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Offerta metano e luce
mentre gli iscritti crescono
Miglior
prezzo
garantito.
Aire,
Aire quante
incongruenze!
di Dino Bridda

A

d ogni tornata elettorale
“scoppia” il “caso Aire”.
Opinione pubblica e politica “scoprono” che c’è una situazione spesso anomala dentro
le liste elettorali dei Comuni.
A Belluno abbiamo titolo
per parlarne. Un bellunese su
quattro sta negli elenchi Aire,
gli iscritti sono 51.301 pari al
25,02% su 205.041 residenti.
In percentuale siamo primi nel
Veneto, seguiti da Treviso con
il 13,34%. Qui la tendenza è
all’aumento: nel 2017, rispetto al 2016, l’aumento è stato
di 1.292 unità pari al 2,58%,
ma nel resto del Veneto è stato
più elevato (+17.415=+4,47%).
Inoltre qui da noi ci sono anche
situazioni paradossali: ad esem-

pio l’Aire della piccola Soverzene ha 831 iscritti su 381 abitanti pari al 218,11% e Arsié ha
2.294 iscritti su 2.291 abitanti
pari al 100,13%.
Come si fa ad amministrare
un Comune i cui cittadini sono
in stragrande maggioranza sparsi per il mondo? Come evitare
che il mancato quorum faccia
commissariare un Comune in
assenza dei voti di chi è all’estero e non ne è colpevole?
L’Abm ha sempre combattuto battaglie per i diritti civili
dei nostri emigrati (nazionalità
italiana, doppia cittadinanza,
sensibilizzazione ad iscriversi
all’Aire, diritto di voto, ecc.),
ma oggi è tempo di mettere
mano a tutto ciò e riscrivere una

legislazione semplice, trasparente e soprattutto facilmente applicabile.
Ciò si rende necessario per
tutelare i diritti degli italiani nel
mondo, non offrire alibi al mal
funzionamento delle reti consolari e fugare dubbi su presunti
brogli elettorali. Il Parlamento
apertosi il 23 marzo scorso se ne
occupi seriamente e non vada
alle calende greche!

One out of four Bellunese people
are members of Aire, the special
roll for Italians living abroad:
50,243, i.e. 25.02%, out of 205,041
residents. There is an increase
in the number of members: in
2017 there were 1,292 members
compared to 2016, which meant
an increase of 2.58%. There are
also paradoxes: the special roll
Aire, in the small municipality of
Soverzene has 831 members out
of 381 inhabitants, i.e. 218.11%,
and Arsié has 2.294 members
out of 2.291 inhabitants, equal to
100.13%.
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In copertina la famiglia Caneve residente
a Liegi, in Belgio. I capostipiti Elsa e Giovanni (nella cornice) partirono dall'Alpago negli anni '50 in cerca di fortuna proprio in Belgio. La famiglia è cresciuta con
figli, nipoti e pronipoti. Tutti fanno parte
dei Bellunesi nel mondo.

a Belluno dal 1965
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Flavie Strappazzon
La ricerca scientifica parla bellunese

di Marco Crepaz

M

i chiamo Flavie Strappazzon, ho 37 anni e sono una ricercatrice francese, nata a Chambéry (Savoia), ma con
origine bellunese. In effetti i miei nonni sono di San
Vito d'Arsiè e una parte dei fratelli di mio padre sono nati lì. La
famiglia si è poi trasferita in Francia, dove mio padre è nato (Chapareillan, Rhone-Alpes).
Dopo la mia laurea ed il mio dottorato in Francia, dove ho
studiato i meccanismi alla base della neurodegenerazione (Università di Grenoble), mi sono trasferita a Roma per svolgere il
mio post-doc nel campo dell’autofagia.
Sono adesso afferente all’Università di Roma Tor Vergata e
sono fra le due premiate “Roche per La Ricerca 2017” nell’area Neuroscienze. E’ un grande onore ricevere questo premio
che mi darà le risorse necessarie per realizzare il mio progetto presso la Fondazione Santa Lucia. Il team si occuperà
della Sclerosi Multipla (SM), una malattia autoimmune del
Sistema Nervoso Centrale (SNC). In particolare si cercherà di
rallentare il danneggiamento dei neuroni tipico della malattia stimolando la mitofagia e cercheremo di comprendere meglio perché le donne si ammalano di più rispetto agli uomini della SM,
andando ad analizzare i loro geni mitofagici.
Nel 2017 hai vinto il premio “Roche per la ricerca in neuroscienze”. Pensando a Belluno secondo te si potrebbe investire nel creare un centro studi/ricerca proprio in neuroscienze?
Vedi delle opportunità anche per il Bellunese?
Si, sono onorata di avere ricevuto questo premio Roche essendo stata selezionata tra 490 candidature. E' un premio che mi fa
sentire ancora più carica! Significa che altre persone hanno creduto nel mio progetto. Mi darà le risorse per effetuare quindi un
progetto in cui credo molto. Lavorando a Roma da dieci anni
non saprei giudicare bene per quanto riguarda nello specifico un
eventuale sviluppo del settore delle Neuroscienze nella provincia
di Belluno. Di sicuro l’investimento è la chiave per migliorare la
ricerca in generale. Lo sviluppo della ricerca, l’innovazione, fanno
parte del motore del Paese, quindi risponderei sì!
Quali i tuoi progetti scientifici per il 2018?
Ovviamente realizzerò il progetto Roche che è appena stato finanziato. La ricerca è fatta di traguardi in continuo! Ho vari progetti
in corso e da sviluppare nei prossimi mesi, sperando di ottenere
i finanziamenti adeguati per avere le risorse sufficienti per poterli
fare. Ho recentemente ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazio-
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PROFILO JUNIOR
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

nale per la fascia di professore
associato per i settori di Biologia applicata, Biochimica e
Anatomia comparata e citologia. Un altro progetto sarebbe
quindi quello di diventare professore associato.

bellunoradici.net

news dai giovani bellunesi di miami

Che suggerimenti puoi dare a
un giovane studente che vuole cimentarsi nel tuo stesso
percorso di studi?
La passione e un’ottima capacità organizzativa. Sono sicuramente fattori che fanno la
differenza. Il mestiere di ricercatore è pieno di sacrifici, bisogna quindi farlo con passione.
Non avere paura della quantità
di lavoro e delle sconfitte.

V

Un momento della consegna del premio Roche a Flavie Strappazzon

Se conosci un bellunese che vive all'estero invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

orrei raccontarvi la storia di noi bellunesi a Miami. Qui in Florida lavoro per la Thema, un’ azienda fondata nel cuore delle nostre montagne, in Cadore.
Il nostro prodotto è l’occhiale, come da tradizione puramente bellunese; stiamo portando il nostro prodotto in tutti gli Stati Uniti, Canada e
America Latina.
L’azienda sta crescendo moltissimo negli ultimi anni e l’organico è aumentato a vista d’ occhio rispetto a quando ho iniziato tre anni fa.
Nonostante tutto, possiamo vantare di avere uno staff con molti bellunesi.
Nella foto, da sinistra verso destra potete vedere Giulia Valmassoi, la
nostra Director per Thema USA, figlia d’arte del Presidente Giorgio Valmassoi, fondatore della Thema.
Jacopo Umattino, anche lui di Belluno, è responsabile della nostra
produzione qui negli States. A seguire ci sono io, Michael Fant, che mi
occupo dell’immagine e della grafica per l’azienda. Ho iniziato la mia
avventura tre anni fa e siamo cresciuti parecchio. Nel 2017 abbiamo
inaugurato un nuovo stabilimento all’avanguardia dove possiamo produrre occhiali, fatto quasi unico qui in America: siamo, infatti, una delle
poche aziende che produce occhiali a livello nazionale.
Alla mia sinistra c’è Oscar Bettello, Managing Director e creatore insieme a Giulia di Thema USA.
Ultimo nella foto, ma non meno importante, Marco Costella, programmatore e tecnico informatico, membro di Bellunesi nel Mondo (suo zio
era Arturo, il presidente della Famiglia Bellunese in Sud Africa).
Un fattore chiave nella crescita di questa azienda lo si può trovare nella
nostra provenienza. Nonostante la distanza da Belluno, portiamo con
noi la passione e la cultura del lavoro che hanno da sempre contraddistinto noi bellunesi.
Michael Fant
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politiche 2018

A Belluno prima la Lega
Oltre il 74% dei Bellunesi si è recato alle urne

A

lle Politiche 2018 svoltesi domenica 4 marzo
in provincia di Belluno, a differenza del risultato
nazionale, la lista più votata è
stata quella della Lega che ha
raggiunto la percentuale del
30,25%, distanziando il Movimento 5 Stelle che si è fermato al 21,98%. Al terzo posto
il Pd con il 18,46% delle preferenze; al quarto Forza Italia
con l’11,14; al quinto Fratelli
d’Italia con il 6,01%; seguono +Europa che ha raccolto il
2,98% e Liberi e Uguali che ha
ottenuto il 2,97%. Se vogliamo
fare un confronto con le elezio-

6

ni di cinque anni fa la Lega ha
quasi triplicato i voti (aveva una
percentuale del 10,5%), mentre
per Fratelli d’Italia la percentuale è più che quintuplicata. Cala
invece il risultato di Forza Italia
che ha perso oltre 4 punti percentuali. Sempre rispetto a cinque anni fa il Pd ha perso poco
più di 6 punti percentuali e il
risultato è stato negativo anche
per il Movimento 5 Stelle che
è calato di 3 punti percentuali.
Per quanto riguarda l’affluenza al voto dei Bellunesi per
la Camera dei deputati si sono
recati alle urne il 74,14% (cinque anni fa furono il 72,90% e,
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a livello nazionale, quest’anno
la percentuale si è fermata al
72,93%); per il Senato della Repubblica si sono recati alle urne
il 74,28% (cinque anni fa furono il 72,83% e, a livello nazionale, quest’anno la percentuale
si è fermata al 73,05%).

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251

primo piano

A Roma 6 (9) bellunesi
Pronta la "squadra" dei nostri parlamentari

S

aranno sei i bellunesi che
rappresenteranno la provincia di Belluno alla Camera dei Deputati e in Senato.
Quattro esponenti del centrodestra, uno del centrosinistra e uno
del Movimento 5 Stelle. Il leghista Mirco Badole, sindaco di San
Gregorio nelle Alpi, ha vinto il
collegio uninominale. Sempre
della Lega (è segretario provinciale) al Senato sarà presente Paolo Saviane. Riconfermati anche
i deputati uscenti Roger De Menech del Pd e Federico D’Incà,
del Movimento 5 Stelle.
Alla Camera dei Deputati
eletti anche Dario Bond, coordinatore provinciale di Forza
Italia, e il sindaco di Calalzo,
Luca De Carlo, che si è presentato con i Fratelli d’Italia di
Giorgia Meloni.
La ‘‘squadra’’ dei nuovi parlamentari bellunesi, oltre ai sei
che sono stati eletti da chi ha
votato in provincia, comprende
anche, di nuovo, l’ex sindaco del
capoluogo Gianclaudio Bressa,
eletto in Alto Adige, e due “new
entry”: si tratta del deputato dei
Fratelli d’Italia Marco Osnato,
classe 1972, eletto a Milano, ma
per tanti anni residente a Belluno e deciso, nel suo mandato,
a portare avanti le istanze della
Provincia (tanto da aver lanciato
l’hashtag #tuttiaRomaperBelluno) e Ciro Maschio, di origini
lamonesi ed eletto deputato nel
collegio di Verona, anche lui intenzionato a lavorare con i colleghi in favore del territorio provinciale di Belluno.

mirco badole / S. Gregorio n. Api

Paolo Saviane / Feltre

luca de carlo / Calalzo di Cadore

dario bond / Sedico

federico d'incà / Trichiana

roger de menech / Ponte n. Alpi

gianclaudio bressa / Bolzano

marco osnato / Milano

Vi ricordiamo che nel sito della
Prefettura di Belluno trovate tutti
i risultati, Comune per Comune,
delle Politiche 2018 in provincia
di Belluno:
www.prefettura.it/belluno
ciro maschio / Verona
Informiamo che nel mese di giugno 2018 si voterà per il rinnovo dei Consigli comunali dei Comuni di: Pieve di Cadore, Sospirolo, Cencenighe Agordino,
Canale d'Agordo.
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All'estero primo il PD

Gli italiani iscritti all'Aire hanno votato una visione opposta
Archiviate le elezioni politiche, vediamo gli esiti dei voti espressi nella Circoscrizione estero. Al momento
di pubblicare questo articolo, da quanto risulta dal portale ufficiale del Ministero dell’Interno, gli scrutini
non sono ancora del tutto completati. Riportiamo i dati ad ora disponibili.

Camera
Le comunicazioni pervenute sono 1.790 su
1.858, con un’affluenza totale del 29,66%.
Questi i risultati:

•
•
•
•

Noi con l’Italia-Udc: 1,09%
Movimento delle Libertà: 0,95%
Partito Repubblicano Italiano-Ala: 0,20%
Free Flights to Italy: 0,08%

Senato
• Partito Democratico: 26,44% (5 seggi)
• Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia con Gior- Le comunicazioni pervenute sono 1.792 su
1.858, con un’affluenza totale del 30,08%.
gia Meloni: 21,49% (3 seggi)
• Movimento 5 stelle: 17,50% (1 seggio)
• Partito Democratico: 27,09% (2 seggi)
• Maie: 9,68% (1 seggio)
• Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia con Gior• Usei: 6,05% (1 seggio)
gia Meloni: 22,04% (2 seggi)
• Liberi e Uguali: 5,71%
• Movimento 5 stelle: 17,64%
• + Europa: 5,63% (1 seggio)
• Maie: 10,88% (1 seggio)
• Civica Popolare Lorenzin: 2,81%
• Usei: 6,56% (1 seggio)
• Unital: 2,31%
Ripartizione America
Settentrionale e Centrale
Fucsia Fitzgerald NissoCamera
li (Lega–Forza Italia–Fratelli
Ripartizione Europa
Massimo Ungaro e Angela d’Italia); Francesca La Marca
Schirò (Partito Democratico); (Partito Democratico).
Simone Billi (Lega–Forza Italia–Fratelli d’Italia); Elisa Si- Ripartizione
ragusa (Movimento 5 Stelle); Africa, Asia, Oceania e Antartide
Alessandro Fusacchia (+Eu- Nicola Carè (Partito Democratico)
ropa).
Senato
Ripartizione
Ripartizione Europa
America Meridionale
Laura Garavini (Partito DemoMario Alejandro Borghese cratico); Raffaele Fantetti (Lega–
(Maie); Eugenio Sangrego- Forza Italia–Fratelli d’Italia).
rio (Usei); Fausto Guilherme
Longo (Partito Democratico); Ripartizione
Luis Roberto Di San Marti- America Meridionale
no Lorenzato Di Ivrea (Lega– Ricardo Merlo (Maie); AdriaForza Italia–Fratelli d’Italia).
no Cario (Usei).
Questi gli eletti:
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Ripartizione America
Settentrionale e Centrale
Francesca Alderisi (Lega–Forza Italia–Fratelli d’Italia), unica
candidata non residente all’estero.
Ripartizione
Africa, Asia, Oceania e Antartide
Francesco Giacobbe (Partito
Democratico).
Simone Tormen

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251
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Cittadinanza italiana?

Ernestina Dalla Corte: «Richiedere la conoscenza della lingua»
Ernestina Dalla Corte Lucio, giovane italo argentina di origine bellunese, ci scrive in merito al caso scoppiato in Val di Zoldo sulle numerose
richieste di cittadinanza italiana e di cui ci siamo occupati nel numero
di marzo di "Bellunesi nel mondo".

L

a mia famiglia è originaria
di Servo di Sovramonte.
Abito a Buenos Aires e
sono insegnante di Lingua inglese e italiana. Senz’altro ognuno
avrà la sua personale risposta,
condizionata naturalmente dalla
propria realtà e particolare storia di vita. È chiaro che ognuno
ha un modo tutto suo di sentirsi
italiano ma, nonostante le differenze, io penso che sia la lingua il
valore comune a tutti quelli che
dicono di avere un certo senso
di appartenenza a una comunità. Giacché la lingua è il veicolo
fondamentale che ci permette di
comunicare la cultura, la storia,
le tradizioni. Per me è senza dubbi l’elemento distintivo che veramente ci accomuna tutti. Secondo me si potrebbe pensare a una
proposta di legge nella quale il
futuro cittadino debba presentare
(come si fa in altri Paesi) un test
di conoscenza della lingua. Penso
come minimo a una diretta comunicazione che permetta il normale svolgimento dei diritti, ma
anche degli obblighi a cui sono
sottoposti tutti i cittadini. Inoltre
si potrebbe aggiungere qualche
minima nozione di cultura, storia, tradizioni ed educazione civica; quest’ultima molto utile all’ora di esercitare il diritto al voto.
Perché in fondo appare difficile
esigere rispetto delle leggi a chi
non è in grado di leggere nem-

meno un’indicazione, né tanto
meno di riconoscere un simbolo patrio. Sono fiduciosa che gli
esperti potranno disegnare un
piano legge per raggiungere gli
obiettivi e per risolvere eventuali
difficoltà. Sant’Agostino diceva:
"Non si può amare ciò che non
si conosce". Allora se diciamo di
amare l’Italia dobbiamo conoscere, e diffondere con passione, la
sua lingua e cultura.
Per finire, ho chiesto ad alcuni italo-argentini il loro parere
sul tema di una eventuale proposta di legge riguardante la richiesta della cittadinanza italiana che
vorrei condividere con voi.
Mariano Roca, residente a
Buenos Aires, traduttore di lingua italiana, giornalista e consultore della regione Trento: “Io ritengo, sempre nel rispetto del diritto dei discendenti di emigrati
italiani all’ottenimento della cittadinanza, che lo Stato dovrebbe
stabilire certi criteri minimi ed
esaminare la conoscenza della
lingua e della cultura italiana da
parte dei richiedenti. La pratica
per il riconoscimento della cittadinanza italiana dovrebbe nascere da un vero atto di amore verso
la patria dei nostri antenati e non
da un mero calcolo di convenienza personale”.
Juan Manuel Tabares, residente a Buenos Aires, avvocato
e presidente della Associazione

Giovanni di Moron: “Conoscere
la lingua ti permette di esercitare diritti e obblighi. Sfortunatamente tanti discendenti d’italiani
chiedono la cittadinanza per avere il passaporto per poi andare altrove, perciò non hanno interesse
a parlare la lingua. Ma siccome è
un diritto non si può dire di no".
Cecilia Cengia, residente
nella Provincia di Cordoba, insegnante di lingua italiana: “Noi
siamo orgogliosi della nostra
doppia cittadinanza, è un nostro
diritto, abbiamo un sentimento
sincero, ma so che a molte persone dà fastidio giacchè sembra
opportunista il fatto che in tanti
l’ottengono solo per un beneficio personale. Non penso debba
essere obbligatorio un esame di
lingua o neanche che sia coerente
un limite al numero di generazione che possano richiedere la
cittadinanza, giacche è quella la
essenza del ius sanguinis, va al di
là del tempo, non c’è un limite".
Lisandro Diaz Trevisan, veterinario che abita a Rosario, in
provincia di Santa Fe: “Un esame di lingua per tutti sarebbe,
al mio parere, un po’ difficile da
sistemare, ma sarebbe opportuno
per chi acquisisce la cittadinanza.
Penso che si potrebbe anche fare
un corso breve di cultura italiana,
per esempio di geografia, educazione civica, storia, tradizione e
lingua".
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Dal Brasile
Grazie all'ABM
e a Fonzaso
“Buongiorno Marco,
Vi abbiamo incontrato a settembre, io, mio padre e mia madre. Veniamo dal Brasile e siamo
andati a visitare la città di Fonzaso, dove la famiglia Giacomin
è emigrata. Siamo stati accolti
in modo meraviglioso da Primo
Minella, Giancarlo e Zucco. Ci
hanno mostrato tutta la storia
della città e dei nostri antenati. È
stato un momento unico nelle nostre vite. Voglio ringraziarvi per
la vostra attenzione nell’ averci
regalato questo momento. Ho
perso il contatto con loro in quel
momento. Se rimani in contatto
ti ringrazio!”.
Antonio C. Giacomini
Brasile
Grazie a voi per essere venuti a trovarci e per averci chiesto
informazioni in merito alle vostre origini bellunesi. Questo fa
parte della nostra missione e il
motore sono le nostre Famiglie,
tra cui quella di Fonzaso.
foto cercasi
L'Associazione Bellunesi nel Mondo
è sempre alla ricerca di fotografie e
documenti inerenti l'emigrazione
bellunese.
Confidiamo in una collaborazione
da parte di tutti i soci:
• se avete tale materiale vi
preghiamo di contattare il
responsabile Simone Tormen al +39 0437 941160 o
inviando una mail a: simone.
tormen@bellunesinelmondo.it
Il materiale sarà digitalizzato e restituito. Grazie per la vostra preziosa
collaborazione e... passaparola!
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Grazie
per l'adesivo ABM
“Che bella sorpresa! Nel numero di marzo di “Bellunesi nel
mondo” ho trovato l’adesivo “socio 2018”. Grazie ABM per questo inaspettato regalo! Lo metterò
subito sulla mia auto perché è
davvero un orgoglio essere socio
dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo. Non smettete mai di
sorprenderci. “Vicini e lontani,
mail soli!”.
Raffale De Biasio, Svizzera

“Spettabile Redazione, vi invio una foto della mia auto con
l’adesivo ABM 2018. Davvero
una bella idea che vi prego di
riproporre tutti gli anni, magari inserendo anche un richiamo
alle nostre belle Dolomiti. Così
facciamo promozione a Belluno.
Tanti saluti dal Brasile”.

“Bellunesi nel Mondo”
via Cavour, 3 Belluno (Italia)
redazione@bellunesinelmondo.it

La RAI rimedia
“Ho appena visto il bel programma “Linea Bianca” (Rai 1)
sulle Dolomiti Bellunesi Orientali. Ho contemporaneamente
letto l’editoriale su Bellunesi nel
mondo di marzo nel quale giustamente si rimprovera un analogo
programma sulle Dolomiti senza
nominare le “nostre” montagne.
Questa è stata una grossa lacuna e
ringrazio il Presidente della Provincia Padrin per la sua iniziativa nei confronti della Rai senza
togliere nulla alla professionalità
di Alberto Angela. Comunque è
bene ciò che finisce bene e mi complimento per il bellissimo servizio
di Linea Bianca, particolarmente
per le magnifiche riprese e la calorosa atmosfera dei nostri amati
luoghi. Un caro saluto”.
Vincenzo Pagnussat
(Monza)

Ci auguriamo che la brutta
figura della RAI col maldestro
servizio di Alberto Angela, cui è
stato in parte rimediato con quello di Linea Bianca, sia occasione
da parte di dirigenti e giornalisti
dell’Ente Pubblico televisivo di
Milena Paris maggiore attenzione e correttezza
nei riguardi della nostra provincia.
Siamo lieti del successo che
sta incontrando l’adesivo ABM!
Vademecum ABM
Grazie a Raffaele e Milena e ai
tanti altri che si sono affrettati
"Sono la mamma di una
ad esporlo sulla loro auto, se- alunna del Liceo Classico. Mia
gno di orgogliosa appartenenza figlia ha ricevuto il libretto I maall’Associazione e di altrettanto gnifici 7. Complimenti davvero
orgoglioso sentirsi bellunesi! per questa lodevole iniziativa".
Buona anche l'idea di personalizzarlo con le nostre DolomiMonia Corrent
ti. Potremmo anche farvi tre
proposte per il prossimo anno
I nostri ragazzi ci stanno a
e, con un sondaggio, farvi sce- cuore e vogliamo essergli di
gliere quello più di vostro gra- supporto per un loro futuro
dimento
all'estero.
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