
RICORDO DI DINO FAVA – DICEMBRE  2013 

Il 15 dicembre dello scorso anno veniva a mancare, all’età di 82 anni, l’amico Dino Fava.

Dirigente  d’azienda,  fu  personaggio  eclettico  che  si  impegnò  nella  vita  sociale  e  politica  della  nostra  provincia,  
diventando figura di primo piano nel mondo ambientalista bellunese e Veneto e, negli ultimi anni, anche presidente  
dell’Unione Italiana Ciechi, sezione di Belluno.

Come esponente di SOS Dolomites e di Cipra Italia, seguì in modo particolare le problematiche della mobilità nei paesi  
alpini attraverso la Convenzione delle Alpi, sempre fortemente sorretto dalla convinzione che fosse possibile conciliare  
il rispetto dell’ambiente con lo sviluppo. 

Nell’anniversario  della sua scomparsa,  nel  ricordarlo con affetto  e  riconoscenza,  con queste brevi note intendiamo 
tracciare un breve profilo di ciò che è stato per noi “l’amico Dino”.

Egli approdò tardi  - anagraficamente parlando - all’ambientalismo, ma già dai primi incontri dette l’impressione di  
essere dei “nostri” da sempre. “Ma dove sei stato fino adesso?” avremmo voluto chiedergli quando, oltrepassato ormai 
il traguardo del mezzo secolo, iniziò a partecipare alle riunioni di SOS Dolomites e della formazione politica dei Verdi  
per la provincia di Belluno. 

Grande divulgatore e dotato di innegabile carisma, fin da subito si gettò a capofitto nella mischia con una grinta da 
combattente veterano e con un entusiasmo da far invidia ai più giovani. Dinamico e entusiasta era sempre pronto a  
partire - come soleva dire, ridendosela – “a fare il missionario”.

Quante volte siamo saliti insieme sulla Palantina a difesa della foresta del Consiglio dal collegamento con Piancavallo!  
Oggi questa è una battaglia vinta grazie alla “testarda” volontà  degli organizzatori e dei partecipanti , e grazie anche al  
suo contributo. 

Eccolo di nuovo,  il nostro Dino, sulle Tre Cime di Lavaredo a sostegno delle idee di Mountain Wilderness, 

Come non rivederlo poi nelle battaglia contro il prolungamento dell’autostrada A27, mentre partecipa a tutte le riunioni 
possibili sull’argomento e tiene i contatti con gli amici della Carinzia e con le altre associazioni.  

E ancora: impegnato nella difesa della linea ferroviaria Calalzo-Padova-Venezia e per un suo possibile prolungamento  
verso Dobbiaco. Sognava, anche lui, che un giorno anziché l’auto avremmo percorso la valle del Boite con il treno per  
recarci ai nostri incontri o più semplicemente per spostarci e godere in tranquillità e sicurezza lo spettacolo del  nostro 
incomparabile paesaggio… 

Dino assessore  in  Provincia,  con  il  referato  all’ambiente,  ovviamente.  Da  assessore  provinciale  il  suo  cavallo  di  
battaglia fu il Maserot e la gestione dei rifiuti nel nostro delicato territorio montano, dove non era ancora iniziata una 
capillare raccolta differenziata. Il suo obiettivo era il “porta a porta”, che oggi è un risultato scontato in molte realtà;  
allora egli fu tra i primi ad indicare questa come la strada più idonea.

In continuo aggiornamento, mai stanco di apprendere: più di una volta ci stupiva anche in questo. Prendeva parte ad 
ogni genere di convegno, anche politico, se non altro per vedere, “come non si doveva fare”. 
Teneva in modo particolare ai “Colloqui di Dobbiaco”, da sempre diretti da quell’altra indimenticabile figura che era  
Hans Glauber.  Dobbiaco costituiva per  lui  il  ponte verso l’Europa delle realizzazioni  possibili  in chiave  morbida,  
ambientale. Un esempio di come si può fare “diversamente”. 

L’ultima immagine  di  Dino che ci  piace evocare  è  quella della sua partecipazione,  nel  luglio del  2009, al  grande  
abbraccio alle Tre Cime di Lavaredo, alla lunga catena umana che si proponeva di sensibilizzare i Potenti del G8 ai 
problemi dell’Africa e al  rispetto delle promesse fatte.  Quell’incontro fu tanto inaspettato quanto insperato,  poiché  
sapevamo delle sue difficoltà a muoversi, tanto più su un sentiero tortuoso. 
Lo  abbracciammo come un  vecchio  patriarca  e  l’emozione fu  reciproca.  Era  ed  è  rimasto  il  nostro  “saggio  della 
montagna”. 

Roberto Menardi e gli amici di Dino


