un progetto;
• per una maggiore rilevanza
del settore di riferimento, i
Consultori auspicano maggiori disponibilità di risorse
e chiedono che venga messa
quanto più possibile in evidenza la delega dei flussi migratori all’interno dell’Assessorato di competenza.
A margine dei lavori, i Con-

I Consultori in posa in piazza Duomo a Belluno con l'assessore regionale Manuela Lanzarin e il consigliere regionale Franco Gidoni

sultori hanno visitato, presso la
sede dell’Abm, il Museo interattivo delle Migrazioni, hanno
assistito alla presentazione del
libro di Alessandra Campeol
“Imi. Storie di conze e di gaburi” e hanno visitato il caratteri-

stico paese di Cibiana ammirandone gli splendidi murales.
Hanno partecipato infine, in
Cansiglio, alla celebrazione
della Giornata dei Veneti nel
mondo.
P.B.

Il Meeting di giovani veneti nel mondo

O

ltre alla Consulta, nelle stesse giornate e nella stessa
sede si è svolto il "Meeting di coordinamento dei giovani veneti ed oriundi veneti residenti all’estero". Alla base
dell’incontro, la necessità di proporre idee per essere di aiuto e di appoggio alla Regione Veneto e per eventuali collaborazioni all’interno del tema della migrazione.
La prima giornata si è aperta con il saluto dell’assessore regionale alla sanità e ai servizi sociali, Manuela Lanzarin, la
quale ha ricordato il sacrificio dei nostri veneti partiti nel
corso dei decenni e l’impronta culturale e lavorativa lasciata dagli stessi nei paesi di destinazione. Presenti i rappresentanti dei giovani e dei consultori, non solo veneti, ma
anche oriundi veneti, dai paesi come Brasile, Sud Africa,
Venezuela, Argentina, Uruguay.
Sono state giornate impegnative e di discussione che hanno portato alla creazione di un verbale da entrambe le parti. Il gruppo dei giovani non solo ha offerto delle possibili
soluzioni per rafforzare il legame tra oriundi residenti all’estero e la nostra Regione, ma anche un’analisi della situazione italiana al giorno d’oggi e della ricerca dei motivi per
cui oggi si ritorna a parlare di emigrazione. È stato inoltre
doveroso dedicare uno sguardo alla crisi in Venezuela, paese nel quale vivono molti discendenti dei veneti: la riflessione porta a voler impegnarsi per aiutare.
La lettura di entrambi i verbali a fine lavori è stata coordinata da Manuela Lanzarin, dal vicepresidente della consulta
Luciano Alban e da Ivana Quarati, rappresentante del Co-
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Da sinistra Alban, Quarati, Lanzarin e Gidoni
ordinamento dei giovani Veneti e giovani oriundi residenti
all’estero.
«All’estero vi è un altro Veneto, 5 milioni di persone, che dimostrano di avere legami saldi e forti con la terra origine!»,
afferma Lanzarin. È un pensiero confermato anche da Alban: «I veneti nel mondo devono essere considerati risorse
e non un peso. Se una persona parte da radici profonde,
andando all’estero non può che rafforzarle. E noi stiamo
lavorando proprio per questo, con il grande orgoglio di
essere Veneti».
Giulia Francescon

fai diventare socio abm un tuo amico
L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha bisogno del sostegno di tutti
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Giornata dei Veneti nel mondo
In Cansiglio premiato il "nostro" Emilio Bridda

D

opo la Consulta e il
Meeting a Belluno, domenica 28 luglio si è
svolta in Cansiglio la tradizionale
“Giornata dei Veneti nel Mondo”.
Giunta all’11 edizione, la festa ha
chiamato a raccolta i veneti sparsi
per i cinque continenti. Assente
il Governatore Luca Zaia, è stata
l’assessore a sanità e servizi sociali
con delega ai flussi migratori, Manuela Lanzarin, a rappresentare la
Regione Veneto: «L’emigrazione è
stata un elemento fondamentale
del nostro passato, ha inciso profondamente nel nostro presente,
perché se noi oggi siamo quello

che siamo, se il nostro Veneto è diventato una regione forte, lo dobbiamo anche ai nostri corregionali
e alle loro rimesse».
Consegnati nel corso della
manifestazione i riconoscimenti
alle “Eccellenze Venete”. Premiato, assieme alla padovana Natalina Berto e a Silvio Ponza di Valdagno, anche il bellunese Emilio
Bridda, storico componente della Famiglia Ex Emigranti “Monte Pizzocco” e da sempre attivo
collaboratore dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo.
Operaio tecnico in pensione,
originario di Sospirolo, Bridda

Da sinistra De Bon, Burigo, Lanzarin,
Bridda e De Bona

ha speso la sua vita lavorando in
giro per il mondo, tra Svizzera,
Turchia, Pakistan, Marocco e
Iran. «Un premio meritatissimo
- il commento del presidente
Abm, Oscar De Bona - non possiamo che ringraziare Emilio per
tutto quello che in questi anni
ha fatto e continua a fare per
noi. Una persona speciale».
S.T.

Cavarzano, Belluno TEL.0437 930184
SERVIZIO
INFERMIERISTICO

LABORATORIO
GALENICO

Tutti i giorni dalle 8:00—20:00
•
•
•
•
•

Iniezioni
Medicazione semplice e complessa
Assistenza per stomie
Auto-analisi
Servizio a domicilio

ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 8:00 ALLE 20:00
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