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FERRAGNI COI BABY PAZIENTI
L’incontro della star dei social a Padova con i ragazzi oncologici

MARTEDÌ IL NORDEST ECONOMIA
ECCO LE SPA A CONTROLLO ESTERO

PAOLINI / A PAG. 11

CAIAFFA / A PAG. 13

lotta allo spopolamento

Cervelli in fuga
oltre mille giovani
partiti in otto anni
Il progetto per farli tornare vede in prima fila i Bellunesi nel mondo
Primi contatti con le aziende per offrire posti di lavoro di alto livello
L’associazione Bellunesi nel mondo ha finora censito 1024 giovani
bellunesi, veri cervelli in fuga, che
hanno scelto di andare all’estero
non trovando qui occupazione di livello. Ora l’Abm sta contattando

importanti imprese, tra cui la Dba
Group che ha dato la sua disponibilità per far incontrare la richiesta di
talenti con la possibilità di tornare
a lavorare in Italia. Nei giorni scorsi
il primo incontro nella sede dell’a-

zienda cadorina a Vedelago. Altre
aziende si sono dimostrate interessate. I giovani censiti finora sono
poco più di 1000 ma si potrebbe
presto arrivare a 1500.
DAL MAS / A PAG. 15

sanitÀ

l’ex sottosegretario

Senza medici e primario
nella neurologia di Feltre

Il freno di Bressa
«L’autonomia
nella scuola
è pericolosa»

Mancano neurologi. Mancano il
primario e almeno un’unità in più
per dare manforte a un’équipe risicata a tre professionisti. È la direzione medica dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre a segnalare il

disagio in cui versa l’unità operativa e parla di «una grave carenza di
dirigenti medici». Sempre nell’ambito del dipartimento medico, c’è
un’altra criticità che riguarda diabetologia. MILANO / A PAG. 23

incubo sulle strade

La scuola alle Regioni? «Un pericoloso salto nel vuoto». Così dice l’ex
sottosegretario Bressa che ha avviato la trattativa. / PAGINE 8 E 9

IL COMMENTO

Cadono sassi
a Palafavera
«Paramassi
tutti da rifare»
Un masso caduto sulla 251 fa dire
a Vernizzi (Veneto Strade): «È un
problema che avremo spesso».
FORZIN / A PAG. 18
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IL NORD PRONTO
A PRESENTARE
IL CONTO A SALVINI
Il masso caduto vicino Palafavera

sistono vari modi di guardare
alla partita dell’autonomia differenziata richiesta da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

E

Carnevale di Sedico: successo
della sfilata con i carri illuminati
La grande sfilata notturna dei carri allegorici illuminati, salutati da centinaia di persone, ha aperto ieri sera il weekend centrale del Carnevale di Sedico che prosegue oggi con la manifestazione dedicata ai bambini e alle
scuole.PASUCH / A PAG. 20

sport

Tutto per il ciclismo:
- Biciclette
- Accessori
- Abbigliamento
- Ricambi
- Vendita e riparazioni

Italiani di atletica
Oro di Riccobon
Bortoli d’argento

Biathlon, Vittozzi
adesso comanda
la Coppa del Mondo

randissima giornata ad Ancona
per i colori bellunese ai campionati italiani assoluti indoor. Sui 1500 è arrivato l’oro del cavarzanese Enrico Riccobon dopo una splendida volata in rimonta e sulla stessa distanza c’è stato
il bronzo dell’agordina Elisa Bortoli.
TANCON / A PAG. 33
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isa Vittozzi balza al comando della
Coppa del Mondo. All’atleta sappadina è bastato un sesto posto nella pursuit di ieri per superare la compagna
di squadra Dorothea Wierer, che ha
accusato una bruttissima giornata al
poligono. Oggi sono in programma le
staffette. / A PAG. 33
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lotta allo spopolamento

manutenzioni

Cervelli in fuga, un progetto
per farli tornare nel Bellunese

Sistemazione in vista
per via Col Cavalier
ma serve il marciapiede

L’Abm mette a disposizione delle aziende i suoi elenchi: oltre mille giovani partiti
negli ultimi otto anni. Dba Group di De Bettin interessato a fare assunzioni

Francesco Dal Mas
BELLUNO. Lottare contro lo

spopolamento non basta, bisogna far rientrare i 1024 giovani ‘cervelli’ che se ne sono
andati per il mondo negli ultimi 8 anni e che l’Associazione Bellunesi nel mondo ha
censito, uno per uno.
«Non sono tutti, ma la ‘copertura’ arriverà fra poco e
probabilmente saremo a quota 1500, o poco sopra» anticipa il presidente Oscar De Bona.
Bene, i fratelli De Bettin, di
Dba Group, si sono resi disponibili ad offrire dei posti di lavoro altamente qualificati a
chi, tra questi ragazzi, rimpatrierà. Altrettanta disponibilità ha manifestato la società
Unifarco.
De Bona e collaboratori
stanno contattando altre industrie ed enti locali. «Quando abbiamo incontrato i De
Bettin, Francesco ci ha chiesto quanti erano gli informatici, fra questi 1024» racconta De Bona. «Avevamo i loro
nomi e cognomi, nonché l’indirizzo. Sono 43 e con il loro
permesso saranno contattati
da Dba».
Entusiasta dell’iniziativa
Francesco De Bettin. «Ringraziamo l’Abm per averci dato
l’opportunità di provare a riportare a casa i “nostri cervelli” che hanno scelto la valigia
per cercare una valorizzazione fuori dalle nostre montagne e dalle nostre colline. Siamo sensibili a questo tema –
spiega ancora Francesco -,
perché anche i nostri nonni
Mosè e Maria e la nostra
mamma, lo zio Angelo e la

Il tratto di via Col Cavalier sistemato nel 2017
BELLUNO. Sarà completata

L’incontro di Villorba nella sede della Dba Group tra i fratelli De Bettin e i vertici dell’Abm

zia Angelina ed i loro figli
(Mario era nato in Belgio credo) e tanti altri parenti ed
amici del Comelico dopo la
guerra hanno preso la valigia
di cartone e si sono fatti onore nel mondo. Allora l’Italia
usciva dal fascismo e massa-

Disponibilità è stata
dimostrata anche
da altre importanti
imprese del territorio
crata dalla guerra e la valigia
era quasi d’obbligo. Oggi lasciare o costringere i nostri
ragazzi a fare lo stesso perché la meritocrazia in Italia è
solo un esercizio teorico o gli
stipendi sono da fame, è un

delitto».
La Dba è partita, come impresa, dal Comelico e a Santo
Stefano si svolgerà, a fine anno l’incontro tradizionale di
“Bellunoradici.net”, l’iniziativa dei Bellunesi nel Mondo
che sta provando a dare a
molti l’occasione per tornare
nel nostro Veneto.
«Se potremo contribuire
sarà un po’ come riportare
prima i nonni, la mamma ed
avere i nostri parenti più spesso da noi. I bellunesi avranno
tutti i difetti del mondo ma
hanno tutti un unico grande
pregio: quando serve, il cromosoma della corda li unisce
e diventano un unicum forte
ed orgoglioso» ha detto De
Bettin.
L’incontro si è svolto a Villorba, dove Dba ha la sede

principale. Vi hanno partecipato De Bona, con il direttore
dell’Abm Marco Crepaz,i fratelli Francesco, Raffaele, Stefano e Daniele De Bettin titolari della DBA Group, holding di società operative in
Italia, in Russia, in Slovenia,
in Montenegro, che si avvale
di circa 400 persone e con un
valore della produzione che
ammonta a 42 milioni di euro. Nei prossimi giorni De Bona e collaboratori incontreranno la nuova presidenza di
Confindustria Belluno per illustrare la medesima opportunità. «Grazie a Bellunoradici.net è possibile avere un database con oltre mille professionisti di origine bellunese,
che attualmente vivono in 67
Paesi», conclude il presidente Abm. —

quest’anno la messa in sicurezza di via Col Cavalier. La
strada che porta a Castion
presenta un cedimento significativo che sarà risolto con
un consolidamento. Un primo stralcio dell’intervento è
stato fatto nel 2017, quest’anno il lavoro sarà completato.
La giunta ha approvato il progetto il 12 dicembre dello
scorso anno e lo ha messo nella programmazione 2019.
A chiedere di mettere in sicurezza la strada è stato il
consigliere Pingitore, che ha
presentato un’interrogazione sul tema. Sono numerose
le criticità elencate dal consigliere del Patto Belluno Dolomiti, dall’assenza dell’illuminazione pubblica alla mancanza del marciapiede, fino
alla pericolosità della fermata dell’autobus che porta i cittadini dal centro città a Castion.
Se il cedimento della carreggiata sarà risolto quest’anno, per l’illuminazione della
strada bisognerà attendere:
«Al momento il bilancio prevede uno stanziamento di
150 mila euro, finanziati con
alienazioni, per interventi di
manutenzione ed estendimento della rete», ha spiegato l’assessore Biagio Giannone. «La priorità al momento è
risolvere alcune criticità presenti in via Miari, zona ad ele-

vato traffico».
L’amministrazione, però,
concorda con Pingitore sulla
necessità di migliorare la sicurezza della fermata dell’autobus che si trova lungo la
strada, sul margine destro a
salire. Il Castionese è servito
dalla linea J-Gialla e nel percorso verso Belluno sono presenti due fermate in via Col
Cavalier: oltre a quella vicina
a via Sanfor, ce n’è una più a
valle, alla diramazione per il
villaggio Col Cavalier.
«Quest’ultima è in sufficienti condizioni di sicurezza, sia per la presenza del
marciapiede sia per la piazzola, dove il bus può accostare», ha spiegato Giannone.
«Ben diversa è invece la condizione nel senso opposto, in
quanto la presenza della scarpata rende impossibile la realizzazione di un terrapieno
per la fermata, così come di
un marciapiede, se non a costi esorbitanti. In questo senso di marcia, pertanto, la fermata è stata storicamente
collocata nel primo sito possibile, appena superate la scarpata e la curva, distante dalle
abitazioni e lungo un percorso senza marciapiede. Si concorda quindi sulla necessità
di questa opera, che potrà essere realizzata non appena
saranno a disposizione le risorse necessarie». —
Alessia Forzin

