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FRECCIA NEL CIELO 
La nuova cabinovia della “Perla delle Dolomiti”

La web radio 
100% bellunese
ti aspetta tutti i giorni 
con notizie, interviste, 
musica, dirette e molto altro :-)

Come ascoltarla?
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm

Scaricando l’APP 
dal proprio smartphone/tablet

radio@bellunesinelmondo.it
whatsapp: +39 335 7375100
facebook: radioabm

foto: it.freepik.com
/
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sintesi del direttivo di novembre

Giovedì 28 novembre, alle ore 17.30, presso 
la sede ABM, si è tenuto il Consiglio Di-

rettivo. Ospite d’onore Manuela De Bernardin, 
Questore di Udine e originaria di Cortina d’Am-
pezzo. Nel suo intervento ha voluto rimarcare la 
sua appartenenza al Bellunese e il senso del do-
vere per lo Stato italiano. Di seguito il presidente 
De Bona, con il vice Budel, ha illustrato il viag-
gio appena concluso in Brasile e che ha visto la 
consegna dei tre gagliardetti alle nuove Famiglie 
di Pinhero Preto, Iomerè e Pinhalzinho; un’espe-
rienza intensa sia dal punto di vista umano che 
di volontariato. L’obiettivo 2020 è di proporre 
un corso di lingua e cultura italiana on line e, 
attraverso la presenza diretta di alcuni volontari 

che metteranno a disposizione la propria com-
petenza/formazione, in loco. Di seguito è stato 
presentato il programma della XX edizione del 
Premio internazionale “Bellunesi che hanno 
onorato la provincia di Belluno in Italia e all’e-
stero” e dell’8° incontro della community di Bel-
lunoradici.net; il primo evento si svolgerà sabato 
14 dicembre a Chies d’Alpago, il secondo sabato 
28 dicembre a Santo Stefano di Cadore. Il Diret-
tivo si è concluso con l’esibizione del sindaco di 
Vigo di Cadore, Mauro Da Rin Bettina, che ha 
cantato alcuni brani del suo ultimo album dedi-
cato alla tempesta Vaia e che ha presentato anche 
in Brasile grazie al supporto dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo.

dalla sede

Nuova Audi A1 citycarver, 
il crossover metropolitano.  
Stile da vendere. E da guidare. Arriva Audi A1 citycarver, il crossover metropolitano  
della Casa dei quattro anelli. Il suo assetto rialzato e versatile è perfetto per affrontare  
il traffico così come i fondi stradali più dissestati. Giovane, estroversa e connessa,  
grazie ai sistemi di infotainment di ultima generazione: Audi A1 citycarver 
è sempre pronta ad accompagnarti ovunque. Scoprila nel nostro Showroom e su audi.it

The city goes epic.

Gamma A1 citycarver. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 5,9 – 6,7.
Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 133 - 152; (NEDC) 117 - 122.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e 
integrazioni). Eventuali equipaggiamenti  aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle 
Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Alemagna Motori
Concessionaria Esclusiva per Belluno e Provincia

Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 Belluno
Tel. 0437 931888 - Fax 0437 932111
audi.alemagnamotori.it - email: vendita.audi@alemagnamotori.it
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sfidando le frane e il maltempo

sulla passerella del maè, con zainetto e dignità
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di Dino BriDDa

Dodici milioni di investimento, 1800 
persone all'ora. Sono questi i numeri 
della nuova cabinovia "Freccia nel cielo" 
che sarà inaugurata ufficialmente il 10 
gennaio 2019 a Cortina d'Ampezzo.

Un altro 
autunno 
d ’ in f e r -

no. Il 20 novem-
bre scorso il fo-
tografo bellunese 
Luca Zanfron, accor-
so per documentare una 
nuova emergenza in Val di Zol-
do, così scrive: «La Provinciale 
251 chiama... lo smottamento 
di terra e fango ostruisce an-
cora la strada. Zoldo è diviso 
in due, solo il Maè grigio di 
fango scorre   a valle… dietro 
il cumulo della frana, che qui 
chiamano “slafa”, si staglia il 
giallo dello scuolabus… i ra-
gazzi scendono, oggi vivranno 

una nuova avven-
tura... passare nel 
bosco e poi sulla 
passerella.... una 
piccola lezione di 

educazione civi-
ca...». La foto fa pre-

sto il giro del mondo nel 
web, diventa virale, ma in sen-
so buono. Per un giorno siamo 
stati alla ribalta mondiale della 
cronaca suscitando ammira-
zione e non compassione.

Il sindaco Camillo De Pel-
legrin elogia tutti: «Grazie al 
fotografo Zanfron! Grazie ai 
nostri ragazzi delle elementa-
ri e medie che ci hanno resi 
‘famosi’ e ci hanno fatto com-

muovere, non tanto per l’av-
ventura, quanto perché que-
sto è il vivere in montagna... 
dove siamo sempre di meno 
e sembra che a nessuno im-
porti realmente di noi... dove 
lo Stato spesso manca o non 
comprende che siamo diver-
si... dove ogni giorno ci sve-
gliamo sapendo che qualcosa 
può cambiare... dove c’è gente 
che vuole resistere nonostan-
te tutto…». E poi conclude: 
«In fondo quei ragazzi siamo 
noi!».

Ha ragione il sindaco: quei 
ragazzi zoldani ci hanno rap-
presentati al meglio, forse per-
ché con il latte materno hanno 
assunto anche il temperamento 
tipico della gente di montagna 
che non si scoraggia mai, nem-
meno di fronte a frane e allu-
vioni. Però, se siamo abituati da 
sempre a fronteggiare il peggio 
senza il “pianto greco” dell’atte-
sa di aiuti esterni, è altrettanto 
vero che, a lungo andare, ciò 
può diventare alibi per chi ha 
il dovere istituzionale di in-
tervenire, ovvero la complessa 
macchina dello Stato in tutte 
le sue ramificazioni politiche e 
operative. 

Infatti, una lettura fretto-
losa della foto dei ragazzi sulla 
passerella del Maè avrà di certo 
indotto i soliti “soloni” a com-
mentare: «Ma sì, lassù si arran-
giano subito!». Sì, ci arrotolia-
mo le maniche, non piagnuco-
liamo, non recitiamo la scena 
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rettivo. Ospite d’onore Manuela De Bernardin, 
Questore di Udine e originaria di Cortina d’Am-
pezzo. Nel suo intervento ha voluto rimarcare la 
sua appartenenza al Bellunese e il senso del do-
vere per lo Stato italiano. Di seguito il presidente 
De Bona, con il vice Budel, ha illustrato il viag-
gio appena concluso in Brasile e che ha visto la 
consegna dei tre gagliardetti alle nuove Famiglie 
di Pinhero Preto, Iomerè e Pinhalzinho; un’espe-
rienza intensa sia dal punto di vista umano che 
di volontariato. L’obiettivo 2020 è di proporre 
un corso di lingua e cultura italiana on line e, 
attraverso la presenza diretta di alcuni volontari 
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cantato alcuni brani del suo ultimo album dedi-
cato alla tempesta Vaia e che ha presentato anche 
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Bellunesi nel Mondo.

dalla sede

Nuova Audi A1 citycarver, 
il crossover metropolitano.  
Stile da vendere. E da guidare. Arriva Audi A1 citycarver, il crossover metropolitano  
della Casa dei quattro anelli. Il suo assetto rialzato e versatile è perfetto per affrontare  
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The city goes epic.
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on november 20th, the 
bellunese photographer 
luca zanfron shot a picture 
of a group of pupils from 
the zoldo Valley, walking 
on a footbridge on the maè 
stream, while going to school, 
defying landslides and bad 
weather. the photo has gone 
viral on the web, a real "case" 
of news worldwide.
praising those children and 
whoever bravely faced the 
emergency, the mayor of 
Val di zoldo, camillo de 
pellegrin, concluded: "after 
all, we are those children!". 
Yes, however, if we do not let 
ourselves go to drags, while 
waiting for external aid, in the 
long run this can become an 
alibi for those who "must" do 
something, that is, the state 
machine with its political and 
operational ramifications.
We are not "children of a 
lesser god" (no panic, He 
does provide…). it is written 
in our constitution, art. 3: 
"all citizens have equal social 
dignity and are equal before 
the law" and art. 4: "every 
citizen has the duty to carry 
out, according to his/her 
own possibilities and choice, 
an activity or function that 
contributes to the material or 
spiritual progress of society". 
activities and functions 
that can also be exercised 
according to the principle 
of solidarity and mutual aid, 
which has been the rule 
of life in the mountains for 
millennia.
there is a limit to everything. 
after the emergency, we 
urgently await suitable 
measures to limit future 
discomforts that we know 
we must face because 
the climatic factors have 
changed for the worse 
and the hydrogeological 
instability is very serious.
it is always a question of 
dignity! does it seem little to 
you?

l'editoriale

madre davanti alle telecamere, 
ma lo facciamo per un moti-
vo ben preciso che si chiama 
“dignità”. Ciò, però, non può 
deresponsabilizzare chi di dove-
re. Noi non siamo “figli di un 
Dio minore” (tanto, provvede 
Lui…?), ma siamo figli di quel-
la stessa Repubblica che nella 
sua Costituzione recita all’art. 
3: «Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge» e all’art. 4: 
«Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, 
una attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale 
o spirituale della società». At-
tività e funzione che risiedono 
anche nell’atavica arte dell’ar-
rangiarsi in base al principio 
della solidarietà e del mutuo 

soccorso che in montagna è re-
gola di vita da  millenni.

A tutto, però, c’è un limite. 
Passata l’emergenza, sanate le 
prime ferite, ringraziati coloro 
i quali ci hanno elogiato, ora è 
tempo - ci si perdoni la bruta-
lità dei termini - di… passare 
all’incasso! Ovvero di ricevere i 
finanziamenti necessari a ripri-
stinare la funzionalità del terri-
torio, di ristorare chi ha avuto 
danni, di porre in atto misure 
idonee a limitare futuri disagi ai 
quali sappiamo di dover andare 
incontro perché i fattori clima-
tici sono cambiati in peggio e 
il dissesto idrogeologico è assai 
grave.

Non ci stancheremo mai di 
ripeterlo: è sempre e solo una 
questione di dignità! E vi sem-
bra poco?
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iNViaTECi LE VosTrE FoTo CoN UN CommENTo
redazione@bellunesinelmondo.it / whatsapp: + 39 335 7375100 la foto del mese

oLTrE La "sLaFa"

il fotografo Luca Zanfron ci ha inviato questa foto con scritto: «dont 
di zoldo, 20 novembre 2019. lo smottamento di terra e fango ostrui-
sce la strada: la Val zoldana è divisa in due, solo il maè grigio di fango 
scorre a valle. in fondo vedo una passerella nel torrente, sotto la frana. 
dieci minuti dopo il giallo dello scuolabus si staglia dietro il cumu-
lo della frana, che qui la chiamano “slafa”. i bambini oggi hanno una 
nuova avventura: passare nel bosco e poi sulla passerella. una piccola 
lezione di educazione civica. mentre scatto la foto scivolo con i piedi 
nell’acqua, un bambino mi dice: "ti sei bagnato.?”... no caro solo un po’,  
ma sai a noi di montagna non ci fa niente rispondo... "anche io sono di 
montagna sai?....”, si lo so piccolo tu e tuoi compagni siete coraggiosi. 
salgo in auto e sono felice:  oggi  tu e gli altri avete vinto la frana.
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punto di vista bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Cervelli in fuga a s. stefano
ricco di spunti l'8° incontro  della community di bellunoradici.net
di irene SavariS

A fine dicembre, si è tenu-
to il consueto incontro 
natalizio con la com-

munity di Bellunoradici.net. 
Arrivato all'ottava edizione, il 
convegno è stato dedicato nuo-
vamente agli ingegneri, data la 
vastità delle specializzazioni che 
offre.

L'argomento era: "Un mon-
do di ingegneri informatici. 
Professionisti bellunesi a con-
fronto in un'era digitale". Si è 
tenuto nella Sala delle Regole 
di  S. Stefano di Cadore, e la 
scelta del luogo è stata, come 
sempre, mirata. Il comune ca-
dorino è, infatti, sede di una 
delle società digitali più impor-
tanti sul panorama nazionale, 
la DBA Group, dei fratelli De 
Bettin.  L'incontro, presenta-
to dal direttore ABM, Marco 
Crepaz, è stato aperto dai saluti 
del sindaco, Oscar Meneghet-
ti, orgoglioso di poter ospitare 
questo convegno, foriero di 
nuove specializzazioni e inven-
tive. Gli ha fatto seguito il pre-
sidente ABM, Oscar De Bona, 

il quale ha salutato i presenti 
e introdotto la società che ha 
sponsorizzato l'evento, la DBA 
Group. Ha informato che la 
community di Bellunoradici.
net ha superato i mille iscritti 
ed ha riferito su alcune inizia-
tive in corso, in collaborazione 
con la Regione Veneto, la quale 
ha avviato un osservatorio dei 
giovani che emigrano, e sul 
progetto “Grow”, lo sportello 
virtuale per mettere in contatto 
i cervelli in fuga bellunesi con 
le aziende locali, lanciato da 
Abm in collaborazione con al-
tri enti (vedi articolo a pag. 21). 
È intervenuto, quindi, l'ing. 
Francesco De Bettin, in rappre-
sentanza della società di fami-
glia, lieto di essere lo sponsor 
dell'incontro. A lui il compito 
di illustrare "DBA Group - Tra 
passato e futuro nell'era digita-
le", una società che ha riunito i 
vari settori a S. Stefano, dove la 
famiglia opera da generazioni e 
dove l'azienda è cresciuta tanto 
da raggiungere nell'ultimo bi-
lancio, dopo circa trent'anni di 

fondazione, 75 milioni di Euro 
di fatturato. «Siamo orgogliosi 
di essere comelicesi», ha affer-
mato l'ing. De Bettin, «ed io ho 
mantenuto la residenza a Co-
stalissoio, nella casa dei nonni». 
Ciò che ha consentito a DBA 
di portare la cabina di regia in 
montagna, è stata la svolta crea-
ta dal digitale e dalla professio-
nalità dei circa 650 dipendenti, 
la maggior parte dei quali in-
gegneri. Quotata in Borsa dal 
2017, opera attraverso 14 sedi 
italiane e 9 estere, coprendo 
settori diversi tra loro, tra cui 
architettura, ingegneria, pro-
grammi e progetti direzionali, 
logistica e trasporto, politica 
ambientale, energia, sicurezza, 
tecnologia relativa alla comu-
nicazione e informatica. La 
presenza è sul mercato nazio-
nale e internazionale, ma non 
con stabilimenti decentrati: la 
società esporta "sapere", che 
viene prodotto direttamente 
nei luoghi ai quali è destinato. 
Ma lungi dal ritenersi arrivati, 
ora i fratelli De Bettin puntano 
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sul mercato cinese, sulla “Nuo-
va via della seta”, la quale, con 
i suoi 35 interporti e 58 porti, 
rappresenta una nuova grande 
sfida, che potrebbe aumentare 
ad alcune migliaia il numero 
dei dipendenti, offrendo  im-
piego anche ai giovani profes-
sionisti bellunesi e italiani che 
hanno dovuto recarsi all’estero. 
Quindi, sono intervenuti i te-
stimonial di Bellunoradici. Il 
primo a portare la sua esperien-
za, è stato l'ing. Paolo Sebben, 
di Zurigo (Svizzera), il quale 
nel 2018 ha vinto il “Prosperi-
ty Award”; egli ha illustrato lo 
studio "Ecosistema nelle Dolo-
miti". Già noto a Belluno, dove 
aveva già presentato la “Smart 
city”, la città ecocompatibile, 
che nel caso di Belluno, potreb-
be diventare "Smart provincia", 
l'ing. Sebben, il cui padre è 
originario di Fonzaso, ha affer-
mato che soltanto quando l'e-
conomia funziona, si possono 
fare dei progetti, e i progetti 
si fanno se è possibile utilizza-
re i mezzi digitali; la digitaliz-
zazione, concetto già espresso 
da Leibniz, nel Medioevo, po-
trebbe raccorciare le distanze 
tra casa e lavoro, ottimizzando 
il rapporto. Anche il pensiero 
lineare è deleterio, per il pro-
gresso, bisogna pensare a nuove 
start up, innovative, come av-
viene, per esempio, a Zurigo, 
dove una vecchia centrale viene 
usata per elaborare nuove pro-
poste dedicate all'ecosistema. 
L'ing. Silvia Del Din, agordi-
na, emigrata a Newcastle (Gran 
Bretagna), dove ha un dot-
torato in Bio-Ingegneria,  ha 
sviluppato il tema "Medicina 
digitale. Un connubio vincen-
te". Applicando l'ingegneria 
informatica in campo medico, 
si possono valutare le connes-

sioni tra movimento e cervello, 
arrivando a sorprendenti con-
clusioni. La nostra camminata, 
se studiata con strumentazio-
ne digitale, può predire anche 
l'insorgenza di gravi malattie, 
come per esempio il morbo di 
Parkinson. Ha concluso la serie 
di interventi l'avv. Milena Pia-
sente, dirigente del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 
originaria di Lamon, la quale 
si divide tra Roma e Bruxel-
les. Suo, il tema "Applicazioni 
digitali nella fiscalità". L'avv. 
Piasente afferma che l'evoluzio-
ne digitale permetterà di avere 
uno spessore ultranazionale; lo 
sviluppo digitale, nel sistema 
fiscale, porterà ad una sempli-
ficazione e modernizzazione 
del sistema stesso, grazie, per 
esempio, alle dichiarazioni te-
lematiche; favorirà la lotta alla 
frode fiscale, che il Presidente 
Mattarella ha recentemente 
definito “grave e indecente”, e 
consentirà l’adeguamento alla 
nuova economia. 

Conclusa la serie di inter-
venti, il sindaco di Vigo di Ca-
dore, Mauro Da Rin, ha propo-
sto un paio di canzoni del suo 
recente Cd, molto apprezzate 
dal pubblico. È, quindi, inter-
venuto Mattia Baldovin, pre-
sidente della nuova Consulta 
Giovani del Cadore, il quale 
ammette l’importanza dell’e-
sperienza all’estero, ma racco-
manda anche di creare la pos-
sibilità ai giovani di poter rien-
trare, per occuparsi del proprio 
territorio.

È seguita la carrellata dei 
membri della community, i 
quali hanno presentato le loro 
attività: Franco Vecchiato, An-
drea Da Ronch, Laura De To-
mas, Alberto Balzan, Stefania 
Dal Fabbro, Antonella Spada, 

Christian Mairan Pocchiesa, 
Mattia Dal Borgo e Luisa Doro.

Ha concluso il prof. Gian-
candido De Martin, professore 
emerito e già Preside della Luiss 
Guido Carli di Roma, ribaden-
do la validità e le potenzialità di 
Bellunoradici.net, e ricordando 
il compianto segretario Patrizio 
De Martin.

A fine convegno, i presenti 
si sono recati al Gran Bar Piave, 
dove la DBA Group ha offerto 
un ricco rinfresco, e dove sono 
proseguiti gli scambi di idee tra 
relatori e pubblico.

francesco de bettin

paolo sebben

silvia del din

milena piasente
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premiata
la bellunesità nel mondo
a Chies d'alpago  vincono emozione e orgoglio

Da vent’anni il Premio 
internazionale dei 
Bellunesi che hanno 

onorato la Provincia in Italia e 
nel Mondo continua a regalare 
emozioni. Istituito nel 1999, 
su iniziativa dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo, dell’Am-
ministrazione provinciale di 
Belluno e dei tre Rotary club 
della Provincia, la sua formula 
rimane vincente, come anche i 
valori che continua a trasmette-
re. Sabato 14 dicembre ultimo 
scorso, nonostante la copiosa 
nevicata che aveva reso le stra-
de quasi impraticabili, in oltre 
duecento si sono dati appun-
tamento nella Struttura poli-
funzionale della frazione di San 
Martino, in comune di Chies 
d’Alpago. 

I premiati, i cui profili pro-

fessionali sono stati pubblicati 
nel numero di dicembre della 
nostra rivista, sono venuti per-
sonalmente a ritirare il premio 
assegnato, con ciò dimostrando 
la considerazione che hanno 
per esso. 

La mattinata, presentata 
da Anna De March, ha avuto 
inizio con i bei canti del coro 
“Voci dai cortivi”, e tra le can-
zoni non poteva mancare “Me-
rica, Merica”; ad ascoltarli, oltre 
ai presenti, c’erano anche tutti i 
bellunesi collegati a Radio Abm 
- voce delle Dolomiti, in diret-
ta. Quindi, ha preso la parola, 
per i saluti di rito, il Sindaco di 
Chies, Gianluca Dal Borgo, il 
quale, in seguito alla sua visita 
approfondita al Mim, il Museo 
interattivo delle migrazioni, si 
è soffermato su diversi messag-

gi che lo hanno colpito ed ha 
raccomandato, soprattutto agli 
alunni delle Scuole medie, pre-
senti alla manifestazione, la cul-
tura delle proprie radici e l’ac-
coglienza del “foresto”, come 
usavano dire i veneziani nei 
secoli passati. Il Presidente del 
Rotary Club di Belluno, Felice 
Gaiardo, anche a nome degli 
altri Club, ha voluto ricordare 
la figura di Vincenzo Barcello-
ni Corte, che nel 1997, allora 
Governatore del Distretto Ro-
tary 2060,  lanciò l'iniziativa 
"Il Sogno delle radici", portan-
do ospiti dei rotariani centinaia 
di giovani da tutto il mondo.  
Il Presidente Abm Oscar De 
Bona, da sempre vicino al pre-
mio, prima in qualità di Presi-
dente della Provincia, quindi di 
Assessore regionale ai flussi mi-
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gratori, dopo i saluti alle autori-
tà presenti e ai partecipanti, ha 
innanzitutto ringraziato quanti 
si sono prodigati per la perfetta 
riuscita della manifestazione ed 
ha ricordato alcuni numeri rela-
tivi al premio: 69 i premiati nei 
settori economico, imprendito-
riale e professionale; istituzioni, 
arte e cultura, sociale e solidari-
stico; 42 i premi, alla memoria, 
purtroppo sedici nel solo 2019, 
tra cui due figure determinan-
ti per la nostra associazione: il 
presidente fondatore, Vincenzo 
Barcelloni Corte, ed il segreta-
rio storico, Patrizio De Martin 
Modolado, per ricordare i qua-
li, da questa edizione, è stato 
istituito il premio speciale che 
porta i loro nomi. I riconosci-
menti alla memoria sono sta-
ti assegnati anche a Venicios 
Burigo, di Cocal do Sul (Bra-
sile), originario di Soverzene; 
Claudio Pocaterra, emigrato in 
vari cantieri nel mondo, la cui 
mamma era originaria di Mel; 
Umberto Crema, storico vice 
presidente e pioniere dell’Abm, 
originario di Belluno; Giovan-
ni Viel, emigrato a Padova, 
ma attivissimo anche in sede 

Abm, originario di Belluno; 
Saverio Sanvido, colonna por-
tante dell'emigrazione in Isviz-
zera, già presidente della Fb di 
Zurigo e segretario del Caves, 
originario di Cesiomaggiore; 
Mario Benvenuti, altra figura 
importante dell'emigrazione 
svizzera, originario di Lamon; 
Loretta Ben, già sindaco di Tai-
bon Agordino, molto vicina al 
mondo dell'emigrazione agor-
dina; Denise Soccal, emigrata 
in Belgio e Svizzera, per mol-
ti anni consigliere dell'Abm, 
originaria di Belluno; Angelo 
Saccaro, emigrato in Isvizzera, 

presidente della Fb di Aar Se-
bach, quindi presidente degli 
ex-emigranti di Arsié; Remo 
Bellot, emigrato in Africa e 
Medio Oriente, già presidente 
degli ex-emigranti del Feltri-
no; Hedi Damian, presidente 
fondatore della Famiglia Bel-
lunese di Urussanga (Brasile) 
e promotore del gemellaggio 
con Longarone, originario di 
Igne; Ferruccio Moro, emi-
grato a Frauenfeld (Svizzera), 
presidente della locale Fb, ori-
ginario di Arsié; Ermenegildo 
Coletti, emigrato negli Sta-
ti Uniti, già presidente della 

da sinistra il senatore saviane, il presidente del rotary di belluno gaiardo, il 
presidente abm oscar de bona, frosi, il sindaco di chies d'alpago dal borgo, 
il ministro d'incà, caretta, de bernardin, il presidente della provincia di belluno 
padrin, de lorenzo noto e lena



10 Bellunesi nel Mondo n. 1 | gennaio 2020

primo piano

Fb di New York, originario di 
Belluno; Bruno De Candido, 
emigrato in Isvizzera, poi alber-
gatore a S. Stefano di Cadore, 
dirigente degli ex-emigranti del 
Comelico-Sappada; Piergiorgio 
Campigotto, emigrato in Isviz-
zera, già presidente della Fb del 
Taggenburg. Cito per ultimo 
Massimiliano Pachner, già se-
gretario dell'Assessorato regio-
nale ai flussi migratori, il quale 
ha lasciato un ricordo speciale 
tra molti presenti, tra cui  il Mi-
nistro Federico D'Incà ed il pre-
sidente della provincia, Roberto 
Padrin. Oltre ad essi, erano pre-
senti molti sindaci e rappresen-
tanti dei comuni di provenienza 
dei premiati, giunti apposta ad 
omaggiarli: Livio De Lorenzo 
Noto, emigrato per quarant’an-
ni in Nuova Zelanda, festeggia-
to anche dalla nipote Lorraine 
Berton, presidente di Confin-
dutria Belluno Dolomiti; Ma-
rino Lena, emigrato nel Princi-
pato di Monaco; Vitalina Maria 

Frosi, nata in Brasile; Flavia Ca-
retta, impegnata in Italia e nel 
mondo, proveniente da Pedave-
na. Il premio speciale Barcello-
ni Corte - De Martin è andato, 
invece, a Manuela De Bernar-
din Stadoan, Questore a Udine. 
L'emozione era palpabile, nella 
grande sala, come anche l'orgo-
glio di essere bellunesi, le cui ca-
ratteristiche sono state ribadite 
da tutti gli intervenuti: l'umiltà, 
la tenacia, la coerenza, la nostal-
gia delle origini, il forte legame 
con la montagna. Ai premiati 
sono stati rinnovati i sentimenti 
di gratitudine da parte di tutte 
le autorità e l’applauso da par-
te della folta platea, che conta-
va molti esponenti del mondo 
dell’emigrazione e della cultura, 
oltre a consiglieri Abm e rap-
presentanti della famiglie ex-
emigranti.

La manifestazione è stata 
allietata da diversi interventi  
degli alunni delle Scuole me-
die del plesso di Puos d'Alpago, 

comprendenti Tambre, Farra, 
Chies e Puos, i quali si sono 
cimentati in diverse esibizioni, 
canore, di recitazione e di dan-
za, ma hanno anche indicato, 
su un grande planisfero, le de-
stinazioni degli emigranti nel 
mondo.

Molto apprezzata, anche 
l’esibizione del sindaco di Vigo 
di Cadore, Mauro Da Rin Bet-
tina, il quale ha dedicato una 
canzone al fenomeno migra-
torio che è stata ascoltata con 
commozione: "Io ritornerò".

Dopo la rituale foto ricordo, 
e l’esibizione finale del coro,  un 
ricco gustoso buffet, preparato 
dal ristorante da Ciotto e Nenè 
di Funes, offerto dal Comune 
di Chies d’Alpago, ed il gelato 
appositamente preparato e of-
ferto dalla Fb del Nord Reno 
Westfalia, hanno deliziato tutti 
i partecipanti. Con la promessa 
di ritrovarsi per il premio 2020 
a Lamon.

Irene Savaris
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Il 2020 si è aperto con grande 
apprensione per centinaia di 
famiglie bellunesi. A rischio 

la perdita del proprio posto di 
lavoro per la chiusura dell'azien-
da, è il caso della Wanbao ACC 
di Mel, o per un drastico taglio 
del personale, è il caso della Safi-
lo di Longarone.

A tal proposito non sono 
mancate giornate di sciopero e 
di solidarietà. Nella mattinata di 
martedì 10 dicembre, insieme ai 
lavoratori dell’azienda Wanbao-
Acc di Mel, anche i vescovi di 
Belluno-Feltre, Renato Ma-
rangoni, e di Vittorio Veneto, 
Corrado Pizziolo, hanno preso 
parte al corteo che è partito dal 
piazzale della chiesa di Mel e ha 
raggiunto la sede dell’azienda 
dove si sono succeduti i vari in-
terventi previsti dalle organizza-
zioni di Cgil, Cisl e Uil per chie-
dere nuove soluzioni che evitino 
la chiusura dello stabilimento 
prevista per il prossimo febbraio 
all’esaurimento delle risorse oggi 
disponibili. Nel suo intervento il 
vescovo Pizziolo ha ricordato la 
priorità del lavoro sul capitale e 
della persona sul lavoro. «Quan-
do la persona non è messa in 
primo piano, facendo prevalere 
mere logiche economiche rispet-
to alla dignità di persone e terri-
torio - ha detto - si sviluppano 
‘strutture di peccato’ che richie-
dono una presa di responsabi-
lità da parte di tutti».Il vescovo 
Renato ha aggiunto: «Permette-
te un’ulteriore considerazione. 
Lungo il cammino ho sentito 
più volte lo slogan: «La fabbrica 

Wanbao Acc e Safilo
a rischio quasi 700 posti di lavoro  nel bellunese

siamo noi!». Questa dichiarazio-
ne è forte e intensa. Non pos-
siamo non esserci. Il lavoro im-
pegna tutti, riguarda tutti, è un 
bene di tutti. È compartecipare 
e corresponsabilizzarsi nella vita. 
Ma chi siamo “noi”? Noi qui sia-
mo appassionati del nostro ter-
ritorio, delle nostre comunità. 
Siamo inoltre appassionati del 
futuro che si apre davanti a noi». 
Sulla questione Wanbao-Acc ha 
fatto sentire la sua voce anche 
il ministro bellunese Federico 
D’Incà facendo sapere che, con 
l’intervento del presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, è 
stata attivata «una forte inter-
locuzione e pressione da parte 
di Palazzo Chigi nei confronti 
dell’ambasciatore cinese per tro-
vare una soluzione sulla vicenda. 

Nella giornata di martedì 17 
dicembre si è svolto a Roma il 
terzo tavolo al ministero dello 
Sviluppo economico tra azien-
da, organizzazioni sindacali, Re-
gione e Mise, ma purtroppo la 
fumata è stata "grigia".

Nella mattinata di venerdì 
13 dicembre anche i lavorato-
ri di Safilo hanno manifestato. 
Una manifestazione di solidarie-
tà, quella di Longarone, indetta 
dai sindacati dopo l’annuncio 
del piano con cui Safilo intende 
ridurre la sua forza lavoro di 700 
presone, di cui 400 nello stabi-
limento bellunese. Dati davvero 
allarmanti, che devono portare 
a una azione concreta la nostra 
politica sia a livello locale, che 
nazionale con un piano di azio-
ne a lungo termine.

la manifestazione di solidarietà a longarone, davanti alla safilo


