
Dal 7 febbraio le Dolomiti mostreranno 
un Paese che nelle difficoltà sa fare squadra La preparazione di una pista a Cortina d’Ampezzo (©Pentaphoto-Cortina2021)

DI CARLO ARRIGONI 

Un territorio con tanti problemi, 
ma anche con molte risorse e 
grandi potenzialità. Questa è la 

provincia di Belluno che fatica a causa 
delle difficoltà in cui si trova (dalla fra-
gilità idrogeologica al continuo spopo-
lamento delle sue valli, dalle infrastrut-
ture inadeguate ai costi elevati connes-
si al vivere in montagna), ma che è an-
che impegnata per far fruttare al meglio 
un territorio unico per bellezza quale è 
quello dolomitico e una storia e una 
cultura (anche imprenditoriale) che ne 
legittimano le aspirazioni di un posto al 
sole, e non soltanto a livello nazionale. 
Un quadro di luci e di ombre che 
nell’ultimo anno è stato reso più pro-
blematico dalla pandemia che ha re-
so tutto più difficile, che ha penalizza-
to settori economici importanti come 
quello dell’occhialeria, in cui il Bellu-
nese è protagonista a livello mondia-
le, o del turismo, che rappresenta una 
delle “carte” che la provincia di Bellu-
no sarà chiamata a giocare sempre più 
nel prossimo futuro. 
In questa situazione arrivano i Mondia-
li di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 
che si svolgeranno dal 7 al 21 febbraio 
e che sono l’evento principale della sta-
gione di questa disciplina sportiva, il 
primo evento internazionale in situa-

zione pandemica. «Tutto il mondo ci 
guarda», ha sottolineato nei giorni scor-
si Giuseppe Pierro, capo Dipartimento 
per lo sport della Presidenza del Consi-
glio dei ministri. 
Causa l’emergenza sanitaria i Mondiali 
si terranno a porte chiuse, senza pubbli-
co, ma saranno comunque una vetrina 
internazionale che porterà in tutto il 

mondo le gesta di 600 atleti di 70 Na-
zioni e, insieme a loro, anche i paesaggi 
e i nomi di Cortina, delle Dolomiti, del-
la provincia di Belluno grazie ai 550 me-
dia che si sono accreditati per l’evento e 
che trasmetteranno immagini a oltre 500 
milioni di telespettatori, senza contare 
tutti coloro che saranno raggiunti dalle 
notizie via internet o carta stampata. 

Un’occasione particolare, unica di pro-
mozione che si cercherà di cogliere fin 
dalla cerimonia d’apertura con un rac-
conto di immagini che, oltre a ripercor-
rere la storia del grande sci mondiale, va-
lorizzerà l’unicità delle Dolomiti e del 
territorio che le ospitano. Un messaggio, 
hanno spiegato gli organizzatori di Fon-
dazione Cortina 2021, che vede lo sport, 
la speranza e la passione come motori 
per guardare avanti con fiducia. 
Il 7 febbraio, ha fatto presente Alessan-
dro Benetton, presidente della Fonda-
zione, «andrà in scena, sotto i rifletto-
ri del mondo, l’Italia migliore: quella 
che sa fare squadra, che non si spa-
venta davanti alle difficoltà, ma è ca-
pace di serrare i ranghi e raggiungere 
i propri obiettivi». 
Ancora Benetton: «Sarà un evento 
sportivo di successo che dimostra an-
cora una volta che il grande appunta-
mento internazionale può fare la dif-
ferenza per il rilancio di un territorio». 
Questo è l’auspicio, nella speranza che 
tutto possa andare per il meglio e nel-
la consapevolezza che i Mondiali, con 
tutto quello che è stato fatto, anche a 
livello infrastrutturale per prepararli 
(e che rimarrà a beneficio della pro-
vincia), non è che un traguardo par-
ziale, quasi una preparazione all’ap-
puntamento delle Olimpiadi inverna-
li 2026 Milano-Cortina.

Mondiali di sci, 
occasione d’oro 
per tutta l’Italia

Più attenzione 
per la montagna 

Gli effetti economici della pan-
demia sulla provincia di Bellu-

no non sono ancora quantificabili 
con precisione, ma sono numerosi 
i segnali che indicano che l’impat-
to è stato forte e che le conseguen-
ze saranno pesanti. Quella di Bel-
luno è la provincia del Veneto che 
conta meno abitanti, meno di un 
quarto rispetto a Padova, Verona, 
Vicenza, Treviso e Venezia e, cio-
nonostante, nel 2020 è stata quel-
la che ha perduto più posti di lavo-
ro dipendente dopo Venezia. Ma 
Belluno è stata anche la provincia 
veneta che ha fatto maggiormente 
ricorso alla cassa integrazione per-

ché interi settori sono in ginocchio, 
a cominciare dal turismo e dall’eco-
nomia della montagna, dai com-
parti della moda e dell’occhialeria.  
Solo due dati per dire delle difficol-
tà che sta attraversando la monta-
gna bellunese e della necessità di 
una rinnovata attenzione nei suoi 
confronti da parte della politica, 
certamente disponendo ristori ade-
guati, ma anche prevedendo nuo-
ve norme per rispondere alle esi-
genze di chi vive in quota. Una ri-
chiesta avanzata con forza dalle ca-
tegorie economiche e pure dai sin-
dacati: servono risorse, ma sono 
necessarie anche regole adeguate 
e fatte su misura, che tengano con-
to della situazione particolare di 
chi vive in montagna.

L’APPELLO

Covid, nel Bellunese 
più di 500 vittime 

Rispetto alla popolazione, è Bel-
luno la provincia veneta che pa-

ga il prezzo più alto della seconda 
ondata di Coronavirus in termini di 
vite umane. Dall’inizio della pande-
mia i deceduti hanno superato 
quota 500. Un numero impressio-
nante. Così come è stata impressio-
nate la progressione: la prima on-
data si era chiusa con 113 morti; 
poi, il 20 novembre, il superamen-
to di soglia 200, raddoppiata soltan-
to in un mese e ampiamente supe-
rata con l’inizio del 2021. La mag-
gioranza dei decessi è avvenuta a 
carico delle persone più fragili, co-
me gli anziani delle case di riposo. 
Ma i dati hanno dimostrato che il 
virus non colpisce in modo severo 
soltanto la popolazione anziana e 
già malata: in provincia la vittima 
più giovane aveva 44 anni. (M.R.)

DI MARTINA REOLON 

Dopo un periodo molto difficile, 
con il picco di contagi e di 
ricoveri raggiunto attorno alla 

metà di dicembre, da un paio di 
settimane si sta forse percorrendo la via 
d’uscita dalla seconda ondata. Ma 
l’instabilità del quadro generale 
impone di non azzardare facili 
trionfalismi. I ricoverati Covid positivi 
negli ospedali bellunesi (dato 
aggiornato al 29 gennaio) sono ancora 
più di 80. Segno che il virus c’è, 
continua a circolare e, in diversi casi, 
ha conseguenze pesanti. L’attenzione, 
dunque, rimane alta. Certo, la 
pressione sulle strutture ospedaliere è 
in calo (basti pensare che solo un mese 
fa i ricoveri erano più del doppio degli 
attuali). E l’Ulss 1 Dolomiti, come le 
altre aziende sanitarie del Veneto, sta 

lavorando per il riavvio, a partire dal 
1° febbraio, delle visite ambulatoriali 
con 30, 60 e 90 giorni di priorità 
(sospese da mesi) e delle prestazioni in 
libera professione. Una cosa comunque 
è certa: non sarà una riapertura tout 
court a 360 gradi, ma graduale. Lunedì 
1° febbraio è anche la data che segna il 
ritorno alla didattica in presenza per gli 
studenti delle scuole superiori: in 
provincia di Belluno, come nel resto 
del Veneto, sarà un rientro solo al 50% 
per le prossime tre settimane, con una 
rotazione settimanale o bisettimanale 
tra le classi. Una scelta prudenziale. 
Intanto va avanti la somministrazione 
dei vaccini, anche se la campagna è 
influenzata dalla riduzione significativa 
nelle consegne da parte della Pfizer. 
Una buona notizia è l’arrivo in 
provincia del vaccino di Moderna, 
destinato agli over 75.Drive-in tamponi a Paludi (Alpago)

Il virus rallenta ma non si ferma

Così la vita fragile 
insegna ai giovani 
il valore della cura
DI RENATO MARANGONI* 

Leggo da un’intervista a chi è responsabi-
le della prevenzione dell’Ulss 1 Dolomi-
ti che «nel clou della pandemia, tra no-

vembre e dicembre, vi sono stati nel Bellu-
nese oltre duecento nuovi casi di contagio al 
giorno». È stata una stagione di grande pro-
va per il territorio della provincia di Belluno. 
Molti dei nostri anziani se ne sono andati e 
ci hanno lasciato. Il protocollo del loro estre-
mo passaggio ha richiesto una sofferenza in 
più e una grave perdita a livello di “riserva af-
fettiva” e di “fonte culturale” nelle famiglie 
e nelle comunità. Mentre avveniva questo 
non si parlava di altro. Poi è subentrato il lin-
guaggio che ci ha identificati con il colore 
“rosso” o, addirittura, con le pennellate “ne-
re”. Basta un minimo di fantasia per imma-
ginare cosa sia successo in un territorio con 
una forte vocazione turistica. 
La troppa pioggia in alcune giornate, l’esube-
rante duplice nevicata a cui hanno dato segui-
to frane e slavine, interrompendo alcune vie 
di comunicazione e isolando piccole comu-
nità di montagna, hanno confermato ed esa-
sperato ciò che da sempre impegna tantissimo 
e con passione la gente di montagna: la cura 
del territorio. Mai come in questo tempo si è 
percepito il medesimo destino. Sulla barca do-
ve ci siamo ritrovati tutti, vi sono anche le 
montagne, i boschi, i torrenti, le strade, le ca-

se, le piazze... L’immane 
nevicata avvenuta ha mo-
strato che un unico man-
to ci avvolge e può sovra-
stare la quotidianità. 
Ma la nostra Chiesa di 
Belluno-Feltre come ha 
potuto attraversare que-
sta burrasca di virus e di 
neve, di mille sospensio-
ni e altrettante chiusure, 
di ancestrali paure da epi-
demia e di nuovi timori 

da vaccinazione disattesa? 
La nostra Chiesa si è inoltrata nel buio della 
tempesta e non ha smesso di traspirare fede, 
di anelare speranza, di lasciare per strada bri-
ciole di carità. Come i vasi capillari nell’orga-
nismo umano, le nostre comunità ecclesiali, 
assottigliate fino a confondersi con i tessuti ir-
rorati, hanno condiviso le loro risorse di ossi-
geno spirituale e di nutrimento sacramentale. 
Dopo le reazioni arrabbiate e risentite di al-
cune frange, durante il lockdown della scorsa 
primavera, si è percepito, in quest’ultima sta-
gione, un fluire di attesa, di pazienza, di pre-
ghiera, di ascolto, di celebrazione, di speran-
za, di vicinanza alle persone. Paradossalmen-
te proprio le esequie sono diventate un ap-
puntamento consueto in cui guardare stupiti 
al dono e alla responsabilità della vita, dove 
porre il seme di un affettuoso arrivederci, do-
ve ricomprendere gli argini in cui scorrono le 
energie vitali, dove aprire varchi di reciproca 
sollecitudine, dove ritrovare la purezza di una 
spiritualità liberata, dove mendicare in since-
ra intercessione una consolante fraternità. 
Qualcuno ha rilevato che un canale inter-ge-
nerazionale così si è aperto: la vita ha lasciato 
le sue accertate presunzioni, si è fatta più de-
licata, più bisognosa di tenerezza, più accon-
discendente al reciproco “farsene carico”, a 
tutte le età. Sì, saranno forse i ragazzi di oggi 
e i giovani di questo tempo, non solo per le 
loro abilità nel web e con i social, ma in for-
za delle loro fatiche e paure di oggi, a veicola-
re domani un insegnamento nuovo - più uma-
no e più “evangelico” - nell’arte di vivere in que-
sto mondo. 

* vescovo

LA PAROLA DEL VESCOVO

Mons. Marangoni

DI GIUSEPPE BRATTI 

Belluno comunità che 
educa: non è uno slo-
gan, ma la realtà di 

un’ampia gamma di enti e 
associazioni con sede nella 
città dolomitica, dall’Ufficio 
diocesano per l’educazione 
e la scuola, agli Scout, alle 
scuole secondarie, alle asso-
ciazioni di volontariato. Do-
po gli inizi di qualche anno 
fa, nel giorno di san Tom-
maso d’Aquino, lo scorso 28 
gennaio, la rete ha presenta-
to la «Carta per la scuola». 
Un documento in cui ha 
parte essenziale l’ascolto dei 
ragazzi, tante volte protago-
nisti cancellati dal dramma 
della Didattica a distanza di 
cui sono parte dall’inizio 
della pandemia: «Ci si è vo-
luti mettere in ascolto – co-

sì scrive la presentazione – 
di quanto espresso dai circa 
duemila giovani di Belluno 
che la scorsa primavera han-
no risposto al questionario, 
realizzato dalla Consulta 
provinciale studentesca, sul 
benessere degli studenti, 
della scuola e della società 
che vorrebbero». Nei titoli 
dei paragrafi – da «Essere in 
relazione» a «Pensare» e «Fa-
re» – si legge in controluce 
la triade “testa, cuore, ma-
ni” che papa Francesco spes-
so usa per descrivere l’espe-
rienza scolastica. Alla fine di 
ogni paragrafo, gli impegni 
che i firmatari della carta, 
già numerosi, metteranno in 
atto. È possibile sottoscrive-
re la carta per la scuola al 
link http://www.chiesabel-
lunofeltre.it/essere-pensa-
re-fare-scuola-insieme/

Dalla fitta rete educativa bellunese 
nasce la nuova «Carta per la scuola» Online i giorni dello Spirito

DI DAVIDE FIOCCO 

È la proposta che ogni anno il vescovo di Bel-
luno-Feltre, Renato Marangoni, fa alla sua 
Chiesa: scandire i giorni dopo le Ceneri con 

tre incontri in ognuna delle 158 parrocchie, in re-
te con le altre comunità. Nel 2020 l’inedito fran-
gente del lockdown ha impedito il realizzarsi di una 
proposta già preparata e presen-
tata. «Ora, la situazione è alquan-
to diversa – ha scritto recente-
mente il vescovo –. Attivare qual-
cosa a riguardo potrebbe essere 
un’opportuna possibilità per per-
sone disponibili delle nostre co-
munità». Ormai la tecnologia è 
entrata a pieno diritto a far par-
te della vita parrocchiale: nei prossimi giorni alcu-
ne persone per ogni parrocchia “si incontreranno” 
online a preparare la proposta insieme con il ve-
scovo e l’équipe diocesana. 
Giovedì 18 e venerdì 19 febbraio la tecnologia aiu-
terà l’incontro nelle parrocchie: in presenza, a di-
stanza o in modalità “mista”. Si comincia giovedì 
con l’intervista di Gigi Guglielmi, giornalista del 

settimanale diocesano L’Amico del Popolo, allo pneu-
mologo Della Lucia, tenendo come traccia i «Nuo-
vi passi, per prendersi cura della nostra vita». Vener-
dì l’intervista al giovane che a fine febbraio sarà or-
dinato diacono e a due fidanzati, avendo come te-
ma la cura di ogni vocazione. Alle interviste, pro-
poste attraverso i media e i social, seguirà la condi-
visione e la preghiera in ogni gruppo parrocchiale. 

Nella serata di sabato 20 saran-
no valorizzate le celebrazioni ve-
spertine dell’Eucaristia. «Interce-
dere, chiedere in favore di un al-
tro è la prerogativa di un cuore in 
sintonia con la misericordia di 
Dio»: lo ha detto papa Francesco 
il 9 dicembre scorso. Le comuni-
tà raccoglieranno – per mail o 

Whatsapp o con un biglietto – le intenzioni per la 
“preghiera dei fedeli” proposte nella Messa della I 
domenica di Quaresima. È sempre il Papa che per 
la Giornata mondiale del malato del 12 febbraio 
2021 ha scritto: «La vicinanza è un balsamo prezio-
so, che dà sostegno e consolazione a chi soffre nel-
la malattia. E viviamo questa vicinanza, oltre che 
personalmente, in forma comunitaria». 

Ritorna in una forma 
inedita il tradizionale 
appuntamento delle 
Ceneri. Al centro 
il «prendersi cura»
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