È uscito “Bellunesi nel mondo” di gennaio”
BELLUNO\ aise\ - È arrivato nelle case di tutti i soci Abm il numero di gennaio della rivista “Bellunesi nel mondo”. Un numero
doppiamente mondiale, dato che la copertina è dedicata appunto ai Mondiali di Sci Alpino, che si svolgeranno a Cortina
d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021.All’interno un approfondimento in merito, con il calendario delle gare che si succederanno
nelle due settimane; evento che non avrà la presenza del pubblico dal vivo (causa Covid-19), ma di certo sarà numeroso
attraverso le dirette televisive e via web.L’articolo di fondo, a firma del direttore responsabile Dino Bridda, è accompagnato dal
titolo “Nell’orizzonte di un nuovo anno. Piccole sfumature di rosa e azzurro”; un editoriale riflessivo su quello che ci porteremo
nel 2021, come conseguenza del Covid-19, sia dal punto di vista negativo, ma - soprattutto - dal punto di vista positivo. Un
segno quindi di speranza, sentimento di cui se ne ha davvero bisogno.Le pagine di attualità spaziano dalla vittoria, a metà,
dell’esenzione al 50% dell’Imu per gli italiani iscritti all’aire e in pensione, alla Didattica a distanza ai tempi del Coronavirus,
all’allarme spopolamento nel Bellunese, al maltempo che ha colpito la provincia di Belluno a inizio dicembre 2020, fino a una
lettera ricordo - firmata dal presidente onorario Maurizio Paniz - del campione Paolo Rossi, per tutti “Pablito”.Presenti come
sempre le rubriche mensili. Tra queste quella dedicata al dialetto, a firma di Gioachino Bratti; alle Dolomiti bellunesi, a firma di
Irene Savaris; allo sport bellunese, a firma di Marco D’Incà; al linguismo con la penna di Raffaele De Rosa.Le pagine dedicate
all’associazionismo sono un omaggio a Eside Tison, Natale Trevissoi, Antun Bruneta e Ferruccio Pisoni.Non possono non
mancare le storie dell’emigrazione bellunese e diverse attività realizzate dalle Famiglie Abm nell’arco di novembre e dicembre.
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