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Offerta riferita a Nuova SEAT Leon 5 porte 1.0 TSI 90CV Style, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 19.500. Consumo di carburante in 
ciclo combinato WLTP min-max l/100Km: 5,3-6,0; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max g/Km: 120-137. Emissioni di CO2 in ciclo combinato 
NEDC min-max g/Km: 104-106-108. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Ai fini della verifica 
dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie 
SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo 
di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono 
modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni 
sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante 
e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. Offerta valida fino al 30/06/2020 
grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa. Gli equipaggiamenti citati non si intendono inclusi nell’offerta promozionale. seat-italia.it

LeonNuova SEAT

Disegnata dalla luce.

Nuova 
SEAT Leon.
Sportiva, connessa, ibrida. 

SEAT Leon è tornata. Il carattere sportivo 
è quello di sempre, ma oggi è anche ibrida. 
E grazie al sistema SEAT Connect sei 
sempre connesso con lei. L’innovativo SEAT 
Light Concept, costituito da Fari Full LED 
da 900 lumens, LED posteriore coast to coast, 
luci ambientali Smart Wraparound con 
15 colorazioni personalizzabili e il Virtual 
Cockpit, definiscono il suo nuovo design 
rendendola inconfondibile.

Tua da 19.500€

Alemagna Motori
Concessionaria Esclusiva per Belluno e Provincia
Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 Belluno   /  Tel. 0437 931888 - Fax 0437 932111  / email: info@alemagnamotori.it

Sempre in 
prima linea
Sempre in 
DA BELLUNO A 

BARCELLONA
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Tipologia  Euro
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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 aPrile

Giovedì 26 aprile, in videoconferenza data 
l’emergenza Covid-19, si è riunito il Con-

siglio Direttivo. Dopo l’approvazione del ver-
bale di marzo si è passati al primo punto all’or-
dine del giorno riferito alla cassa integrazione in 
deroga per i dipendenti ABM. A tal proposito 
ha preso la parola il direttore Crepaz, che ha 
illustrato ai consiglieri le modalità che sono sta-
te attivate dall’ultima settimana di aprile, per 
terminare con l’ultima di luglio; avviare la cassa 
integrazione è stato necessario per fronteggiare 
il danno economico che di certo ha subito, e 
sta tuttora subendo, l’associazione. Il Direttivo 
ha ringraziato il personale per la massima di-
sponibilità. La parola è passata al presidente De 

Bona che ha confermato la data dell’Assemblea 
a sabato 16 maggio in video conferenza; la stes-
sa sarà coordinata dalla vice presidente Burigo. 
Sempre De Bona ha inoltre confermato l’an-
nullamento della Festa dei Bellunesi nel Mon-
do, in programma a luglio a Valle di Cadore, e 
il viaggio a Mattmark, in programma nel mese 
di agosto. Ha ribadito, però, la volontà di orga-
nizzare un evento per l’8 di agosto a Ceresera di 
Limana; ovviamente se ci saranno le condizioni 
di sicurezza. La parola, infine, è passata al con-
sigliere Giuliano Vantaggi, che ha portato una 
serie di riflessioni, condivise con tutto il Diret-
tivo, in merito al futuro del turismo bellunese 
dopo l’emergenza Covid-19.

dalla sede

NUOVO HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 305

€ 1.099,00

PREZZO LISTINO € 1.454,00

CON  COPRISTAZIONE
IN OMAGGIO

PREZZO LISTINO € 220,00

+ll nuovo Husqvarna Automower® 305 
è stato progettato per i piccoli e altresì 
complessi giardini fi no a 600 m2.

È agile, affronta passaggi stretti e 
pendenze fi no al 40% ed oltretutto 
risulta facile da pulire con un semplice 
tubo dell’acqua. 
Dotato di timer climatico, sensore di 
gelo e Automower® Connect@Home, 
questo modello arricchisce la gamma 
Leader del settore e accresce il valore 
del tuo piccolo, ma prezioso, giardino.

Area di lavoro 
raccomandata

 600 m2

Pendenza massima
 

40 %

Connettività
Automower®

Connect@Home

SPONGA ENZO GIOVANNI SNC
ZONA INDUSTRIALE GRESAL,60
32036 SEDICO (Belluno)
commerciale@spongaenzo.com
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Ore contate per la sindrome di Peter Pan?

ssommario

bellunoradici.net 
gloria donadon  ............................................................................... 6

primo piano 
3 giugno 2020. Frontiere europee riaperte ..................... 8

attualità
Riaccendere l'economia  .......................................................... 16
essere agricoltore oggi  ............................................................... 18

briciole di Storia
il bisogno di viaggiare  ............................................................. 24

viaggio nell'arte
augusto Murer... e la rinascita del legno  ...................... 27

di meSe in meSe
notizie dalla provincia di Belluno  .................................... 28

belluneSi di cui Si parla
luisa Bona  ........................................................................................... 34
darcy loss luzzato  ......................................................................... 35
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di Dino BriDDa

Briefing del mattino con alcuni colle-
ghi della terapia intensiva. Al centro, 
seduta, la dottoressa Debora Cian,  
che presta il suo servizio a Barcellona 
(Spagna)

continua a pag. 4

Una pandemia stile tsu-
nami d’improvviso ha 
stravolto la nostra vita 

quotidiana e, nelle fasi di lenta 
e faticosa uscita dal tunnel, ha 
creato paradossalmente due fe-
nomeni contrapposti. Parte di 
noi patisce la “sindrome del pri-
gioniero”: si sente onnipotente 
- «tanto il virus non mi prende 
e se mi prende lo sconfiggerò» -, 
ma è anche incapace di riflettere 
su quello che fa, ecco allora gli 
assembramenti sconsiderati che 
potrebbero vanificare i sacrifi-
ci sin qui sopportati. Un’altra 
parte di noi, invece, patisce la 
“sindrome della capanna”: ciò 
che sta fuori dalle mura dome-
stiche mi spaventa, solo a casa 
mi sento sicuro, mi difendo 
autoisolandomi. Come sempre 
il giusto sta nel mezzo e per gli 
psicologi c’è tanta materia di 
cui occuparsi d’ora in avanti.

Atteggiamenti e comporta-
menti individuali saranno sem-
pre più determinanti per uscire 
dal buio della pandemia. Urge 
ripensare tanti aspetti della vita 
sociale ed economica. Uno su 
tutti: il rapporto tra uomo e na-
tura. La prepotenza del primo 
danneggia la seconda che ci ha 
presentato spesso il conto, per-
tanto ci vuole un diverso codice 
di convivenza tra gli attori: ge-
nere umano, animali, ambien-
te. È questione di equilibrio 
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per cui, tanto per affrontare un 
tema di scottante attualità sulla 
nostra montagna, ad esempio 
è urgente contemperare la pre-
senza del lupo e di altri preda-
tori con gli interessi degli alleva-
tori danneggiati e legittimati a 
chiedere di essere risarciti. Una 
“quadra” al problema va trova-
ta. Subito.

Sempre in tema di delicati 
equilibri nel dopo coronavirus 
dovremo governare con molta 
saggezza quelle che possiamo 
definire le quattro “S” del vi-
vere comunitario degli italia-
ni: Sviluppo, Sicurezza, Salute, 
Scuola. Sviluppo: l’economia 
ha bisogno di una cura choc al 
fine di recuperare produttività e 
posti di lavoro oggi perduti. Si-
curezza: va riassestato il nostro 
territorio fortemente indebolito 
da incurie del passato. Salute: 
mai più farsi trovare imprepa-
rati di fronte alle epidemie, la 
sanità già smantellata va portata 
e mantenuta a livelli di assoluta 
efficienza ed eccellenza. Scuo-
la: va riportata al centro del 
benessere comunitario, perché 
solo cultura, studio, ricerca e 
educazione complessiva dell’in-
dividuo possono garantire un 
futuro migliore.

Ci vuole un nuovo piano 
Marshall? Sì, ma è più facile 
da enunciare a tavolino che da 

praticare. Però, vi sono alterna-
tive? Per rinascere si parla di ci-
fre da capogiro e ci vorrà molto 
coraggio, soprattutto da parte 
delle istituzioni e della politica. 
Niente scorciatoie, ma grande 
risolutezza. Questa volta il no-
stro interlocutore non saranno 
più gli Stati Uniti, come negli 
anni '50, ma l’Europa dove 
convivono posizioni diverse, 
pregiudizi storici, alleanze stru-
mentali. Il nostro Paese dovrà 
sostenere una battaglia ardua 
sullo scenario continentale dove 
ci vorrà la forza di farsi rispet-
tare, grazie anche a nostri com-
portamenti corretti e ad unità 
di intenti, al fine di ottenere 
giustizia nella solidarietà. 

Ciascuno di noi, nel suo 
piccolo, è chiamato a fare la 
propria parte. Altrimenti pati-
remo un’altra sindrome, quella 
di Peter Pan, ovvero di chi fati-
ca a diventare adulto e si sottrae 
alle sue responsabilità. Per far 
sì che l’Italia diventi “maggio-
renne” prendiamo esempio da 
chi ha il coraggio di lottare in 
prima linea negli ospedali e da 
chi ha rialzato con fiducia la sa-
racinesca. Anche per onorare la 
memoria di chi è morto colpito 
da un cecchino invisibile, lonta-
no dai suoi, senza un funerale. 
Basta un sussulto di dignità per 
non essere più dei Peter Pan.

l'editOriale

the pandemic has left 
behind the “prisoner” and 
the “hut” syndromes, i.e. 
people who feel  almighty 
and do not understand 
what they are doing and 
some who are scared 
of what  there might be 
outside their home.
the relationship between 
man and nature is 
changing. For example, 
in our mountains it is 
urgent to reconcile the 
presence of the wolf with 
the interests of damaged 
breeders who must be 
compensated.
We must rely on four 
heavy "S": sviluppo, 
sicurezza, salute, scuola, 
i.e. development, safety, 
health and school,  
introducing a new marshall 
plan. development: 
recover productivity and 
jobs. Security: rearrange 
the territory. Health: 
healthcare should no 
more be unprepared to 
face epidemics. School: 
culture and education of 
the individual for a better 
future.
in a europe of a thousand 
ideas, historical prejudices 
and instrumental alliances, 
italy is facing  a tough 
battle to obtain justice in 
solidarity.
We will avoid the 
"peter pan syndrome" if 
everyone, in his own small 
way, does his part.
For an “adult” italy, we 
ought to imitate the 
courage of those who 
fight on the front lines 
in hospitals and those 
who confidently raised 
the shutter to open 
their businesses. We will 
honor our dead brothers, 
deprived of the presence 
of their loved ones and 
funerals. Just a leap of 
dignity and peter pan 
becomes fully-grown.
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iNViaTECi LE VosTrE FoTo CoN UN CommENTo
redazione@bellunesinelmondo.it / whatsapp: + 39 335 7375100 la fOtO del mese

UN moNUmENTo spECiaLE

il monumento agli immigrati italiani è stato 
inaugurato nell’ottobre 2005, nell’ambito 
delle celebrazioni per i 130 anni di immigra-
zione italiana nel rio grande do Sul (brasile). 
la scultura, dell’artista gustavo nackle nef-
fa, è interamente in bronzo, del peso di 121 
tonnellate. oltre al valore artistico il monu-
mento rende omaggio allo sforzo e al lavoro 
di così tanti uomini e donne che hanno de-
dicato la propria vita a costruire la grandezza 
della città di bento gonçalves.

la fotografia è stata inviata dal prof. cesar 
augusto prezzi, nostro fedele socio, premia-
to nella Xviii edizione del premio internazio-
nale "bellunesi che hanno onorato la provin-
cia di belluno in italia e all'estero".
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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

Gloria donadon
da tambre  a birmingham, regno unito
di Marco crepaz

Ciao a tutti! Mi chiamo 
Gloria, ho ventinove 
anni, sono nata a Bel-

luno, ma ho sempre vissuto 
nel comune di Tambre. Ho 
frequentato le scuole superiori 
a Belluno fino alla maturità. In 
quel periodo ho avuto modo 
di conoscere questa città. Dal 
2015 abito a Birmingham, nel 
Regno Unito, e lavoro come 
operaia in un'azienda statuni-
tense specializzata nella pro-
duzione di valvole idrauliche 
e collettori per l’agricoltura, le 
costruzioni e il settore navale.

Perché hai selto di trasferirti 
nel Regno Unito?

Ho scelto di trasferirmi nel Re-
gno Unito date le poche oppor-
tunità lavorative che c’erano e ci 
sono tutt’ora in Italia.

Qual è stato il primo impatto 
con Birmingham?
Il primo impatto è stato positi-
vo: una città piccola ma molto 
viva, ben collegata da autobus 
dalla mattina presto alla sera 
tardi, a misura d’uomo, con 
tanti negozi e servizi.

... e con la lingua e la gente?
Avendo studiato da autodidat-
ta e vissuto quasi un anno in 
Australia mi è stato facile sia 
comunicare che comprendere 

la lingua. Ora come ora, però, 
l’inglese che utilizzavo quando 
sono arrivata è solo un vecchio 
ricordo e cerco ogni giorno di 
migliorarlo. La gente inglese 
l’ho trovata gentile nei modi e 
nel comunicare, anche se con 
gli anni ho capito che è tutta 
una facciata di circostanza.

Un giorno vorresti rientrare in 
Italia? E a Belluno?
In Italia se potessi ci ritornerei 
subito. Sono molto affezionata 
allo stile di vita italiano. Belluno 
sarebbe una città perfetta per me: 
non troppo caotica e sicura, ma 
mi piacerebbe anche trasferirmi 
in una città di mare al sud Italia. 
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BelluNOradici

In Italia se potessi ci 
ritornerei subito. Sono 
molto affezionata allo 
stile di vita italiano. 
Belluno sarebbe una 

città perfetta... 

“ 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

Cosa pensi della Brexit? Ci sa-
ranno dei cambiamenti per te?
Penso che la Brexit forse porterà 
dei benefici. Ci sarà l’introdu-
zione del visto lavorativo e il si-
stema a punti. In pratica, meno 
persone entreranno, più i costi 
degli immobili si abbasseranno 
e maggiori diventereanno le op-
portunità di lavoro. Questo è un 
mio pensiero, ma potrei sbagli-
armi di grosso. Mi auguro di no! 
Non credo ci sarà nessun cam-
biamento nei miei confronti: l’a-
zienda per cui lavoro è leader nel 
settore ed è molto solida.

Suggeriresti un’esperienza 
come la tua a un giovane bel-
lunese?
Consiglierei un’esperienza come 
la mia a patto che sia in un altro 
Paese. Qui c’è poca assistenza so-
ciale, il costo della vita è molto 
alto in rapporto agli stipendi e il 
resto lascia un po’ a desiderare. 

Un difetto e un pregio di Bel-
luno.
I pregi di Belluno sono la pu-
lizia, la sicurezza e la posizione 
geografica. Difetti, direi pochi 
mezzi pubblici e poco frequenti.

Cosa ti manca di Belluno?
Mi manca il suono delle cam-
pane, una passeggiata al Parco 
Città di Bologna, il mercato il 
sabato mattina e lo shopping per 
le vie del centro.
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PrimO PiaNO

di SiMone TorMen

Rientrare, o non rientra-
re? Più che il dilemma, 
è questa l’opportunità 

dopo mesi di blocco. Un’oppor-
tunità che arriva dal Dpcm del 
17 maggio e che porta finalmen-
te a riscoprire un’aria che da tem-
po, giocoforza, non si respirava: 
quella della libertà di scelta. La 
certezza, insomma, è che dal 3 
giugno sono riaperte le frontiere 
europee. Via libera, dunque, agli 
spostamenti verso l’Italia - «sen-
za alcuna limitazione» - dai Paesi 
dell’Ue e dell’area Schengen, da 

Regno Unito, Irlanda del Nord, 
Andorra, Principato di Monaco, 
Repubblica di San Marino e Sta-
to del Vaticano.

Una scelta legata alla necessi-
tà di smuovere le acque di un set-
tore turistico impaludatosi nella 
stagnazione del lockdown im-
posto dall’emergenza sanitaria, 
ma che tocca anche i numerosi 
iscritti all’Aire fino a prima im-
possibilitati a rientrare in Italia 
se non per «comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza o 
per motivi di salute». Sparita la 

costrizione, lo spazio è ora aper-
to (anche fisicamente) alla possi-
bilità dei singoli di decidere cosa 
fare. Per l’appunto: rientrare, o 
non rientrare? Sull’argomento 
abbiamo chiesto l’opinione di 
alcuni bellunesi residenti nel 
Vecchio continente. Agli stessi 
abbiamo posto anche altre due 
questioni: in questo periodo, 
cosa dell’Italia e di Belluno gli 
è mancato maggiormente? E 
ancora, qual è la prima cosa che 
faranno in caso di rientro? Ecco 
le loro riflessioni.

maUro daLViT » dublino (irlanda)

Sono venuto a conoscenza della notizia da un collega che ha immediatamente prenotato un volo per l’italia proprio il 3 
giugno. io, invece, per ora non ho fretta. la tecnologia ci permette di essere vicini anche se lontani. viaggerò in caso di 
assoluta necessita, altrimenti se ne parla tra qualche mese. a meno che non rientri via terra - un’avventura interessante 
che mi piacerebbe provare - dovrei infatti passare tra aeroporti e luoghi di transito molto affollati. non vorrei contribuire 
a una nuova diffusione. 
Sono stato a belluno in inverno, poco prima che scoppiasse la pandemia. per ora, quindi, l’assenza fisica dall’italia è ancora 
nella norma e con famiglia, amici e colleghi sono in contatto giornaliero.  una vignetta simpatica che girava poco tempo 
fa rifletteva sulla fortuna di non aver avuto la pandemia quando c’erano solo gli SmS. la tecnologia, per quanto criticata, 
ci ha aiutato molto in questo periodo.

3 giugno 2020
frontiere europee riaperte



9Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2020

PrimO PiaNO

GiaNmarCo dE CoL » Lucerna (svizzera)

Ho accolto la notizia con sorpresa. in ogni caso, per motivi di lavoro non rientro subito e attendo. una volta tornato, la 
prima cosa che farò sarà visitare la mamma e i parenti, poi andare a sciare sulle dolomiti.

adriaNo GhEdiNa » Tenerife (spagna)

È una bella notizia, finalmente qualcosa comincerà a muoversi. certamente ho voglia di rientrare, ma faccio ancora fatica 
a fare programmi definitivi, anche perché la Spagna chiede una quarantena di quattordici giorni a chi arriva dall’estero: 
se venissi in italia, quando tornerei in Spagna dovrei stare in isolamento e sarebbe un bel problema. inoltre, non è ancora 
chiaro come voleranno gli aerei e quanto costeranno i biglietti. probabilmente, se ci si potrà muovere in estate farò le 
vacanze qui alle canarie (e non mi lamento), augurandomi in autunno di poter tornare in italia.
la prima cosa che farò sarà appoggiare la valigia e andare a trovare fratelli, nipoti, parenti e amici, sperando si possa fare 
festa.  
nel periodo dell’emergenza non mi è mai mancato niente e ho vissuto con relativa tranquillità. durante il lockdown, però, 
eravamo così lontani da tutti e tutto che l’italia e belluno non mi sono sembrati più lontani di altre cose. comunque avevo 
scorte di piave vecchio e caffè bristot, e poi ho i miei salami. tramite i social o i radiogiornali dell’abm seguo i fatti della 
provincia di belluno, per cui sono lontano solo fisicamente.

LaUra GiaCobbi » bregenz (austria)

Sono molto sollevata e naturalmente contenta. innanzitutto perché questo significa che avrò la possibilità di tornare in 
italia. inoltre, l’idea di un’unione europea in cui ogni paese è barricato nei propri confini è agghiacciante. comprensibile 
finché si è trattato di un’emergenza, ma assolutamente controproducente se diventa una soluzione a lungo termine. 
rientrerò, ma non immediatamente, perché il lavoro non me lo permette. tornerò durante le ferie e la prima cosa che farò 
sarà andare a trovare la famiglia e gli amici, il resto può aspettare.

LUCiaNo daL ZoTTo » Lussemburgo

ben venga questa decisione, sperando non sia unicamente dettata da necessità economiche e che il rientro si possa 
fare in piena sicurezza. vorrei poter tornare in tranquillità. cercherò di farlo ad agosto, come tutti gli anni, però non 
sono sicuro che i miei genitori, anziani, vogliano seguirmi. tutto dipenderà dalla situazione sanitaria del momento. 
una volta rientrato, andrò a prendere una mattonella alla panna e a salutare gli amici. ciò che più mi è mancato in questi 
mesi sono l’aria di casa, un certo senso di libertà, le montagne, il mare e il sole di casa nostra.

GioVaNNi TaLamiNi » Warnsveld (olanda)

È un’ottima notizia, ma personalmente attenderò a rientrare: prima voglio farmi un’idea di come si evolvono le cose. la 
“Fase 2” causerà una seconda ondata?
Quando tornerò voglio andare a vodo di cadore, a trovare mia mamma. le cose di cui ho maggiormente sentito la man-
canza sono state le montagne e il trail running.

CarLo riVa » Worms (Germania)

È stata una delle più belle notizie, prima di tutto perché lascia la possibilità a noi italiani all’estero di ritornare a casa e 
andare a trovare le nostre famiglie. c’è molta preoccupazione e tanti italiani, qui, sono desiderosi di rientrare; in secondo 
luogo, perché siamo uno dei più bei paesi al mondo e so che molti tedeschi, nonostante la paura, non vedono l’ora di 
andare in italia a trascorrere le vacanze. personalmente, sono molto contento. una delle prime cose che farò sarà andare a 
trovare mio padre, che quest’anno ha compiuto novantuno anni, per festeggiare il suo compleanno e stare assieme a lui. 
e poi voglio godermi alcuni momenti: stare seduto in piazza dei martiri a belluno a prendere uno spritz, parlare, ascoltare, 
vedere la gente, leggere i giornali italiani, piccole cose della vita quotidiana in italia che mi mancano. la cosa che più mi 
è mancata, comunque, è la mia famiglia. da febbraio in poi, sentendo e vedendo ciò che succedeva in italia abbiamo 
vissuto una fase molto preoccupante.

GEorGia dE baTTisTi » parigi (Francia)

la notizia l’ho accolta con gioia, ma anche con molti dubbi, non avendo idea di come evolverà la situazione dell’epidemia. 
Quindi non so ancora quando rientrerò, non voglio correre il rischio di contagiare i miei, visto che per rientrare dovrei 
prendere l’aereo e passare per aeroporti e luoghi che possono favorire il contagio. potrei anche noleggiare una macchina, 
ma il tutto è piuttosto complicato, quindi per adesso non ho previsto di tornare nel breve termine. vedrò come andranno 
le cose e poi prenderò una decisione. ciò che mi è mancato di più è ovviamente la famiglia, poi le montagne. in questo 
momento a parigi non possiamo fare grandi passeggiate nella natura. ci sono dei parchi e dei boschi, ma non è come 
trovarsi nelle nostre dolomiti. a belluno è una fortuna poter approfittare di un bellissimo ambiente naturale. 
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LUCa soppELsa E aLiCE pErENZiN » Francoforte (Germania)

la notizia l’abbiamo accolta bene, ma allo stesso tempo con un po’ di diffidenza. c’è una certa paura che possa essere 
troppo presto e che si corra il rischio di tornare indietro. ci stiamo chiedendo se rientrare o meno a luglio. avevamo in pro-
gramma di essere lì in quel periodo per un matrimonio - che però è stato spostato al 2021 - e ci stiamo facendo qualche 
scrupolo: non sappiamo se sia bene o male tornare, soprattutto perché viaggeremmo con i mezzi pubblici. la situazione 
sembra ancora un po’ incerta, non si sa dove ci porteranno queste riaperture veloci e quindi stiamo valutando.
Se dovessimo rientrare, la prima cosa che vorremmo fare è abbracciare amici e parenti. Se decidessimo, invece, di non ri-
entrare sarà perché la situazione è di nuovo degenerata o perché mettiamo la salute dei nostri genitori davanti alla nostra 
voglia di tornare. eventualmente posticipiamo e se possibile rientriamo a ottobre, visto che avevamo già deciso di venire 
a fare delle vacanze in italia. 
ciò che più ci è mancato sono parenti e amici. il periodo è stato strano: la distanza geografica non è aumentata rispetto a 
prima, ma il pensiero di non poter tornare ti fa sentire ancora di più l’assenza delle persone care.

morENo FaGaNELLo » praga (repubblica Ceca)

la riapertura mi sembra dettata soprattutto dal fatto che Slovenia e croazia si sono dette fuori dall’emergenza e pronte 
ad accettare gli arrivi di chiunque. c’è il pericolo che i turisti del nord europa vengano dirottati da quelle parti e non arri-
vino in italia. il danno di immagine, però, è già stato fatto ed è enorme. vedo un clima molto teso e finché le cose non si 
rasserenano sicuramente non rientrerò. al momento, infatti, non mi sento di venire in tranquillità. prevedo di farlo per fine 
agosto, perché in italia ci sono i miei genitori, che ci mancano un sacco, ma fino a quel momento cercherò di organizzarmi 
in qualche altra maniera. in questo momento è importante ripartire con il lavoro, tornare ai regimi pre-covid il più in fretta 
possibile, anche se ci vorrà tanto tempo. non ho nessuna paura del virus, vedo le cose in maniera diversa rispetto alla 
narrazione che c’è stata in italia. rispetto le decisioni prese, ma non sono d’accordo con le modalità di gestione attuate. i 
media, in tutto il mondo, danno sempre un’impressione molto sbagliata della situazione.

VaNia mariNELLo » Londra (regno Unito)

da un lato sono molto felice per la notizia della riapertura, dall’altro sono abbastanza preoccupata. Spero solo vada 
tutto bene e non ci sia un aggravamento della situazione. io attendo a rientrare perché non so come si svilupperanno 
le cose. Francamente non mi fido a muovermi così presto. Ho paura di portare il virus in giro e ho paura di prenderlo. 
Qui, casi ne abbiamo ancora parecchi e non vorrei diffondere il virus dove invece, forse, è passato. tant’è che ho deciso 
di sottopormi, a pagamento, al test per vedere se l’ho contratto ed essere meno preoccupata. 
dell’italia mi manca sempre tutto, del bellunese mi mancano le mie montagne, il mio paesino, i miei amici e i miei pa-
renti, però, tutto sommato, quella di trasferirmi è stata una scelta e neanche qui si sta male. 
tanto tornerò in italia, tornerò a fare visita alle mie montagne. la prima cosa che farò? cappuccino con brioche al 
mattino. 

CéLiNE VErsChEUrE » Liegi (belgio)

la riapertura è una buona notizia in vista dell’estate: l’idea di poter trascorrere le ferie in italia è ottima. È anche vero, 
però, che senza quarantena e autocertificazione può essere un po’ pericoloso, un certo controllo sarebbe auspicabile. mio 
padre, appena ha saputo la novità, ha programmato di tornare il 7 giugno. Spera, ma deve capire se può attraversare in 
macchina gli altri paesi che ci separano dall’italia. Questo è l’unico dubbio. io spero di poter venire in ferie a metà luglio. 
avendo la casa, con la piscina, non sarei in pericolo, perché anche se il virus circolasse potrei stare un po’ isolata. non 
sarebbe come andare in albergo o in spiaggia, cose che non so se farò.
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