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TERRITORI

Viaggio tra i rifugi
(presi d’assalto solo

nel weekend) e le
località turistiche
del Bellunese, che
ogni anno vedono
un numero sempre

maggiore di giovani
trasferirsi altrove.

«Servono ricette per
il futuro o questa

terra muore»

FRANCESCO DALMAS
Canazei (Trento)

e seconde case sono ri-
maste aperte anche du-
rante il lockdown. Gli ap-

partamenti in affitto hanno co-
minciato a riempirsi subito do-
po. Gli alberghi e i rifugi? In cri-
si, almeno sino quasi a fine lu-
glio. «È buono l’afflusso del sa-
bato e della domenica, ma du-
rante la settimana vediamo po-
ca gente» sospira preoccupato
Aurelio Soraruf, gestore del Ri-
fugio Castiglioni di passo Fe-
daia, ai piedi della Marmolada.
La montagna regina delle Do-
lomiti, il cui ghiacciaio è attra-
versato dal confine tra il Veneto
ed il Trentino, è incoronata dal-
le cime di un gruppo montuo-
so che raggiunge la quota mas-
sima con Punta Penia. Ai 3.300
metri di tale vetta, Soraruf con-
duce, con Carlo Budel, una bai-
ta, raggiungibile solo da alpini-
sti esperti. «Quest’anno man-
cano completamente i tedeschi,
gli austriaci, i cechi. I pochi stra-
nieri che arrivano sono i bikers,
ma quelli non vanno certo a
scalare». Walter De Cassan, ti-
tolare de “La Baita”, albergo e ri-
storante sulla strada del passo
Falzarego, è presidente provin-
ciale di Federalberghi. «In que-
sti giorni, finalmente, siamo in-
torno al 60% di occupazione de-
gli alberghi, in qualche caso si
arriva all’80%. Tutti italiani. Non
riusciremo a fare il pieno nem-
meno a Ferragosto. E pensare
che ai primi di marzo, quando
abbiamo chiuso, immaginava-

L

mo quest’anno di portare a ca-
sa un 20-25% di aumento».
Nell’ottobre 2018 la tempesta
Vaia. Un miliardo di danni in Ve-
neto, soprattutto in montagna.
Dopo un 2019 di grandi lavori,
oggi sono aperti ancora 1.400
cantieri, per circa 400 milioni di
investimento. «Il Covid ha ral-
lentato le opere, ma siamo in re-

cupero – fa sapere Giampaolo
Bottacin, assessore regionale al-
la Protezione civile –, anche se
fatichiamo a trovare imprese».
La provincia di Belluno è, per la
verità, tutta un cantiere: per i
Mondiali di sci di Cortina, 2021,
e già per le Olimpiadi 2026, un
miliardo di investimenti solo in
infrastrutture. Tanto che gli am-

bientalisti hanno lanciato i pri-
mi allarmi. «A Cortina si è lavo-
rato anche non rispettando i cri-
teri della sostenibilità» osserva
Luigi Casanova di Mountain
Wilderness. Ma ecco la prima
contraddizione. Nonostante lo
sviluppo infrastrutturale e la
presenza di industrie perfor-
manti, a cominciare dalle oc-

chialerie, il Bellunese soffre di
un inarrestabile spopolamento.
«I concittadini ufficialmente al-
l’estero, cioè iscritti al registro
Aire, sono quasi 55mila – pun-
tualizza Oscar De Bona, presi-
dente dell’Associazione Bellu-
nesi nel mondo –, più di un
quarto della popolazione. Ma
con i discendenti arriviamo al
doppio, a 400mila addirittura».
Ci sono paesi come Soverzene
dove gli iscritti all’Aire sono più
del doppio degli abitanti: 875 a
fine 2019 contro 366, il 239,07%.
Seguono, in questa singolare
graduatoria, Arsiè con 2.553 i-
scritti su 2.216 abitanti, Lamon
con 2.385 su 2.797, Vallada A-
gordina con 403 iscritti su 481
abitanti e Fonzaso con 2.567 i-
scritti su 3.153 abitanti. «Per
quanto riguarda le destinazioni,
il Brasile risulta sempre la realtà
in cui si registra l’incremento
maggiore da un anno all’altro –
spiega De Bona –. Dopo il Bra-
sile si colloca la Germania. Ma i
dati ci dicono anche un’altra co-
sa: si continua ad emigrare e
nello stesso tempo molti di-
scendenti stanno richiedendo
la cittadinanza italiana». Pro-
prio l’Abm sta seguendo due
percorsi: puntare al rientro dei
cervelli in fuga o comunque
creare delle collaborazioni con
loro e le aziende bellunesi. Ec-
co, quindi, che si affiancherà
presto al social network Bellu-

noradici.net il progetto Grow
sostenuto dal Fondo Welfare
Dolomiti.
Confindustria Dolomiti, dal
canto suo, per trattenere i gio-
vani, ha promosso – come ri-
corda Marco Da Rin Zanco, ti-
tolare di Larin Group srl, eletto
nuovo presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori della pro-
vincia – tutta una serie di ini-
ziative, Digital Innovation Hub
di Feltre all’Its Meccatronico,
passando per la Business
School di Luiss. Un’azione for-
mativa che va accompagnata,
come rileva il presidente della
provincia, Roberto Padrin, di ri-
torno dagli Stati generali della
Montagna che si sono svolti po-
chi giorni fa a Roccaraso in pre-
senza del ministro agli Affari re-
gionali Boccia, con l’imple-
mentazione di un welfare pub-
blico – magari utilizzando le ri-
sorse del Recovery Fund – che
assicuri scuola, sanità, traspor-
ti, servizi socio-assistenziali.
A settembre il governo girerà al
Parlamento il disegno di legge
sui livelli essenziali delle pre-
stazioni «nel quale sarà scritto
nero su bianco che tali livelli de-
vono tener conto – sottolinea
Padrin – della peculiarità mon-
tagna come area di sovraccosti
strutturali permanenti, i quali
devono essere garantiti per o-
norare il diritto di cittadinanza.
Al fine di riportare sulle terre
alte chi è andato in fuga, oc-
corre anche estendere la ban-
da larga». Le ricette? Coinvol-
gimento dei giganti del web
per le reti, fiscalità differenzia-
ta, centri multiservizio, difesa
del commercio di vicinato,
contrasto alla desertificazione.
La sfida è aperta.
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IL DIALOGO CON AVVENIRE, AMICO DEL POPOLO E VITA TRENTINA

«Una rete tra le comunità per salvare la montagna»

Sulle Dolomiti, dopo il Covid
la sfida torna il ripopolamento

na nuova cultura per vivere in
montagna. È quella di chi ab-
bandona il posto fisso per colti-

vare terreni abbandonati dai suoi genitori
o dai suoi nonni; è quella di chi, capace di
parlare un paio di lingue dopo un titolo di
studio conseguito in un’università italia-
na o estera, sceglie di dedicare la sua vita
lavorativa ad allevare un gregge o a gestire
una stalla ad alta quota. Sono questi i nuo-
vi montanari di cui l’altro ieri sera i diret-
tori dei settimanali diocesani di Belluno
Feltre, Carlo Arrigoni, e di Trento, Diego
Andreatta, hanno dialogato con Marco Tar-
quinio, direttore di Avvenire, nel webinar
"Storie di (s) popolamento: la montagna
che resiste, dagli Appennini alle Alpi". 
Il dialogo è stato diffuso nel pomeriggio
del 5 agosto sulle pagine Facebook di Av-
venire, dell’Amico del Popolo (su questa
quasi 2mila le visualizzazioni) e di Vita tren-
tina. Con Andreatta, Arrigoni e Tarquinio
anche i report sull’argomento di Paolo Via-

U na, inviato speciale di Avvenire. A dare il
“la” all’incontro Carlo Arrigoni, direttore
dell’Amico del Popolo: la voce della mon-
tagna veneta fatica a essere ascoltata, an-
zi sembra spesso esprimersi in una lingua
incomprensibile alle esigenze della pia-
nura o delle città. Arrigoni invoca l’atten-
zione alla «biodiversità sociale», una eco
della Laudato si’, per consentire agli abi-
tanti della montagna di continuare ad a-
bitare le loro terre, afflitte dalla mancanza
di servizi e da costi più alti rispetto all’am-
biente urbano. A Marco Tarquinio il com-
pito di presentare la situazione della mon-
tagna italiana, dalla Basilicata all’Appen-
nino, e di ricordare come le tempeste che
hanno abbattuto nel 2018 i boschi del Co-
melico, della Val di Fiemme e dell’Agordi-
no sono stati preceduti dalle onde sismi-
che del 2016 nei borghi di Abruzzo e Mar-
che. Non ci sono esperienze che rendono
una zona montana del tutto diversa dalle
altre; «Serve una rete tra le comunità che

vivono in montagna» asserisce Tarquinio
e propone di fare dell’esperienza del lock-
down un’opportunità, con il lavoro da re-
moto che consente una maggiore domici-
liarità. I dati e le cifre di Viana rivelano che
le esperienze di ripopolamento affascina-
no, ma restano confinate nell’ambito del-
le decine o centinaia di persone.
E tuttavia la montagna si trasforma per
proporsi nella società globalizzata: An-
dreatta dal Trentino riporta i casi delle vec-
chie Famiglie Cooperative che si trasfor-
mano oggi in centri multiservizi. A con-
cludere l’incontro il vescovo di Belluno-
Feltre Renato Marangoni che racconta l’e-
sperienza della parrocchia di Danta di Ca-
dore con la sua cooperativa di comunità e
immagina la Chiesa locale nel ruolo di luo-
go, «a porte spalancate», dove proporre
«momenti e occasioni in cui cercare insie-
me» il futuro. 

Giuseppe Bratti
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cchi che si scrutano e si cer-
cano dietro le mascherine,
mani che si aprono alla fi-

ducia delle maestre, così è stato il pri-
mo giorno di riapertura dell’asilo "Ri-
trovo coop sociale", che si affaccia su
uno dei due rami di quel lago tanto
caro al Manzoni. Venticinque picco-
li sotto i 3 anni che finalmente han-
no potuto riabbracciare i propri com-
pagni dopo la lunga chiusura.
“Il Ritrovo” è un asilo nido nato a Lec-
co nel 1973 dall’amicizia vissuta tra
alcune famiglie che condividevano il
desiderio di affrontare sin dalla pri-
ma infanzia il problema dell’educa-
zione dei figli. La famiglia è all’origi-
ne dell’educazione del bambino e Il
Ritrovo, come nido, intende ricono-
scere e rispettare tale origine: l’espe-
rienza educativa intende affiancare,

collaborare e sostenere la responsa-
bilità dei genitori che rimangono i
punti di riferimento primari del bam-
bino. Oggi accoglie bambini dai 9 me-
si ai 3 anni ed è un punto di riferi-
mento per i tanti genitori dell’Agesc.
Come ci ha raccontato Chiara Co-
lombo, membro del consiglio di am-
ministrazione: «La ripresa è stata
un’occasione per ritrovarsi, socializ-
zare, in un contesto di svago e rela-
zione. In questo modo abbiamo fat-
to le prove generali per la riapertura
che avverrà i primi di settembre. Ol-
tre ai piccoli abbiamo pensato anche
alle insegnanti che così hanno potu-
to ricominciato a lavorare. Si perché
la scuola materna non può svolgere
il proprio compito a distanza e quin-
di ecco l’idea: una riapertura di due
settimane per ridare voce a quelle pa-

reti rimaste silenti da troppo tempo.
Un centro estivo dove tutti hanno
messo a disposizione la propria e-
sperienza e creatività per aprire in si-
curezza nel rispetto delle misure di
prevenzione richieste dalla normati-
va senza rinunciare alle attività all’a-
perto in aree verdi e spaziose».
La priorità del progetto educativo è la
famiglia e il motto è: “Per educare ci
vuole un villaggio”. «Il nostro nido –
prosegue Colombo – vuole essere un
luogo in cui i genitori Agesc sono i
protagonisti dell’educazione dei loro
figli attraverso un lavoro condiviso
con le educatrici che vivono con
sguardo attento e appassionato il
cammino di ogni bambino. Durante
questa esperienza si è potuta con-
statare una sinergia tra diverse aree:
organizzativa, metodologica, peda-

gogica e motivazionale, con i bambi-
ni che hanno così avuto la possibilità
di vivere esperienze sia dal punto di
vista emotivo, relazionale, ludico e,
perché no, anche cognitivo. A con-
clusione di questa esperienza – ag-
giunge Chiara – ringrazio le famiglie
che hanno dato fiducia alla proposta
del Centro estivo, collaborando con
la scuola sia nel rispetto degli orari di
entrata e uscita sia nel protocollo ri-
chiesto, ma soprattutto per conti-
nuare la relazione tra scuola e fami-
glia elemento fondamentale per la
crescita dei piccoli. Ora che si tirano
le somme - conclude Chiara Colom-
bo - debbo ammettere che abbiamo
rischiato. Ma grazie al contributo del-
la Fondazione comunitaria di Lecco,
speriamo di coprire i costi. Il telefo-
no squilla e molti genitori ci chiedo-

no posti per il prossimo anno. Spe-
riamo che le “maglie” si allarghino per
poter accogliere tutti. Nel frattem-
po, abbiamo iniziato un corso per
babysitter. Infine non posso che
ringraziare l’Agesc che ci è sempre
stata vicina. (i tanti anni di mia ma-
dre trascorsi in questa associazio-
ne sono stati per me un esempio e
uno sprone)».
L’alleanza educativa tra genitori ed
educatrici ha prodotto i suoi frutti
diventando esperienza di dialogo
con un ponte tra scuola e famiglia
stretti con un unico obiettivo: la
centralità del bambino per la cre-
scita di una società migliore. Que-
sta, malgrado le linee guida appe-
na uscite, è la risposta migliore per
una ripresa scolastica.
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SI MUOVE IL GHIACCIAIO, TORNA LA PAURA IN VAL FERRETL’ALLARME

Una settantina di persone
evacuate dalle case
«A rischio crollo una mole
pari al Duomo di Milano»
Il ghiacciaio di Planpincieux torna a
spaventare la popolazione della Val
Ferret. L’allerta è scattata mercoledì sera
e il sindaco di Courmayeur, Stefano
Miserocchi, ha disposto l’evacuazione di
75 persone tra i residenti del territorio
sottostante, assieme al divieto di transito
lungo la strada comunale che conduce
alla vallata. L’ordinanza, che il primo
cittadino ha definito ieri «improrogabile»,
scadrà tra 72 ore. Nel corso della riunione
tecnica che ha preceduto la decisione, i
tecnici regionali hanno fornito un quadro
preoccupante della situazione, alla luce
del rialzo termico atteso. Il ghiacciaio
insiste sul versante italiano del massiccio
del Monte Bianco e ha un volume «pari a
quello del Duomo di Milano o di un
campo da calcio con sopra 80 metri di
neve», come spiegato da Valerio Segor,
tecnico dell’assessorato regionale alle
Opere pubbliche.

L’asilo “Il Ritrovo” di Lecco

LECCO

All’asilo nido, dove la risposta al bisogno è un’esperienza educativa da condividere

Residenti
all’estero
e turismo
a rilento

55mila
I cittadini del bellunese
ufficialmente iscritti
all’Aire. Più di
un quarto della
popolazione totale

875
Il numero di cittadini di
Soverzene (Belluno)
iscritti all’Aire. Più del
doppio degli abitanti,
che ammontano a 366

60%
L’occupazione media
attuale degli alberghi. È
un turismo “mordi e
fuggi”, soprattutto dei
fine settimana

1.400
Il numero di cantieri
ancora aperti per la
ricostruzione a seguito
dei danni della
tempesta Vaia del 2018

10 miliardi
La somma necessaria
per il piano proposto
dagli Stati Generali
della montagna (pari al
5% del Recovery fund)

Luglio 2020?
Il terzo più caldo

mai registrato

Il mese appena concluso è stato il terzo luglio più
caldo mai registrato a livello globale, dopo quelli del
2016 e del 2019. L’estensione dei ghiacci del mare
Artico è stata pari al minimo del luglio precedente,
quasi il 27% al di sotto della media del periodo 1981-
2020. Lo rileva il Copernicus climate change servi-

ce, assieme al Centro europeo per le previsioni me-
teorologiche della Commissione Europea. Per quan-
to riguarda il nostro Paese, va registrata la denun-
cia della Coldiretti, secondo cui gli eventi estremi
degli ultimi giorni dimostrano la tendenza alla tropi-
calizzaione del clima italiano: «L’estate 2020 è stata

segnata fino ad ora da una media di più di 3 violen-
te grandinate al giorno sul territorio nazionale dove
si contano anche nubifragi, trombe d’aria e bombe
d’acqua». Ci sono poi i picchi delle temperature, che
in Sardegna, per citare il caso più eclatante, hanno
raggiunto punte di 52 gradi percepiti.


