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Il valore futuro della tua Audi è già scritto.
Audi Q2 con Audi Value da 229 euro* al mese.

TAN 4,29% - TAEG 5,65%
*Q2 35 TFSI Admired a € 29.126,10 (chiavi in mano IPT esclusa - in caso di permuta di una vettura di proprietà da almeno 3 mesi, compresa estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno 
/ 60.000 km, grazie al contributo delle Concessionarie Audi che aderiscono all’iniziativa. Prezzo applicato solo nel caso di acquisto della vettura con finanziamento Audi Financial Services. Prezzo 
di listino IVA inclusa € 30.630) - Anticipo € 10.066,30 - Finanziamento di € 19.359,80 in 23 rate da € 229 comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: Premium Care 24/30.000 24 Mesi 
30.000 Km Omaggio. Interessi € 1.499,12 - TAN 4,29% fisso - TAEG 5,65% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 15.591,92 - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo 
totale del credito) - Importo totale del credito € 19.359,80 - Spese di incasso rata € 2,25/mese - costo comunicazioni periodiche € 2. Imposta di bollo/sostitutiva € 48,39 - Importo totale dovuto 
dal richiedente € 20.963,31. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le 
Concessionarie Audi. Salvo approvazione Audi Financial Services. Offerta valida sino al 31/03/2020. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Q2 35 TFSI Admired. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 6,2 - 6,8. Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 141 - 154; (NEDC) 124 - 128. 
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.

Se garantiamo il valore futuro della tua Audi, è perché lo progettiamo fin dall’inizio. 
Nasce così Audi Value, una formula che ti permette di metterti subito alla guida 
della tua Audi Q2 e avere la libertà di scegliere, dopo due anni, se completare 
l’acquisto, restituirla o sostituirla con una nuova Audi, contando sulla certezza 
del suo valore futuro garantito. Ti aspettiamo nel nostro Showroom e su audi.it 

 
 

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

DOLOMITI
il nostro futuro, la nostra speranza
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quote AssoCIAtIVe per IL 2020

Tipologia  Euro
iTalia (via ordinaria)  30,00
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•	 a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
•	 versamento c/c postale n. 12062329 intestato  

a “Associazione Bellunesi nel Mondo”
•	 a mezzo bonifico sui conto (inviare via mail o fax la ricevuta del 

pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):

BAnCA VoLksBAnk 
Filiale	di	Belluno	•	BIC-swIft: BpAAIt2B092
IBAn: It88 e058 5611 9010 9257 1321 479
n.b. nella causale inserire 
noMe, CoGnoMe e indirizzo del socio
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DIrettAMente DAL sIto ABM
Puoi pagare la quota associativa anche on line:
www.bellunesinelmondo.it/form-pagamento

AVVIso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “Bonifico unico europeo” 
esente spese per la riscossione

sintesi del verbale del direttivo di marzo

Giovedì 26 marzo u.s., in videoconferenza data 
l’emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio 

Direttivo. Dopo l’approvazione del verbale di gennaio 
si è passati al primo punto all’ordine del giorno riferi-
to al bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 da 
portare in Assemblea. Ad illustrare entrambi i bilanci 
il tesoriere Paganin. Sebbene il momento economico 
sia difficile il Direttivo ha approvato quanto elaborato 
da Paganin, assieme ai cassieri, portandolo quindi in 
Assemblea. Il direttore Crepaz ha presentato ai consi-
glieri le modifiche che dovranno essere apportate allo 
Statuto secondo quanto indicato dagli Uffici regionali. 
In merito alle osservazioni portate dal presidente ono-
rario Bratti, e riferite alla necessità di inserire, sempre 
nello Statuto, le parole “principi cristiani”, il Diretti-

vo si è espresso in modo differente sostenendo la tesi 
espressa dal consigliere Dazzi (letta dal presidente De 
Bona): “Inserire queste parole porterebbe alla cancella-
zione dell’Abm nel registro regionale (che diventerà na-
zionale) delle Associazioni di Promozione Sociale, con 
il conseguente mancato introito del 5x1000, l’esenzione 
dell’imposta di bollo e altri possibili contributi pubblici”. 
Il Direttivo, avendo preso visione anche del Regola-
mento, approva che venga portato in Assemblea per il 
voto. Il presidente De Bona ha informato i consiglieri 
che probabilmente quest’anno la Festa dei Bellunesi 
nel Mondo non si farà; alla prossima riunione porterà 
altri aggiornamenti. In merito all’Assemblea viene de-
ciso di mantenere la data del 16 maggio; eventualmen-
te verrà fatta in video conferenza.

dalla sede

Radio ABM
Un’app gratuita per ascoltarla ovunque

Radio ABM a portata di smartphone e tablet. La 
web radio dell’Associazione Bellunesi nel Mondo 
ha appena aggiornato la propria app, gratuita, 

che permette di ascoltare la messa in onda della musica 
e dei programmi 24 ore su 24. Non solo. Direttamen-
te dall’app si potranno ascoltare anche tutti i podcast 
pubblicati a cadenza giornaliera e settimanale, come il 
“Radiogiornale bellunese”, “Italia chiama Italia”, “Den-
tro la notizia”, “Una voce delle Dolomiti”, “Emigrazione 
2.0” e molto ancora.

Per scaricare l’app, a seconda del sistema operativo pre-
sente nel proprio smatrphone (android o ios), basta an-
dare su APPLE STORE o PLAY STORE, cercare RADIO 
ABM e scaricare l’app.

BUON ASCOLTO! Vicini e lontani, mai soli.

Mer. e do, alle ore 
5.00 e alle 15.30

Mer., gio, e do. alle ore 
02.15 – 9.15 – 19.15 - 15.30

Tutti i giorni alle ore 
2.30 – 4.30 – 10.35 – 12.30 

14.30 – 18.35 – 22.30

Tutti i giorni alle ore 
08.30 - 20.00 - 01.30

Da lu. a ve alle ore 
03.00 - 11.30 - 18.00 - 23.30

Tutti i giorni alle ore 
2.15 – 4.15 – 10.15 – 12.50 

14.15 – 16.15 – 22.15

Da lu. a ve alle ore 
04.00 – 11.00 – 17.15

Ma. e sa, alle ore 
5.15 e 20.30

Tutti i giorni alle ore 
2.15 – 4.15 – 10.15 – 12.50 

14.15 – 16.15 – 22.15

Tutti i giorni a + 10’
di ogni ora

Tutti i giorni a + 5’
di ogni ora

Tutti i giorni alle ore 
03.30 - 19.30

La programmazione completa la trovate sul sito: 
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm

Radio ABM
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«Nulla sarà come prima». Davvero?
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di Dino BriDDa

Narcisi, natura e, sullo sfondo, il Monte 
Pizzocco. Il momento è difficile, tragico e 
incerto a causa del Covid-19. Le Dolomiti 
di certo saranno il nostro futuro e la no-
stra speranza.

continua a pag. 4

Oggi non sappiamo che 
cosa succederà oltre 
il 4 maggio e, mentre 

stiamo per andare in macchina, 
siamo ancora tutti in reclusione 
forzata a casa, ma con una dan-
nata voglia di tornare alle abitu-
dini del quotidiano.

Nel frattempo si affollano 
le parole d’ordine: “Stiamo a 
casa”, “Andrà tutto bene”, “Ce 
la faremo”. Sono slogan pro-
nunciati per farci coraggio, ma 
uno su tutti stimola di più la 
nostra riflessione: “Nulla sarà 
più come prima”. È un’affer-
mazione che ci allontana dalla 
certezza del passato per lasciarci 
attoniti e indifesi davanti al fu-
turo. Infatti, se nulla sarà come 
prima, vuole anche dire che, 
oltre ad inventarci un futuro, 
dovremo fare a meno di ciò che 
avevamo prima. Ne siamo sicu-
ri? Si fa presto a dirlo mentre 
siamo agli “arresti domiciliari”, 
ma, quando verrà il momento, 
avremo davvero il coraggio di 
rinunciare a tanti agi del passa-
to? Quella frase risuonò anche 
dopo la fine delle due guer-
re mondiali, della caduta del 
muro di Berlino, dell’attentato 
alle Torri Gemelle e di altri fatti 
epocali che segnarono l’intera 
storia del Novecento. 

Come andò a finire? Con 
ripetute smentite. Passato l’e-
vento, ritornati pian piano e 
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con fatica alla routine quoti-
diana, riprendemmo l’esistenza 
di sempre dimostrando di non 
aver appreso la lezione della 
storia, la quale dovrebbe essere 
maestra di vita, ma ha sempre 
allievi disattenti e poco inclini 
a cambiare abitudini. Questo 
è un fenomeno che potremmo 
definire “bullismo adolescenzia-
le di ritorno”, ovvero rischiamo 
di dire basta alle restrizioni, il 
pericolo è passato, godiamoci 
il bello della vita che ci è stato 
tolto in lunghe settimane di 
prigionia domestica. Potrebbe 
accadere che, se non sarà vero 
che “nulla sarà più come pri-
ma”, sarà più probabile che una 
buona percentuale del “come 
prima” riaffiori nelle nostre 
giornate perché non riusciremo 
a farne a meno. Come i bimbi.

Questo è pessimismo? Se 
così è, allora smentiamolo! Ne 
saremo davvero capaci? Molte 
cose erano sbagliate: vari aspetti 
della globalizzazione selvaggia; 
impreparazione di fronte alle 
pandemie; tagli a sanità, ricerca 

scientifica e scuola; consumo 
sfrenato del pianeta; prevarica-
zione del dio denaro sull’uomo; 
eccessivo individualismo e via 
dicendo. Se davvero lo avremo 
capito forse riusciremo final-
mente a passare dall’"io" al “noi” 
e dall’arido egoismo al bene 
comune. E basta stereotipi, ad 
esempio smettendo di chiama-
re “eroi” chi combatte in prima 
linea in ospedali, case di riposo 
e nei servizi essenziali. Non han-
no bisogno dell’epiteto di “eroi”. 
«Siamo solo persone che fanno 
il proprio dovere», ripetono ogni 
giorno. Oggi appuntiamo sul 
loro petto una medaglia non 
richiesta, ma domani dovremo 
sostituirla con il rispetto - mo-
rale ed anche economico - che 
si deve a chi esercita la propria 
professione con amore, corag-
gio, passione e impegno civico. 
Ecco, allora potremmo dire che 
qualcosa è cambiato e che gran 
parte di negativo di ciò che era 
prima, domani non ci sarà più. 
Questione di maturità, pagata a 
caro prezzo con troppi morti.

l'eDitoriale

“nothing will be the same as 
before.” is it true? it is easy to 
say today. but will we have the 
strength, tomorrow, to give 
up the comforts of the past? 
this was also said after the 
two World Wars, the fall of the 
berlin wall, the attack on the 
twin towers, etc. getting back 
with difficulty to everyday 
life, we actually resumed our 
usual life, in contempt of the 
lesson provided by history.
many things are wrong: 
some wild globalization; 
unpreparedness for 
pandemics; cuts to health, 
scientific research and school; 
unbridled consumption of 
the planet; tyranny of the 
god of money; too much 
individualism, etc.
We have to turn from “i” to 
“we” and stop stereotypes. 
for example, those who fight 
in health and basic services 
repeat: “We are not heroes, it 
is only our duty”. We applaud 
today, but will we, tomorrow? 
Will we still acknowledge 
what they do with love, 
courage, passion and good 
citizenship? only then will a 
large part of the negativy of 
what was before be gone in 
future. this is maturity, paid 
dearly with too many deaths.

Maurizio Paniz alla guida di autovie Venete
martedì 28 aprile l'assemblea dei soci di autovie Venete ha approvato a maggioranza, 
con l'astensione di generali italia, l'elenco dei nuovi componenti del cda, proposto 
da friulia spa, che sarà formato da maurizio paniz, indicato come presidente, tiziano 
bembo (vicepresidente), Zorro grattoni, laura d'orlando e elisa faccin. maurizio pa-
niz, 71 anni, avvocato e politico bellunese, è stato parlamentare di forza italia e del 
pdl, oltre ad essere presidente onorario dell'associazione bellunesi nel mondo di cui è 
stato presidente per cinque mandati.
al termine dell'assemblea il presidente uscente maurizio castagna ha affermato che 
«con orgoglio, insieme a tutto il cda, oggi consegno al nuovo organo amministrativo 
una società sana, ben strutturata e in equilibrio dal punto di vista finanziario. lascia-

mo un'azienda in grado di superare anche questa fase di forte criticità perché dotata di tutte le risorse neces-
sarie e degli strumenti adatti per affrontare il difficile momento». l'assemblea si è svolta in videoconferenza 
dalla sede della concessionaria a trieste.
in collegamento, tra gli azionisti, friulia spa, a4 Holding, regione Veneto, generali italia, banca cividale, ban-
ca nazionale del lavoro, bancater credito cooperativo, comune di Jesolo, enrico anzolin e Zorro grattoni.
«a nome di tutta l'abm», le parole del presidente oscar de bona, «vogliamo complimentarci con maurizio per 
questo importante incarico augurandogli un proficuo lavoro».
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iNViaTECi LE VosTrE FoTo CoN UN CommENTo
redazione@bellunesinelmondo.it / whatsapp: + 39 335 7375100 la foto Del Mese

pELmo NEgro

si tratta di uno scatto che il fotografo brando 
prizzon ha realizzato per dolomiti contempo-
ranee in Progettoborca, la piattaforma di rige-
nerazione attiva all'ex Villaggio eni di corte, a 
borca di cadore.
l'immagine è d'impatto e il titolo è volutamen-
te provocario, o critico, perlomeno.
la fotografia fa parte di uno shooting (sul pro-
getto sperimentale pblab di anna poletti), ma 
il suo significato va oltre questa funzione spe-
cifica.
la modella di colore è stagliata sul monte pel-
mo, una delle grandi crode erogene delle dolo-
miti unesco. (gianluca d'incà levis)

Modella: Mamiki Tania Nhamposse, veste abiti 
dell'artista Anna Poletti. 
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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

Marco fontana
belluno ha sempre fatto parte della mia vita
di Marco crepaz

Ciao a tutti! Mi chiamo 
Marco Fontana e ho 23 
anni. Metà famiglia ha 

origini bellunesi e l’altra metà 
è portoghese. Anche se sono 
nato a Kronach, in Germania, 
risiedo in Portogallo da quan-
do avevo sei anni. Alla fine del 
2019 ho conseguito la Laurea 
Magistrale in Ingegneria Ae-
rospaziale all'Instituto Superior 
Técnico di Lisbona, dove abito 
sin da quando ho cominciato i 
miei studi. Nel 2017, attraverso 
il programma Erasmus, ho fre-
quentato per un semestre l’U-

niversità degli Studi di Padova. 
Da parte di mio padre le mie 
radici bellunesi sono della Val 
di Zoldo e i miei nonni, Giu-
seppe Fontana e Giovanna De 
Fanti, sono dei membri orgo-
gliosi dell'Associazione Bellu-
nesi nel Mondo.

Qual è il tuo legame con Bel-
luno?
Belluno, in qualche modo, ha 
sempre fatto parte della mia vita. 
Questo grazie ai miei nonni, che 
mi invitano spesso a visitarli per 
poi esplorare la terra natia.

Conosci altri bellunesi che vi-
vono nella tua zona?
Purtroppo, personalmente, 
non conosco altri bellunesi che 
abitino qui a Lisbona. È una 
città grande e diventa un po’ 
difficile incontrare altre per-
sone che condividano le mie 
origini. Anche se non sono mie 
conoscenze personali, so che ci 
sono alcuni gelatieri bellunesi. 
Uno dei più famosi è proprio 
di origine ampezzana; la sua 
famiglia possiede una delle più 
famose gelaterie della città,  la 
"Gelateria Santini".
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BelluNoraDici

Visti dall’estero quali sono i 
lati positivi e negativi della 
provincia di Belluno?
Devo dire che Belluno in so-
stanza mi piace. È una realtà 
pulita, dove si respira aria sem-
pre gradevole; è abbastanza or-
ganizzata e con alcuni dei punti 
di interesse più belli d’Europa. 
Parlo, naturalmente, delle Do-
lomiti, che mi piacciono vera-
mente per quello che offrono. 
Di negativo, purtroppo, noto 
che non ci sono tanti giovani. 
Questo di certo come conse-
guenza del fatto non ci siano 
molte opportunità lavorative 
per chi ha degli studi e ha vo-
glia di fare carriera. Tutto ciò 
mi dispiace davvero, perché è 
un territorio bellissimo, dove 
si vive veramente bene, meglio 
che in tanti altri posti dove 
sono stato, sia in Italia che al-
trove.

Cosa vuol dire per te essere 
cittadino europeo?
Per me essere cittadino europeo 
vuol dire avere libertà di scelta in 
un mare pieno di opportunità. 
Vuol dire non essere limitato a 
un posto; poter lavorare e cono-
scere tanti altri Paesi e culture in 
modo libero; avere la possibilità 
di costruire il mio futuro in un 
posto sicuro, senza aver paura di 
non poter tornare indietro o di 
provare altre cose.

Per me essere 
cittadino europeo 
vuol dire avere 
libertà di scelta 

in un mare pieno 
di opportunità. 

“ c'è sempre tempo 
per registrarsi a Bellunoradici.net

il portale bellunoradici.net è nato nel 2009 come frutto di una 
“partnership” tra l’associazione bellunesi nel mondo, la camera di 

commercio e la provincia di belluno. È il “social network” dei bellu-
nesi che, in italia e nel mondo, hanno saputo mettersi in luce e farsi 
strada nel loro campo professionale, costruendosi uno spazio e con-
quistandosi una posizione. l'intento di bellunoradici.net è quello di 
valorizzare l’intelligenza e il sapere di chi onora con la propria attività 
l’origine bellunese, per riportare “a casa” un po' di quel patrimonio 
che si trova al di fuori della “piccola patria”. si propone infatti di favo-
rire il contatto tra persone che si sono affermate nella società in cui 
operano, e tra loro e la terra d’origine, creando uno spazio di condi-
visione di idee, esperienze, informazioni, abilità che unite in una rete 
possano arricchire con qualcosa di nuovo e significativo ogni singolo 
membro.data l’importanza di investire sui giovani, dando loro degli 
strumenti con i quali orientarsi nell’attuale realtà in continua evo-
luzione, all'interno di bellunoradici.net è stata creata l’area campus: 
una sezione in cui possono iscriversi gli studenti bellunesi (dalla pri-
ma alla quinta generazione) e interagire direttamente con i membri 
della community e con i partner.

Cosa FaCCiamo

il portale bellunoradici.net, seguendo la formula del “social network”, 
collega i bellunesi (dalla prima alla quinta generazione) che, in italia 
e nel mondo, hanno raggiunto posizioni di responsabilità e di pre-
stigio. È una piazza virtuale nella quale far incontrare persone con 
significative competenze ed esperienze, ma soprattutto far incro-
ciare idee, informazioni, consigli, spunti di riflessione e proposte. un 
punto di congiunzione fra globale e locale, fra innovazione e tradi-
zione, per mettere in rete chi vuole allargare le proprie conoscenze, 
incrementare le proprie opportunità, condividere il proprio talento, 
dare un contributo allo sviluppo e al miglioramento della provincia 
di belluno ed essere “cittadino del mondo”.

Chi pUò adErirE

bellunoradici.net collega i bellunesi che, in italia e nel mondo, hanno 
messo in luce le proprie capacità, raggiungendo posizioni di respon-
sabilità e di prestigio nei più diversi settori; gli studenti che vogliono 
ottenere consigli, suggerimenti e informazioni per pianificare al me-
glio il loro futuro in italia e all’estero; le aziende e gli enti che voglio-
no investire su idee e persone per lo sviluppo del territorio. 

pErChé adErirE

•	 per far parte di una "community" globale
•	 per conoscere nuove persone e farsi conoscere
•	 per scambiare e valorizzare competenze
•	 per contribuire allo sviluppo della provincia di belluno
•	 per mantenere vivo il legame con la terra di origine

www.bellunoradici.net / info@bellunoradici.net
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M entre in Italia e in Europa si inizia a intravedere qualche spiraglio di speranza e i governi 
stanno attivando la "Fase 2", negli altri continenti il virus è dilagato più tardi. Avevamo sen-
tito Michele Bellus da Shanghai, allo scoppio del Coronavirus in Cina ("Bellunesi nel mondo" 

di marzo), ora abbiamo raccolto le testimonianze di bellunesi che vivono in altri Paesi, per condividere 
le loro preoccupazioni e capire se ci sia un diverso approccio. Alla fine, a quanto pare, tutti stiamo più o 
meno affrontando la pandemia allo stesso modo, adottando le stesse misure per combatterla.

Ernestina Dalla Corte Lu-
cio scrive da Buenos Aires, 
Argentina. È consigliere 
dell’Abm e molto attiva nel 
suo Paese a promuovere la 
cultura italiana. Ci scrive: 
«Il Covid-19 non conosce 
frontiere ed è arrivato alla 
fine del mondo. In Argen-
tina, come negli altri Paesi, 

siamo fermi. Sono spariti i rumori per strada, la 
nostra routine quotidiana e perfino la nostra faccia 
sotto una mascherina. Come da copione, in poco 
tempo, uscire di casa è già quasi un divieto, che ri-
spetto seriamente, giacché per il momento è  l’unico 
vaccino contro il virus. Lo so che di fronte a una 
pandemia diventa una sfida cercare il lato positivo. 
Ansia, incertezza, silenzio si mescolano insieme. Ap-
profittiamo di questa pausa per riflettere e uscirne 
più forti. Come degni eredi degli italiani, il popolo 
argentino ce la sta mettendo tutta e continuiamo a 
lottare. Sono fiduciosa che ce la faremo».

Severa Rech Cassarino 
vive a Johannesburg, Sud 
Africa. È stata a lungo 
collaboratrice del club 
Veneto. La sua famiglia 
è originaria di Bardies di 
Mel. Severa ci dipinge un 
mondo simile al nostro, 
con il divieto di uscire se 
non per acquistare cibo, 

medicinali e servizi essenziali. «Le autorità han-
no elaborato un progetto di controllo molto 
severo e ci si augura davvero efficace, con  l’in-
tenzione di appiattire la curva dei contagi, nella 
speranza di creare dello spazio per poter orga-
nizzare l’arena medica quando saremo colpiti 
dalla crisi. Per ora, a metà aprile, la situazione 
sembra tranquilla, ma a livello personale i sen-
timenti sono contrastanti. Allo shock iniziale è 
seguito un senso di incredulità, per passare all’u-
morismo, all’impegno in casa, al riordino delle 
cose procrastinato da tempo. Sempre con un 

covid-19
quando un virus diventa globale

di irene SavariS
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Tiziana Savaris Mur-
ray vive a Melbourne, 
Australia. È figlia di An-
gelo, segretario della lo-
cale Famiglia bellunese. 
Abituale globetrotter, si 
è vista cancellato dalla 
compagnia aerea il viag-
gio in Italia che avrebbe 
dovuto compiere ad ago-

sto di quest’anno  per percorrere l’Alta Via n. 1 
assieme al suo gruppo di alpinisti. «In Australia 
il primo caso di Coronavirus si è manifestato il 
25 gennaio, ma il Governo australiano è inter-
venuto soltanto il 15 marzo, quando sono stati 
registrati oltre 100 casi. Da quel momento è sta-
to imposto il lockdown, con possibilità di uscita 
per quattro motivi: acquisto di cibo, cura degli 
anziani nelle loro abitazioni, esercizio fisico e la-
vori essenziali, come assistere i bambini a scuola. 
Dobbiamo mantenere sempre una distanza di un 
metro e mezzo e soltanto gli anziani e le perso-
ne con problemi di salute devono portare una 
mascherina, per proteggere sé stessi e gli altri. I 
guanti vengono portati da pochi, però dobbia-
mo lavarci accuratamente le mani e passare con 
alcool le parti dell’auto che sono state toccate. 
Stiamo organizzando moltissime attività, per 
evitare problemi psicologici, e seguiamo corsi 
online di tutti i tipi. La tecnologia si è dimostrata 
splendida nell'espandere le nostra abilità all’in-
terno delle nostre case. Per il momento queste 
restrizioni dureranno probabilmente fino al 15 
maggio. Stiamo dibattendo sulla necessità di ini-
ziare a produrre in Australia le merci che ci ser-
vono, per non dipendere dalla Cina, come pure 
di aumentare la coltivazione di prodotti agricoli. 
Siamo preoccupati per il futuro economico del 
Paese, ma capiamo che le restrizioni servono a 
ridurre malattie e possibili vittime. Siamo for-
tunati che il nostro Governo abbia risposto in 
maniera efficace all’emergenza. Fino al 18 apri-

latente senso di paura, per il presente e per il 
futuro. Nella mia famiglia siamo tutti free lance, 
io docente privata di storia dell’arte, mio marito 
Ernesto guida turistica di lunga esperienza, mio 
figlio Cesare musicista affermato. Dall’inizio del 
lockdown siamo fermi. Per ora la situazione è 
molto precaria, ancor più in una società in via di 
sviluppo, con tantissime sfide».

le ci sono stati soltanto 6.565 casi infetti, con 
4.163 guariti e 68 decessi. La principale fonte di 
contagio sono stati i 3.000 passeggeri della nave 
da crociera Ruby Princess, fatti scendere nel New 
South Wales senza controlli. In compenso, ora in 
quello Stato hanno adottato le misure più restrit-
tive. Sbagliando s’impara. Noi australiani siamo 
resilienti e sono certa che ce la faremo».

Charles DeFanti, di ori-
gini zoldane, vive sulla 
Quinta Strada, in una 
New York diventata im-
provvisamente silenziosa 
e inquietante. «Dalla mia 
finestra non vedo più l’a-
bituale traffico, si sente 
solo la sirena delle ambu-
lanze e anche se sarebbe 

permesso uscire, mantenendo una distanza di 
due metri, oppure indossando una mascherina, 
evitiamo di farlo, per non vedere la nostra cit-
tà, la capitale del mondo, fino a poche settima-
ne fa viva e vibrante, estinta. Non ci si muove 
perché non si sa dove andare e per evitare di 
prendere i mezzi pubblici, peraltro vuoti, per 
paura del contagio. Non possiamo visitare mia 
suocera centenaria, per paura di infettarla, o di 
essere infettati, poiché le quattro persone che si 
prendono cura di lei, per quanto attente e scru-
polose, provengono dai quartieri più popolosi 
e meno abbienti (Bronx, Queens, Brooklyn). 
L’epicentro del virus è stato l’Elmhurst Hospi-
tal, nel centro del Queens. Manhattan, invece, 
come Venezia, è una città pedonale. Ci si reca 
nei negozi, ristoranti, teatri, a trovare gli amici, 
a piedi.  In questo momento è tutto chiuso e 
non ci fidiamo nemmeno di andare nei mercati 
all’aperto o nei negozi, per paura dei contagi. Le 
notizie di quanto avviene, anche a pochi chilo-
metri di distanza, le veniamo a conoscere grazie 
ai media. Sentiamo intensamente la perdita di 
interazione sociale e, pur essendo New York ge-
neralmente una città ricca, è molto evidente la 
sofferenza patita dai poveri e dai senza tetto, per 
i quali il distanziamento sociale è pressoché im-
possibile. La mancanza di cibo minaccia la loro 
sopravvivenza tanto quanto la pandemia».
Speriamo che per l’uscita della prossima edizio-
ne di Bellunesi nel Mondo questo incubo sia 
terminato.
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il primario di rianimazione
«il lutto è un'esperienza umana ai limiti della sostenibilità»

Una battaglia continua 
contro un virus subdo-
lo. Medici, infermieri 

e operatori socio-sanitari che 
lavorano ininterrottamente, che 
cercano di guadagnare tempo e 
di sostenere le funzioni vitali di 
pazienti fragilissimi. Nelle setti-
mane di emergenza Coronavi-
rus i reparti di Terapia intensiva 
si trovano a vivere situazioni al 
limite, anche della sostenibilità 
emotiva. Ne abbiamo parlato 
con il dottor Davide Mazzon, 
direttore dell’Unità operativa 
complessa di Anestesia e Riani-
mazione dell’ospedale San Mar-
tino di Belluno.

In molti probabilmente 
non lo sanno: come funziona 
un reparto di Terapia intensi-
va? Il reparto di Terapia inten-
siva è il luogo in cui all’interno 
degli ospedali c'è la maggiore 
concentrazione di tecnologia per 
il monitoraggio e il trattamento 
dei pazienti che necessitano di 
cure con la più alta intensità, 
come: la ventilazione artificiale, 
la sostituzione della funzione re-
nale, il sostegno della funzione 
cardiaca. I medici che gestisco-
no le Terapie Intensive in Italia 
sono specialisti in Anestesia e 
Rianimazione e gli infermieri 
sono laureati in Infermieristi-
ca e forniscono un’assistenza 
altamente specializzata e conti-
nuativa. Ogni medico segue in 
genere da 4 a 6 pazienti ed ogni 

infermiere da 2 a 3 pazienti. In 
Italia la mortalità dei pazienti 
ammessi nelle Terapie intensive 
è del 13-15%.

Come è stata riorganizza-
ta l’Unità operativa di Bel-
luno per gestire l’emergenza 
Covid? L’emergenza Covid ha 
comportato, a partire dalla fine 
di febbraio e dalle provincie di 
Bergamo e Brescia, un enorme 
afflusso negli ospedali di pazien-
ti affetti da una grave polmonite 
e altamente contagiosi. A par-
tire dalle province più colpite, 
le priorità sono state quindi: 
disporre di un numero adegua-
to di posti-letto di Terapia in-
tensiva per fronteggiare questo 
improvviso riversarsi di un nu-
mero elevato di pazienti critici; 
disporre degli apparecchi neces-
sari al trattamento, ventilazione 
artificiale ma non solo; reperire 
il personale sanitario da adibire 
ai trattamenti e, primo fra tutti, 
adottare misure tese a prevenire 
che gli operatori stessi venissero 
contagiati.

Come e quanto è cambiato 
il suo lavoro da quando Bel-
luno è diventato ospedale Co-
vid-19? A partire dai primi di 
marzo e dalla comparsa dei pri-
mi focolai nella regione Veneto, 
si è capito che il nostro sistema 
sanitario avrebbe dovuto fron-
teggiare una situazione inedita, 
e che dovevamo adottare rapi-

damente iniziative per reperire 
nuovi spazi, nuovi apparecchi 
e nuovo personale, soprattutto 
infermieristico, per trattare con-
temporaneamente un numero 
di pazienti molto più grande di 
quanto accade ordinariamente. 
In tutti gli ospedali sono stati 
attivati nuovi posti di Terapia 
intensiva nei settori dotati di 
impianti adeguati, come le sale 
operatorie; l’attività chirurgica 
ordinaria, con l'eccezione della 
chirurgia oncologica e delle ur-
genze, è stata sospesa. Medici, 
ma soprattutto infermieri sono 
stati dirottati dalle attività con-
suete a fornire assistenza qualifi-
cata nelle Terapie intensive, con 
piani di formazione approntati 
in tempi brevissimi. A Belluno i 
nostri abituali 9 posti letto sono 
stati ampliati a 16, tutti desti-
nati a pazienti infetti e colloca-
ti presso il gruppo operatorio. 
Abbiamo garantito la presenza  
continuativa di 2-3 anestesisti/
rianimatori per ciascuna Terapia 
intensiva e aumentato il nume-
ro di anestesisti/rianimatori in 
servizio di guardia notturna da 
2 a 3. La coordinatrice infermie-
ristica dell’Anestesia e Rianima-
zione Laura Dorigo e il coordi-
natore del Gruppo Operatorio 
Angelo Manfroi hanno lavorato 
incessantemente per realizza-
re la nuova logistica e gestire la 
formazione e l’addestramen-
to di infermieri da affiancare a 
quelli già in forze alla Terapia 

intervista al dott. Davide Mazzon ai tempi del covid-19
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intensiva, con il risultato che 
oggi disponiamo di 46 profes-
sionisti infermieri dedicati alle 
Terapie intensive-Covid. Nel 
mio ruolo di coordinatore della 
riorganizzazione che ha coinvol-
to la Terapia intensiva e le sale 
operatorie, ogni giorno cresceva 
la convinzione che la risposta a 
questa inedita emergenza era 
sostenuta da una straordinaria 
motivazione e competenza da 
parte di tutti, medici, infermie-
ri, operatori socio-sanitari, sino 
ai lavoratori impegnati a creare 
una rete capillare per la pulizia 
e la sanificazione degli ambienti 
con attenzione estrema alla pre-
venzione del contagio. Viviamo 
tra persone provate dalla fatica, 
preoccupate per il rischio, sep-
pure minimo, di contagio per se 
stessi e per le proprie famiglie, 
ma orgogliose del proprio ser-
vizio alla collettività; desidero 
ringraziare di cuore tutti loro, 
assieme ai cittadini e alle azien-
de che hanno voluto confortarci 
con messaggi e segni tangibili di 
incoraggiamento.

Età e stato dei pazienti? 
Strumenti elettromedicali di 
cui hanno bisogno? L'età me-
dia dei circa 1.300 pazienti am-
messi sino al 18 marzo nelle Te-
rapie intensive lombarde è di 63 
anni; quella dei 19 pazienti sino-
ra trattati da noi è di 72 anni, da 
un minimo di 45 ad un massi-
mo di 81. Si conferma ovunque 
che vengono colpiti soprattutto 
maschi (80% dei ricoverati nel-
le Terapie intensive) e persone 
affette da ipertensione, obesità 
e diabete. Tutti sono intubati e 
sottoposti a ventilazione con-
trollata e circa il 30% viene ven-
tilato anche in posizione prona; 
spesso è necessario ricorrere a un 
sostegno farmacologico del cuo-

re e del circolo; talora si rende 
necessaria la dialisi, per suppor-
tare o sostituire una funzione re-
nale insufficiente.

Quali aspetti rendono di-
verso un paziente Covid da 
tutti gli altri? Mi viene più 
semplice rispondere spiegando 
a quali pazienti possono esse-
re paragonati. Si tratta di una 
malattia di cui non si sa quasi 
nulla su come aggredisce l’or-
ganismo; è possibile si tratti di 
un’aggressione sistemica di cui 
il quadro polmonare è la punta 
dell’iceberg, per la quale non vi 
sono trattamenti farmacologici 
di provata efficacia. In Terapia 
intensiva, come nei pazienti 
vittime di traumi polmona-
ri, noi “guadagniamo tempo” 
e sosteniamo le funzioni vitali 
compromesse, nell’attesa che 
i processi di guarigione spon-
tanea abbiano il sopravvento, 
ponendo un’enorme attenzione 
ad evitare di aggiungere danno 
al danno: i trattamenti intensivi 
possono avere gravi effetti colla-
terali, e questi pazienti sono fra-
gilissimi… dobbiamo mettere in 
conto sin dall’inizio trattamenti 
prolungati, senz’altro oltre le 2-3 
settimane.

Come, i familiari, possono 
avere aggiornamenti sui loro 
cari? Nell’attuale contesto epi-
demico, purtroppo, i familiari 
non possono visitare i loro cari e 
noi forniamo notizie per telefo-
no o videochiamata. Il familia-
re stesso vive quasi sempre una 
condizione di isolamento, non 
è supportato dalla propria rete 
di prossimità, spesso a sua vol-
ta in quarantena, e non è auto-
nomo nell’impiego di mezzi di 
comunicazione informatizzati. 
Cerchiamo di creare momenti 

di sincronizzazione emotiva “a 
distanza”, anche attraverso l'a-
dozione di modalità comunica-
tive studiate appositamente per 
la comunicazione telefonica, in 
cui i familiari possano vedere i 
nostri volti oltre che ascoltare 
le nostre parole. Vorrei mettere 
in evidenza un aspetto che ha 
colpito tutta la nostra équipe e 
che differenzia la gestione della 
relazione coi familiari in que-
sto contesto rispetto a quello 
abituale. Per un familiare vi-
vere il lutto di un proprio caro 
in condizione di isolamento è 
un’esperienza umana ai limiti 
della sostenibilità. La vicinanza 
dell’équipe curante, della pro-
pria famiglia, la ritualità fune-
raria sono tutti elementi che 
accompagnano la possibilità di 
elaborare la perdita di un pro-
prio caro. Aspetti consolidati 
nel tempo per sostenere il pro-
cesso di separazione. Oggi tutto 
questo è assente e il lutto rischia 
di essere un “lutto mancato”, un 
lutto senza il vissuto concreto 
della ritualità del commiato.

Cosa la spaventa di più di 
questo virus? Che dopo l’at-
tenuarsi della prima ondata 
prevalga la spensieratezza del-
lo scampato pericolo: sarebbe 
irresponsabilità. Tutti devono 
continuare a proteggere se stessi 
e gli altri dal contagio. Nessuno 
sarà immune da questo flagello 
sino alla scoperta di un vaccino. 
Pensiamo che sino a qualche 
mese fa non pochi irresponsabili 
“no-vax” auspicavano un mondo 
senza vaccini. Ora abbiamo l’e-
sempio di come vadano le cose 
quando non abbiamo un vacci-
no. Immaginiamo come sarebbe 
se non ci fossero gli altri.

Martina Reolon


