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DALLA SEDE

SINTESI DEL DIRETTIVO DI OTTOBRE

Giovedì 29 ottobre, in videoconferenza, si è riuni-
to il Consiglio Direttivo. Dopo l’approvazione 

del verbale di settembre la parola è passata al presi-
dente della Famiglia Bellunese di Iomeré (Brasile), 
Yuri Piccoli. Nel suo intervento Piccoli ha informa-
to i consiglieri sulla di�  cile situazione che il Brasile 
sta attraversando a causa del Coronovirus e di come 
l’appuntamento in presenza, a � ne anno, a Lamon, 
per � rmare il gemellaggio, sia stato annullato. Sem-
pre Piccoli ha comunque portato un messaggio di 
speranza per il 2021, quale anno di risoluzione di 
questa terribile pandemia. Il presidente De Bona ha 
comunicato al Consiglio la decisione di annullare 
l’edizione 2020 del Premio Bellunesi nel Mondo; le 
candidature pervenute saranno comunque prese in 

considerazione per l’edizione 2021, che si terrà sem-
pre a Lamon. La parola è passata al coordinatore delle 
Famiglie ex emigranti Dazzi, il quale ha aggiornato i 
consiglieri sulla decisione presa dai sodalizi presenti 
nel territorio bellunese di rinunciare alla raccolta delle 
quote casa per casa, invitando i singoli soci a pagare 
direttamente l’annualità alla Casa madre. Il diretto-
re Crepaz ha invece illustrato la possibilità di � rmare 
una convenzione tra il MiM Belluno e il Mei (Museo 
dell’emigrazione italiana); il Direttivo approva. La ri-
unione si è conclusa con la presentazione, da parte del 
consigliere Luisa Carniel, di una sua ricerca riferita 
all’emigrazione bellunese in Brasile (tutti i dati sono 
stati pubblicati da parte sempre della Carniel, nel sito 
Centrostudialetheia.it).
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di Dino BriDDa

L'arrivo dei Magi. Particolare 
dell'abside dell'antica chiesa 
parrocchiale di Voltago. Auguriamoci 
davvero che il 2021 porti una svolta 
a questa immane pandemia che ha 
colpito l'intera umanità.

continua a pag. 4

Di questi tempi ci vuole 
un sacco di prudenza 
e temperanza per scri-

vere un giornale che sarà letto 
qualche settimana dopo la sua 
impaginazione. Persiste, infat-
ti, una situazione di emergen-
za sanitaria che, da un giorno 
all’altro, potrebbe far cambiare 
“colore” ai singoli territori: il 
Veneto è “zona gialla”, ovvero 
a minore rischio, e dobbiamo 
fare tutti uno sforzo per rima-
nervi. Ovviamente conservia-
mo la malcelata speranza che 
quanto prima si possa uscire dal 
tunnel del Covid-19 e si ritorni 
alla pienezza della vita per tutti.

Tra tante incertezze, però, 
dobbiamo riconoscere che la 
pandemia ha messo a nudo una 
realtà certa, almeno per la no-
stra provincia. Le criticità già 
note da parecchio tempo sono 
state del tutto smascherate dal 
virus dilagante, come eviden-
ziato dal “campanello d’allar-
me” lanciato da Paolo Doglioni 
a pag. 10. Infatti molti ritengo-
no che stia passando l’ultimo 
treno per il futuro delle nostre 
valli e dei nostri paesi dove è 
sempre più difficile vivere e 
sopravvivere. È inutile nascon-
derselo, ma le nostre croniche 
difficoltà, da sempre ostacoli 
per un sano sviluppo sociale ed 
economico, hanno subìto un 
ulteriore colpo con alluvioni, 
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tempesta Vaia, mancanza di la-
voro, nuova emigrazione e via 
dicendo. Ed ora questo male-
detto Covid-19!

Se il presente ci obbliga a 
combattere prioritariamente 
sul fronte della salute dei citta-
dini, il futuro più immediato ci 
precetta anche sul fronte della 
rinascita di un’economia pro-
vinciale fiaccata il cui scenario 
è composto di desolanti icone: 
saracinesche dei negozi che 
chiudono, fabbriche dove le 
commesse mancano, laboratori 
artigiani che si bloccano, bar e 
ristoranti che segnano il passo e 
via dicendo. 

Il presente, però, non può 
inchiodarci sulla croce della 
rassegnazione. Non è da noi. 
Arrendersi non è costume della 
gente di montagna. I nostri pa-
dri e nonni hanno combattuto 
due guerre mondiali mettendo 
a repentaglio la loro vita, a noi 
viene chiesto solo di combatte-
re una guerra senza armi e mu-
nizioni e di non alzare bandiera 
bianca. Allora quel treno, di cui 
s’accennava poc’anzi, lo dob-
biamo prendere al volo. Il tito-
lo di viaggio, ovvero il biglietto, 
l’abbiamo già pagato con tanti 
sacrifici e disgrazie patiti. Ora 
spetta a noi giocare anche il 
ruolo di conducenti per farci 
percorrere i giusti binari della 
rinascita post pandemia.

È giusto ripeterci che da soli 
non ce la faremo? È opportuno 
chiedere anche collaborazioni 
esterne? Forse sì, ma oggi dob-
biamo renderci conto che dal 
nostro vocabolario non deve 
essere cancellata, ma almeno 
posta in quarantena (brutta 
espressione, scusate…), la pa-
rola “io”. In provincia di Bel-
luno, come altrove, ma più che 
altrove, solo il “noi” ci salverà, 
perché la comunione d’inten-
ti significa maggiore forza per 
raggiungere gli obiettivi di ri-
nascita e sviluppo ai quali dob-
biamo tendere. Se no, davvero 
vogliamo diventare territorio 
orfano di identità e fagocitato 
da realtà più strutturate che ci 
considererebbero una periferica 
“Cenerentola dei monti”?

Il quadro così dipinto induce 
a prevedere un Natale difficile. 
Per forza di cose dovrà imperare 
la sobrietà. Allora, rifugiamoci 
nel valore originario del presepe 
fatto in casa, bandiamo ecces-
sive luminarie e alimentiamo 
maggior consumo di prodotti 
locali, perché no? Ciò sarà un 
buon passo dall’"io" al “noi” per 
aiutare l’economia di vicinato. 
In fondo, dei bellunesi, invidiati 
alfieri del volontariato, non si è 
sempre detto che sono campioni 
di autentica solidarietà?

Buon Natale e Buon Anno 
a tutti. 

L'EDITORIALE

Due to Covid-19, health 
is a priority today, while 
the economy is faltering: 
shops closing, factories 
without orders, craftsmen 
workshops turned off, bars 
and restaurants in stand by, 
and so on.
Are we nailed to the cross of 
resignation?  No, mountain 
people are not likely to give 
up. Our ancestors fought 
two World Wars at the risk 
of their lives, whereas we 
are only asked to fight a 
war without weapons and 
ammunition: we will not 
surrender!
When the pandemic is 
over, a strong communion 
of intent will be urgently 
needed for a rebirth to avoid 
to disappear. If not, like 
orphans, we would become 
a helpless “Cinderella of the 
mountains”, swallowed up 
by stronger forces.
It will be an austere and 
sober Christmas.  Let’s 
return to the warmth of the 
homemade nativity scene, 
limit the illuminations and 
turn to local products. 
Less “I” and more “we” 
will be oxygen for the 
neighborhood economy.  
Let’s show that the people 
from Belluno are real 
champions of solidarity.
Merry Christmas and Happy 
New Year to all.

Le meravigliose Tre Cime di Lavaredo, patrimonio dell'umanità Unesco... patrimonio della provincia di Belluno
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INVIATECI LE VOSTRE FOTO CON UN COMMENTO
redazione@bellunesinelmondo.it / Whatsapp: + 39 335 7375100 LA FOTO DEL MESE

BASILICA DI EINSIEDELN

Paolo Zannantonio ci ha inviato que-
sta fotografia scrivendo: «Svizzera, 
Basilica di Einsiedeln, mercatino di 
Natale. Un luogo caro all'Abm per-
ché nel 1978 vi si svolse l'incontro 
dei bellunesi e veneti e come ospite 
doveva esserci il Patriarca Luciani, poi 
eletto Papa proprio in quel periodo. 
Così ricevemmo un messaggio da Lui! 
Anch'io ero presente... ricordi che non 
si dimenticano mai».
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Alessandro Da Rold
Un bellunese al G20 Giovani
di Simone Tormen

Le radici lo legano a Bellu-
no. La città dove è nato 
ventinove anni fa e che 

«rimane casa, anche se ormai 
non è più la mia residenza». Il 
cuore batte per la politica, quel-
la vera, che opera per il bene 
comune e contro le ingiustizie. 
Normale, quindi, che questa 
vocazione lo abbia spinto dove 
si prendono le decisioni. E dove 
le cose possono essere cambiate 
per davvero. Perché è proprio 
questo che Alessandro Da Rold 
vuole fare “da grande”, cambia-
re le cose che non vanno. O al-
meno provarci. E così, dopo un 
percorso di studi da giramondo 
(laurea in Scienze Internaziona-
li e Diplomatiche a Bologna, sei 
mesi in Francia ad approfondire 

il francese, Erasmus a Sofia, al-
tra laurea in Diplomazia all’U-
niversità Economica di Praga e 
tesi elaborata negli Stati Uniti, 
seguendo le primarie americane 
del 2015), da qualche anno vive 
a Bruxelles, la capitale dell’U-
nione europea, la sua nuova 
casa. Anche a quelle (apparente-
mente) grigie e fredde latitudi-
ni, spesso additate come habitat 
di burocrati, c’è spazio per ide-
ali, sogni e voglia di migliorare 
il mondo. 

Che lavoro fai?
Bella domanda! Sto ancora cer-
cando di spiegarlo per bene a 
mia nonna. Da quasi due anni 
sono il Direttore Generale di 
EU40, il network dei giovani 

deputati europei. Nello specifi-
co, dirigo l’organizzazione nelle 
attività di tutti i giorni: dalla 
parte più politica, che include 
dibattiti e campagne riguardan-
ti le istanze dei giovani su sva-
riati temi di ordine pubblico, 
alla parte più manageriale, che 
include il corretto funziona-
mento dell’organizzazione. 

In concreto, cos’è EU40?
È un’organizzazione nata in 
seno al Parlamento europeo 
circa dieci anni fa. Allora, un 
gruppo di rampanti giovani 
eurodeputati, una volta eletti, 
hanno ritenuto che fosse im-
portante “combattere” per delle 
istanze generazionali, unendo 
le forze e creando alleanze che 
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poco tenevano conto del mero 
credo politico, con l’idea che 
nell’unione sta la forza. Con 
le Europee del 2019 ho avuto 
il piacere e l’onore di ricostru-
ire questa rete, incontrando e 
inserendo i nuovi giovani par-
lamentari  recentemente eletti. 
Ad oggi il network unisce circa 
ottanta parlamentari dai 27 pa-
esi dell’Ue.

E la passione per la politica, 
come è nata?
È nata quando frequentavo an-
cora il liceo, e tornando a casa da 
scuola dibattevo con mio papà 
sulle cose che non mi andavano 
a genio. Ricordo lunghissime 
discussioni sui temi della scuo-
la, dell’energia, e sul perché le 
istanze dei giovani non venisse-
ro prese in considerazione. Da lì 
ho deciso che avrei fatto un tor-
to a me stesso se non avessi pro-
vato a cambiare le cose in prima 
persona, e così ho iniziato a fare 
cittadinanza attiva e politica a 
livello locale, trovando moltissi-
mi giovani che avevano la stessa 
passione e voglia di fare. Un pa-
trimonio che credo sia necessa-
rio coltivare di più.

Queste prime discussioni in 
famiglia ti hanno portato 
piuttosto lontano. Recente-
mente hai rappresentato l’U-
nione europea al G20 Giovani 
in Arabia Saudita. Di cosa si 
tratta?
Il G20 Giovani è uno tra i più 
influenti forum di diploma-
zia internazionale, ed è l’unica 
piattaforma ufficialmente rico-
nosciuta che i giovani cittadini 
del mondo hanno per interagire 
con i leader delle più forti eco-
nomie del pianeta, i paesi del 
G20, appunto. I delegati delle 
varie nazioni rappresentano le 

istanze di milioni di giovani cit-
tadini e tramite negoziati della 
durata di circa un anno pro-
ducono una serie di raccoman-
dazioni per politiche inclusive 
volte a migliorare la vita delle 
persone. Raccomandazioni poi 
firmate all’unanimità da tutti 
i delegati e presentate ai vari 
presidenti e primi ministri del 
G20.

Che esperienza è stata?
Al forum ho trovato una co-
munità composta da tantissi-
mi giovani leader provenienti 
dalle più diverse culture, tutti 
volenterosi di confrontarsi per 
migliorare le opportunità dei 
propri connazionali. Nell’ar-
co di diversi mesi abbiamo re-
datto e sviluppato una serie di 
raccomandazioni politiche, dal 
rispetto dell’ambiente al futuro 
del lavoro per i giovani, dall’e-
ducazione scolastica all’inclusi-
vità. Partiti da circa 120 pagi-
ne di spunti, siamo arrivati ad 
approvare un “communiqué” di 
una manciata di punti cardine, 
non senza la necessità di lunghe 
negoziazioni su singoli termini 
che potevano creare grattacapi 
alle singole delegazioni. 

Che temi hai portato?
I temi sui quali mi sono forte-
mente concentrato sono due: 
la partecipazione dei giovani 
nel processo decisionale poli-
tico e lo sviluppo delle qualità 
di un buon leader. Partendo 
dal secondo, sono convinto che 
chiunque possa diventare un 
buon leader per la sua comuni-
tà, e lo Stato ha una responsabi-
lità nel fornire tutte le opportu-
nità affinché chiunque lo voglia 
abbia modo di contribuire a 
migliorare le cose. D’altro can-
to, ho passato gran parte della 

mia esperienza a ricordare che, 
nonostante un terzo della po-
polazione europea sia composto 
da giovani di 30 anni o meno, 
ad oggi l’accesso al processo de-
cisionale è solo in minima parte 
destinato ai giovani. Includere 
i giovani è non solo necessario, 
ma dev’essere visto come un’op-
portunità per portare nuove 
idee e cambiamenti all’interno 
di stanze che molto spesso sono 
stantie. Le decisioni di oggi 
contribuiscono a sviluppare un 
futuro che alla fine è sempre 
delle prossime generazioni. Po-
trà sembrare una frase fatta, ma 
è su questo punto che la Politica 
con la "P" maiuscola deve agire.

Quindi, cosa può e deve fare 
secondo te l’Ue per i giovani?
L’Unione europea è spesso data 
per scontata, guardata con in-
differenza. In questo periodo, 
però, abbiamo provato sulla 
nostra pelle, specialmente noi 
residenti all’estero, cosa voglia 
dire non poter viaggiare sere-
namente tra un paese e l’altro, 
riabbracciare i nostri cari nel 
nostro paese d’origine. Ecco, 
questa è la forza dell’Unione 
europea. Per i giovani, l’Ue è 
fonte di speranza, per formarsi 
dal punto di vista accademico, 
per trovare lavoro e poter am-
pliare i propri orizzonti. Come 
ho recentemente raccontato a 
un amico, sono nato a Belluno, 
sono italiano, e mi sento orgo-
gliosamente europeo da quasi 
trent’anni. 

E l’Italia cosa può fare?
L’Italia è una tra le economie 
più importanti del mondo, 
e come tale si trova ad avere 
l’opportunità di essere di buon 
esempio per il mondo che la 
guarda. Lo è stata in passato 
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e non c’è motivo per cui non 
possa esserlo ancora. È però 
necessario che lo Stato guardi 
ai giovani come la forza per po-
ter risolvere i problemi odierni 
e futuri e agisca di conseguen-
za con opportunità e sostengo 
adeguati, sia con risorse umane 
che finanziare, non dedicando 
gli spicci delle riforme econo-
miche. Ed è fondamentale che 
cada questo eterno paternali-
smo del giovane bamboccione 
che ha poca esperienza: date ai 
giovani un’opportunità, non ve 
ne pentirete.

L’Ue viene spesso percepita 
come una realtà di burocrati. 
Perché?
Questo è un problema che da 
quando vivo a Bruxelles pro-
vo, nel mio piccolo, a risolvere.  
Credo ci siano due aspetti 
fondamentali: da un lato c’è 
un’indubbia incapacità da parte 
dell’Unione di arrivare al cuore 

delle persone. L’Ue stanzia mol-
tissimi fondi per lo sviluppo in 
Italia, basta guardare alla mobi-
lità sostenibile o alla digitalizza-
zione. È però carente quando si 
tratta di comunicare questo svi-
luppo. Dall’altro lato, ritengo ci 
sia un problema nella narrazio-
ne di alcuni esponenti italiani, 
che additano l’Europa come la 
panacea di tutti i mali, proprio 
perché è più facile trovare con-
senso cercando un nemico co-
mune esterno. 

Quanto accaduto in questi 
mesi di pandemia ha secondo 
te cambiato il modo di vedere 
il ruolo dell’Europa da parte 
dei cittadini?
Credo che la pandemia abbia 
dimostrato che uniti si vince, 
anche se lontani. Abbiamo col-
to, ora più che mai, che è neces-
sario avere un sistema sanitario 
europeo, poiché la malattia non 
conosce confini nazionali. Ab-

biamo imparato che gli aiuti sa-
nitari, in tempo di crisi, ci pos-
sono dare una mano a salvare 
delle vite, poco importa da che 
stato vengono, e qui l’Europa ha 
dimostrato di essere vicinissima 
all’Italia. La pandemia ha anche 
reso evidente che siamo tutti 
intrinsecamente uguali. Credo 
ci sia più fiducia, perché la spe-
ranza ci unisce, specialmente in 
questo momento difficile. 

E l’Unione europea come è 
stata cambiata dal Covid?
Penso che l’Ue abbia avuto il 
giusto moto di orgoglio, alzan-
dosi e rassicurando tutti gli Stati 
sul fatto che non sarebbero stati 
lasciati soli. Il nuovo piano eco-
nomico predispone un’enorme 
quantità di denaro per risolvere 
situazioni critiche create dalla 
pandemia, molto del quale ar-
riverà in Italia. Non credo ci sia 
migliore momento per sentirsi 
orgogliosi di essere europei.

Superbonus 110%
Ristruttura subito e approfi tta della detrazione.
Valutiamo insieme l’acquisto del tuo credito fi scale.

Per i dettagli e il nostro servizio di consulenza clicca su www.volksbank.it/it/superbonus.
La pagina web verrà costantemente aggiornata con tutte le novità.

www.volksbank.it

BELLUNORADICI.NET
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Il momento è complicato per tutti. Ma tutti 
insieme, ognuno con il proprio piccolo sforzo, 
possiamo superarlo. L'importante è tenere 
acceso quel legame di fi ducia reciproca che 
negli anni abbiamo costruito con voi, cari soci: 
sapete che l'Abm sarà per voi sempre un pun-
to di riferimento su cui contare; noi sappiamo 
che voi sarete sempre il nostro appoggio, la 
solida base che dà forza alle nostre azioni.

Ecco perché noi ci impegniamo a proseguire 
le nostre attività culturali, realizzate grazie a 
Museo e Biblioteca, con l'obiettivo di man-
tenere viva la memoria storica di ciò che fu 
l'emigrazione; a portare avanti le nostre bat-
taglie in difesa dei bellunesi nel mondo, da 
ultima quella per l'esenzione Imu sulla prima 
casa in Italia posseduta da chi risiede all'e-
stero; a non spezzare il canale di comunica-
zione con la terra di origine garantito dalla rivista “Bellunesi nel mondo” e 
da Radio Abm-Voce delle Dolomiti; a creare, attraverso Bellunoradici.net, 
una rete fra i giovani bellunesi che partono in cerca di un futuro migliore, ma 
che non dimenticano le proprie radici; a dare seguito alle nostre quotidiane 
azioni di sostegno ai conterranei in Italia e all'estero, per onorare, ancor di 
più in questa fase di diffi coltà collettiva, il nostro inossidabile motto:

Riportiamo le persone che hanno già fatto la donazione: Marilena Mazzocco (Varese), Pierlugi Mezzomo (Principato di 
Monaco), A. e I. Rinaldi Forcellini (Svizzera), Roberto Facchin (Svizzera), Luciano Murer (Treviso), Kalin Carmen De Barba 
(Svizzera), Annamaria Papi e Aldo Longo (Mantova), Maurilio Cassol (Trento), Yvette Giauna (Francia), Annalisa Gerbino 
Masoch (Svizzera), Mario Collazuol (Torino), Famiglia Ex emigranti di Fonzaso, Famiglia Ex emigranti del Feltrino, Mario-
lina Murer (Varese), Silvio Bianchet (Borgo Valbelluna), Adriano Ghedina (Spagna), Gianni Codemo (Svizzera), Associa-
zione Casa d’Europa Dolomiti (Borgo Valbelluna), Giorgio Doglioni (Padova), Mattia Dal Borgo (UK), Luigino Bianchin 
(Lamon), Famiglia Bellunese di Zurigo (Svizzera), Gian Candido De Martin (Roma), Fulvio De Pasqual (Ponte nelle Alpi), 
Famiglia ex emigranti di Ponte nelle Alpi , Mariangela Cassol (Svizzera), Lucia Isotton (Latina), Famiglia Ex emigranti del 
Longaronese, Astrid Curti (Belluno), Luciano De Bona (Belluno), Milena Piasente (Feltre), Maurizio Zampolli (Verbania), 
Eliane Prenot (Belgio), Daniela Gazzoli (Pavia), Lucia Paniz (Belluno), Gioachino Bratti (Longarone), Lucia Dalla Montà 
(Padova), Fabio Polloni (Feltre), Mauro Cadorin-Gonnelli e Chantel (Svizzera), Famiglia Bellunese di Toronto (Canada), 
Claudia Pizzin (Brescia), Mr. e M.me De Lorenzo (Francia), Fulvio Bortoluzzi (Francia), Donato Piasente (Feltre).

PER FARE TUTTO QUESTO 
ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO

LA RACCOLTA FONDI CONTINUA!
Per dare sostegno all’Abm potete effettuare un bonifi co alle seguenti coordinate bancarie:

Banca Volksbank - Filiale di Belluno 
BIC-SWIFT: BPAAIT2B092 

IBAN: IT88 E058 5611 9010 9257 1321 479 
nella causale inserire: Nome, Cognome “Erogazione liberale e, per chi vive in Italia, Codice Fiscale

Vi ricordiamo che le donazioni all’Associazione Bellunesi nel Mondo 
sono deducibili/detraibili nella dichiarazione dei redditi

VOI
EMERGENZA CORONAVIRUS

AL MOMENTO ABBIAMO RACCOLTO € 8.127,28

L'ABM ha 
BISOGNO di

Vicini e lontani mai soli�

È possibile fare una donazione on line con carta di credito: 
www.bellunesinelmondo.it/labm-ha-bisogno-di-te

donazione_abm.indd   2 30/11/20   18:08
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“Niente sarà più 
come prima”. 
Frase ricorrente 

nell’ultimo periodo, ma che ha 
un senso se consideriamo che 
la pandemia ha messo in luce la 
fragilità del mondo globalizzato 
perché, oltre all’emergenza sani-
taria, ha evidenziato problemi 
già esistenti e mai risolti. 

Anche nel Bellunese le cose 
stanno così: già da diversi anni si 
rilevavano gravi criticità. Ne cito 
solo alcune: 
•	 invecchiamento della po-

polazione;
•	 spopolamento, in partico-

lare delle zone alte, legato 
anche all’impoverimento 
dei servizi;

•	 difficoltà nei collegamenti;
•	 offerta turistica non sem-

pre qualificata. 

CON IL CORONAVIRUS 
TUTTO CIÒ SI È 
INGIGANTITO. E ALLORA? 
Ci sono stati promessi fondi 
dall’Europa. Speriamo che ar-

rivino in fretta e che la possi-
bilità di accedervi sia definita 
con chiarezza legislativa, senza 
per questo rifiutare i neces-
sari e opportuni controlli sul 
loro utilizzo, che siano a livel-
lo italiano o europeo, perché è 
necessario evitare quell’assalto 
alla diligenza che da più parti 
si teme e scongiurare il pericolo 
che questi preziosi fondi siano 
intercettati da persone che non 
ne hanno diritto o magari fini-
scano addirittura alla malavita. 

La provincia di Belluno ha 
grandi possibilità di attrazione, 
sia per gli italiani che per gli 
stranieri: è un ambiente mon-
tano unico con il rumore del 
silenzio e la salubrità dell’aria 
che oggi è un bene preziosissi-
mo. Ma è necessario che tutti 
i responsabili territoriali, sia 
imprenditoriali sia politici, la-
vorino in sinergia dimentican-
do divisioni vallive o antichi 
rancori e che si concentrino per 
risolvere le criticità di cui prima 
ho parlato. 

TRASPORTI , TURISMO 
DI QUALITÀ, SERVIZI
La necessità di migliorare la via-
bilità provinciale è nota a tutti 
e non può essere ulteriormente 
rinviata. 

Il turismo esercitato in ma-
niera altamente professionale 
(magari assieme alla valorizza-
zione dei prodotti locali) può 
essere la strada maestra parti-
colarmente nell’avvicinarsi di 
grandi appuntamenti del 2021 
e soprattutto del 2026 con le 
Olimpiadi invernali. Appunta-
menti irripetibili e che saranno 
un banco di prova per la vita del 
nostro territorio. È necessaria, 
accanto alla professionalità de-
gli operatori turistici, anche una 
diffusa cultura dell’accoglienza 
che comprenda il rispetto del 
territorio, il decoro e la cura 
degli ambienti pubblici e pri-
vati, la disponibilità di tutti nel 
territorio, dai negozianti fino al 
vigile urbano. Confcommercio 
Belluno è pronta con molti cor-
si professionalizzanti a trasmet-

Ci giocheremo, forse,
l'ultima carta

IL BELLUNESE DOPO LA PANDEMIA

di Paolo Doglioni
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Ci giocheremo, forse,
l'ultima carta

IL BELLUNESE DOPO LA PANDEMIA tere ed insegnare questa cultura 
dell’accoglienza. 

Allora ecco che anche le al-
tre criticità potrebbero essere 
sanate: la viabilità migliorata 
renderebbe più attrattiva la re-
sidenza nel territorio anche per 
i giovani e aumenterebbe i flus-
si turistici. Le attività turistiche 
economicamente sostenibili 
aumenterebbero l’offerta di oc-
cupazione locale, innescando 
un auspicabile circolo virtuoso.  

Carlo Terribile, storico pa-
tron della Guarnier, nel suo 
intervento per la ricerca di 
contrastare lo spopolamento 
in montagna nello studio del 
Rotary del 2009 diceva: «È 
chiaro che un negozio esiste in 
un paese quando ci sia una po-
polazione residente stabilmen-
te o un flusso turistico tale da 
giustificare economicamente 
l’esistenza dei negozi». 

Per concludere, per quanto 
riguarda il commercio, abbia-
mo bisogno di professionalità 
nel territorio a ogni livello che 
comprendano ovviamente an-
che conoscenza delle lingue e 
conoscenza e utilizzo dei mo-
derni mezzi di comunicazione. 

Se perdiamo il treno che ci 
portano questi appuntamenti 
mondiali, il rischio è che il no-
stro territorio provinciale possa 
sparire, per essere inglobato in 
realtà vicine più strutturate… 
Sono ancora aperte le ferite per 
la soppressione della Camera 
di Commercio di Belluno e 
di altri importanti uffici pro-
vinciali, oltre che la perdita di 
Sappada. Mai come in questo 
tempo abbiamo l’opportunità, 
noi bellunesi, di salvarci tutti 
insieme o di pagare gravi con-
seguenze.

Buon Natale e Buon Anno 
a tutti.

CORTINA 2021
Potenziata la viabilità

Proseguono senza sosta le attività di Anas nell’ambito del Piano 
straordinario di potenziamento della viabilità per i Mondiali di 

sci di Cortina 2021, coordinate dal commissario di governo e pre-
sidente di Anas Claudio Andrea Gemme che venerdì 20 novembre 
ha presentato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola 
De Micheli, lo stato di avanzamento dei lavori. 
«Questa settimana - ha dichiarato De Micheli - Anas ha varato due 
campate del nuovo ponte tra Castellavazzo e Galleria Termine, in 
comune di Longarone. Si tratta di importanti lavori finalizzati al 
miglioramento della viabilità lungo un tratto particolarmente tor-
tuoso del tracciato esistente, nell’ottica di potenziare gli standard 
di mobilità dell’arteria».
L’intervento (nella foto sotto), condotto grazie all’impiego di gru di 
grandi dimensioni, necessarie per varare le due campate in acciaio 
corten di circa 30 metri ciascuna, rientra nel progetto di miglio-
ramento prestazionale e funzionale della sede stradale nel tratto 
compreso tra il km 49,600 e il km 53,570 della statale 51 di Alema-
gna e prevede la rettifica planoaltimetrica con allargamento della 
sede stradale tramite la costruzione di tre viadotti per un totale di 
otto campate. Le attività proseguiranno anche a dicembre con il 
varo della terza campata e la realizzazione del pacchetto stradale 
sull’impalcato. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento com-
plessivo, dei 49 interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
della strada statale 51 di Alemagna, per un valore complessivo 
pari a 92,8 milioni, 25 sono stati ultimati, 22 sono in corso e 2 sono 
di prossimo avvio. Per quanto concerne gli interventi sulle statali 
51 bis di Alemagna e 52 Carnica, del valore di circa 30 milioni di 
euro, 21 interventi sono in corso, 1 di prossimo avvio e 3 in fase 
di progettazione.


