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COMUNICATO STAMPA 

Pozza: lavoriamo per un collegamento vincente tra piste, medaglie e campioni 
che saranno sotto i riflettori di Milano – Cortina 2026 e il territorio che si farà 
trovare pronto ed allenato per presentarsi al mondo e continuare a vincere 

 

Famiglie, risorse umane, attività, arte e natura dei luoghi sono gli elementi 
imprescindibili dell’identità che riconosce la storia e guarda al futuro. 

 

Belluno, 29 Dicembre 2022.  A fine anno si fa il resoconto delle attività, ma lo sguardo va a quei 

processi che segnano i territori e la sua gente e al futuro che li aspetta – afferma il Presidente della 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti e di Assocamerestero Mario Pozza -. 

In tutto ciò le famiglie, le risorse umane, le attività dei privati e delle istituzioni, l’arte e la natura 

dei luoghi sono gli elementi imprescindibili dell’identità che riconosce la storia e guarda al futuro. 

Il futuro, come lo sono  i giochi olimpici e paralimpici Milano – Cortina 2026, esiste nel rispetto del 

passato e nel lavoro da svolgere nel presente, principalmente nel contesto delle valli bellunesi. 

Intendo che sia indispensabile creare innanzitutto una cultura nei giovani, come stiamo facendo 

assieme alla Regione del Veneto e alla Federazione internazionale FICTS e all’Ufficio  Scolastico 

Regionale, con il progetto GenerAZIONE2026 grazie al quale abbiamo raggiunto ogni scuola, di 

ogni valle, parlando dei valori olimpici e paralimpici capaci d’ispirare le azioni di ciascuno nella vita 

quotidiana e nella visione della propria carriera, nella società e nel lavoro. 

Un lavoro a fianco degli insegnanti e delle famiglie all’insegna dello sport e di un sistema produttivo 

come lo è lo Sportsystem e l’Occhialeria che lavorano in maniera sostenibile e con esempi di welfare 

unici al  mondo, per rendere ogni prestazione, una prestazione di successo. 

La rete delle Istituzioni  è fondamentale e la Festa degli Auguri delle Istituzioni, ha reso palese ai 

pubblici, la stretta collaborazione fattiva, della Camera di Commercio con le istituzioni civili e 

militari del bellunese. Collaborazione fatta di incontri, di condivisioni, di ricerca di soluzioni sulla 

sicurezza dei territori e per rendere la vita e il lavoro in valle, ancora affascinante e attrattiva. 
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Progettualità che non fanno tanto scalpore, ma che lavorano silenziosamente per creare nuove 

opportunità e anche riscoperte consapevolezze. 

Come lo sono i valori artigiani con il sostengo alla mostra dell'artigianato di Feltre, la valorizzazione 

delle produzioni lattiero casearie delle due province perché  l'ambito culinario-alimentare è cultura, 

il progetto Cronache fantastiche su Dino Buzzati che lega le due provincie e si presenta al mondo, 

il progetto  Palio di Feltre gli antichi giochi per i prossimi giochi, la Filiera corta per riconoscere e 

promuovere nel mondo il valore della qualità alimentare. E poi gli eventi che animano la città e le 

attività commerciali come gli eventi a Belluno. Abbiamo lavorato assieme alla Provincia di Belluno 

per incentivare i negozi, con il bando esercizi di vicinato, che ha avuto un assoluto successo, 

investendo su realtà che si sono riproposte con nuove soluzioni. 

Sono tutti tasselli che lavorano per creare un collegamento vincente tra le piste, le medaglie e i 

campioni che saranno sotto i riflettori di Milano – Cortina 2026 e il territorio che si farà trovare 

pronto ed allenato per presentarsi al mondo e continuare a vincere quale attrattore per i giovani, 

le imprese e un turismo che trova la migliore delle realtà del mondo, proprio alla scoperta delle valli 

bellunesi, della sua gente, della cultura e dell’innovazione come il distretto dell’occhialeria con  

EssilorLuxottica che rende il sistema camerale italiano ed italiano all’estero orgoglioso e grato. 

 

Mario Pozza 

Presidente Assocamerestero 
Presidente Camera di Commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti  
Presidente Unioncamere Veneto 

 

 

Tavole statistiche in allegato 

La popolazione residente in provincia di Belluno (al netto del Comune di Sappada) al 31 dicembre 

2021 confrontata con 5 anni fa (31 dicembre 2016) e 10 anni fa (31 dicembre 2011). 

La numerosità totale e per classi di età (0-14 anni, 15-64 anni e 65 anni e oltre). 
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