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IL GAZZETTINO

L'addio
a Da Deppo
e il ricordo
della Cgil
VIGO DI CADORE

Sarà celebrato sabato matti-
na, alle W, nella parrocchiale
di San Martino a Vigo di Cado-
re il funerale di Flaminio Da
Deppo, 69 anni, E dopo lo sgo-
mento perla notizia continua-
no le attestazioni di stima nel
cordoglio per "Minimo" ammi-
nistratore, politico, artista, uo-
mo di cultura stroncato da un
malore lunedi sera mentre
rientrava a casa. Nel lungo
elenco di chi lo ha ricordato
anche la Cadore cooperativa
sociale di cui è stato socio fon-
datore e dal 2010, socio onora-
rio. «Oltre ad aver scritto pagi-
ne importanti della nostra sto-
ria, fin dalle origini, con Flami-
nio abbiamo condiviso anche
importanti progetti, dopo la
sua nomina a presidente del
GAL Alto Bellunese. Ci lascia
un amico e una persona che ha
sempre lavorato per il suo ter-
ritorio e la sua gente, che ha
creduto nella cooperazione e
nella condivisione». Anche il
mondo sindacale lo ricorda,
così Mauro De Carli segretario
generale Cgil Belluno: «Siamo
costernati, siamo impreparati
per l'improvvisa morte del
compagno e amico Flaminio.

Anche per Cgil era un vero rife-
rimento per il Cadure, si atten-
devano da lui gli indirizzi dello
sviluppo del territorio; il suo
metodo e l'abnegazione co-
stante al lavoro hanno fatto
scuola per tanti di noi e la sua
visione oggettiva sul cosa fare
e su cosa si poteva fare lo han-
no reso negli antri un ammini-
stratore con lo sguardo al futu-
ro e con la concretezza dell'agi-
re pratico. Avremmo voluto in-
contrarlo per parlare del Pnrr
e dei progetti attuabili nella no-
stra Provincia. Tra i tanti ruoli
che ha ricoperto aggiungo an-
che quello del delegato sinda-
cale tra le fila della Fisac Cgil
(Bancari)». Un giovanissimo
Da Deppo infatti iniziò il suo
percorso professionale al Cre-
dito Italiano sede di Cortina di-
mostrando subito la sua attitu-
dine al dialogo.

Giuditta Bolzonello
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