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In viaggio verso un’amicizia
che dura tutta una vita
Visita di una comitiva della Comunità degli italiani
«Dante Moslavina» di Kutina alle città dei loro antenati:
Belluno, Longarone e Ponte nelle Alpi
BELLUNO | Il 12 marzo scorso siamo partiti
verso Belluno per vistare la terra dei nostri
antenati. Sono servite sei ore per raggiungere
la Regione del Veneto e la nostra meta,
da dove 140 anni fa erano partiti i nostri
bisnonni in giro per il mondo. Calorosa
l’accoglienza nell’Associazione bellunesi
nel mondo, dove siamo stati salutati
dall’ex presidente, Gioachino Bratti, dalla
vicepresidente, Patrizia Burigo, dal direttore
Marco Crepaz, nonché da altre autorità di
Belluno, Longarone e Ponte nelle Alpi.
Nell’occasione abbiamo ricordato le nostre
radici e messo in evidenza l’importanza

| La comitiva durante la gita a Belluno

delle nostre origini, della cultura italiana
e del dialetto bellunese. Gioachino Bratti
ha parlato della Guerra civile e delle
immagini che ancor oggi sono rimaste
impresse nella sua mente, del periodo
quando i bellunesi dalle zone continentali
croate venivano aiutati dalla Regione del
Veneto e dall’Associazione. Antun Di Gallo,
ex presidente della Famiglia dei Bellunesi
di Kutina, ha ringraziato tutti i donatori
che hanno dato una mano alle città di
Kutina, Pakrac e Ploštine durante la guerra
mettendoli in contatto con l’Associazione.
Dopo una conversazione costruttiva abbiamo

vistato il Museo interattivo delle migrazioni,
dedicato a tutti gli emigrati che oggi si
trovano lontano dal loro Paese.
La giornata successiva è stata dedicata al
ricevimento nel Comune di Longarone, dove
siamo stati ospitati dal sindaco Roberto
Padrin. È seguita una visita alla Diga del
Vajont, guidata dal prof. Gianni Olivier, il
quale ha perso tutta la famiglia in questa
terribile tragedia del 1963. Quindi abbiamo
visitato un’interessante fiera organizzata
nel centro di Longarone e intitolata “Caccia,
pesca e natura“, dove siamo stati accolti dal
vicepresidente Giorgio Bosa.
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Leadership delle nuove generazioni
FIUME | Si svolgerà oggi, nell’albergo Milenij di Abbazia, la
quinta edizione della conferenza
dell’Istituto di management
PAR (International Leadership
Conference PILC 2016), organizzata in collaborazione con
l’Istituto americano di economia
dell’Università di Lehigh. Il programma è stato presentato dalla
preside dell’Istituto, Gordana
Nikolić e da Richard M. Brandt,
direttore dello Iacocca Institute e
relatore alla conferenza.
Gordana Nikolić ha spiegato che
in questi cinque anni la conferenza PAR è diventata punto di
incontro e di scambio di esperienze sulla leaderschip moderna.
Il tema principale di quest’anno
sarà appunto la leadership attraverso il partenariato (Leadership
through partnership). Si parlerà
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cinque anni collabora con l’Istituto PAR. Dejan Sablić, direttore
della regione settentrionale della
Metronet ha espresso soddisfazione per questa collaborazione
auspicando di continuare di questo passo.
Quest’anno per la prima volta tra
gli sponsor figura l’azienda Emil
Frey Auto Centar, che dal 2013 è
la concessionaria per la Croazia
per le automobili Mercedes Benz
e Smart e che ha aperto un autosalone a Fiume nel febbraio
scorso. Il direttore della concessionaria, David Dobrila, si è detto
orgoglioso di potere sostenere
una manifestazione di questo
tipo.
La conferenza verrà inaugurata oggi alle 10.30 nell’albergo
Milenij e si protrarrà per tutta la
giornata. (vb)
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| David Dobrila, Gordana Nikolić, Richard M. Brandt e Dejan Sablić
delle novità della leadership,
dovute ai cambiamenti del significato e del ruolo del leader, legati
anche ai repentini cambiamenti
tecnologici e delle comunicazioni.
Il tema sarà presentato dal prof.
Richard M. Brandt, da Gordana
Nikolić, da Efka Heder, direttrice del Centro per lo sviluppo
delle competenze imprenditoriali
SEECEL e da Vedran Mornar, ex
ministro della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport.
Tra gli altri temi affrontati figurano
il partenariato nell’imprenditoria,
i media come partner, la collaborazione internazionale nella
promozione della concorrenzialità e le donne nell’imprenditoria
e nell’economia.
Tra i partner principali della
conferenza, l’azienda di telecomunicazioni Metronet, che da

Questo bellissimo viaggio è la conferma di
una profonda amicizia che ha come unico
obiettivo custodire la nostra identità oltre i
confini italiani. Vengono in mente le parole
di un signore bellunese emigrato, che aveva
detto: “C’è chi in un Paese straniero si sente
più italiano di colui che vive in Italia”. Con
questa frase concludo, mentre il mio pensiero
va a tutti i bellunesi che si trovano in giro per
il mondo e auguro loro di saper valorizzare il
sentimento verso le origini italiane.
Marieta Di Gallo, presidente della
Comunità degli Italiani
“Dante Moslavina” di Kutina
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