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BELLUNORADICI.NET

Se conosci un giovane bellunese che vive all’estero
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Alessandro roldo
Uno dei molti figli della “generazione Erasmus”
di Marco Crepaz

A

lessandro nasce in Germania trentatre anni fa (i
suoi genitori lavoravano
vicino a Colonia) e, a partire dai
tre anni vive alle porte di Belluno,
nella piccola Bolago (comune di
Sedico). La sua infanzia l’ha passata tra scuola, calcio, scoutismo
e montagna. Si è diplomato al
Liceo Scientifico di Belluno nel
1999 laureandosi venticinquenne
in Storia all’Università Ca’ Foscari
di Venezia con un’esperienza Erasmus in Spagna.
Nel 2006, due settimane dopo
essersi laureato, decide di intraprendere un’avventura in Irlanda,
a Dublino, approfittando dell’appoggio di un compaesano e amico
che lì viveva (Mauro, vedi sua intervista nel numero di aprile di Bellunesi nel Mondo, ndr.). L’idea era
quella di migliorare il suo misero
inglese e, come spesso si pensa,
doveva essere solamente un’esperienza a breve termine... Invece la
temporaneità si è trasformata in
continuità, cominciando a lavorare a Dublino presso la Symantec
prima, e Google poi.
Nel 2008 decide di cambiare
aria e si trasferisce con la sua compagna francese a Barcellona (Spagna), dove ha vissuto per quasi
cinque anni e dove è nata sua figlia. Nella capitale catalana lavora
in due società locali, nel settore
dell’export, arricchendo la sua
formazione con un Master in Gestione d’Impresa (Internazionale)
ottenuto presso l’UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).
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Dal 2013 vive
con la sua famiglia
in Francia, a Besançon (Est della
Francia). Attualmente è responsabile Export (le lingue
che ha imparato infine
servono!) in una piccola azienda
locale che si dedica alla commercializzazione di un prodotto innovativo per il settore edile. Si considera quindi facente pienamente
parte della generazione Erasmus,
con un profilo definitivamente
europeo: ma chi lo sa quali nuove
sfide riserverà il futuro?!
Secondo te l’Associazione
Bellunesi nel Mondo che servizio può offrire a un giovane
bellunese che si trova all’estero?
Basandomi sulla mia esperienza e comparandola con quella
delle nostre generazioni anteriori,
constato che l’emigrazione continuamente evolve (nel Bellunese
siamo passati dall’emigrazione per
necessità a quella per scelta). Così
anche la missione di Bellunesi nel
Mondo immagino cambi.
L’Associazione dovrebbe avere in primis la missione ancora
di sostenere l’emigrante, aiutandolo direttamente o per lo meno
mettendolo in contatto con dei
compaesani che già vivono all’estero. È indubbio che quando si
è giovani spesso si tende a non
voler avere contatti con la gente
che proviene dai luoghi d’origine,
dato che si vuole per l’appunto
conoscere nuove culture, nuove
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persone e arricchirsi con la diversità.
Ma quando non si
conosce un luogo
e/o non si parla la
lingua locale, avere
un piccolo aiuto, un
appoggio di un qualcuno
che viene dal tuo stesso posto è
veramente utile (soprattutto per
l’aspetto pratico, alloggio, amministrazione, ecc).
In secondo luogo, considero
che un altro obiettivo debba essere la trasmissione delle tradizioni,
della conoscenza e dei valori della nostra terra, per le generazioni successive, per chi non vuole
perdere i legami con il suo paese
d’origine e per chiunque ami il
Bbellunese.
Come vedi dall’estero la provincia di Belluno?
Seguo sempre con interesse la
cronaca e la politica del Bellunese
(anche grazie alle edizioni online
di alcuni periodici provinciali) e
ci torno almeno due volte all’anno. Mi sono fatto un’idea sulla
difficile situazione che molti vivono in questi anni, specialmente i
giovani e gli anziani e chi lavora
in settori duramente colpiti quali
l’edilizia. Ma dall’altro lato vedo
un ricco territorio di montagna,
dove la gente non demorde mai
(l’é n s’ciànt testona!) e che custodisce valori genuini quali la cooperazione e l’altruismo.
Dove si potrebbe puntare
per far crescere il nostro territorio di montagna?

bellunoradici.net

Mi permetto di dire la mia.
In provincia dovremmo: - puntare sull’eccellenza, la genuinità
e il savoir-faire nostrano (e non
importa quale sia il settore) e non
sul made in China; - economicamente cercare di diversificarci nella nostra offerta (non dipendere
solamente da alcuni settori punta
quali l’occhialeria per esempio)
e lavorare per gruppi economici,
per ridurre costi ed essere più forti sul mercato; - turisticamente,
variare le offerte avendo magari
a disposizione gli stessi budget di
alcune province confinanti (...),
e senza distruggere delle risorse,
come per esempio si sta sciaguratamente facendo con il servizio
ferroviario; - culturalmente, non
far dimenticare ai giovani le nostre origini e da dove veniamo, e
al contempo farli sentire importanti nella dinamica locale per far
sì che contribuiscano al mantenimento e allo sviluppo del proprio
territorio.
Un suggerimento per i giovani?
Uscite, viaggiate, scoprite,
curiosate. Non fossilizzatevi, siete ancora giovani ed il mondo è
grande, incredibile e vario in tutte le sue molteplici sfaccettature.
Scoprendo nuove culture, luoghi,
lingue e persone si cresce maggiormente, aprendo lo spirito e
imparando a non avere più timore delle diversità. Se potete farlo,
vi consiglio, idealmente durante
o appena finiti gli studi, di fare un
soggiorno all’estero di almeno sei
mesi: potrete così imparare/migliorare una lingua straniera, diventerete indipendenti al 100%,
e soprattutto farete un’esperienza
che arricchirà voi e le persone che
vi circondano. E se non potete
farlo, aprite gli occhi sul diverso
che vive accanto a voi: conoscerlo
potrà rivelarsi sorprendente!

successo per gli incontri
con gli studenti e la nostra community

C

ontinua la collaborazione tra l’Associazione Bellunesi nel Mondo e l’Istituto Catullo attraverso la community di Bellunoradici.net.
Mercoledì 19 marzo, via skype, presso la Sala riunioni ABM, Davide Cason ha incontrato la classe V a indirizzo turistico del Catullo (nella foto).
Cason, da quattro anni residente a Londra, è un manager affermato nel settore ristorativo. Durante le due ore di videoconferenza gli studenti hanno fatto numerose
domande a Cason in merito a come si prepara un curriculum vitae, sulla situazione
economica in Inghilterra, sulle possibilità che offre questo Paese nel settore lavorativo, su come aprire un conto in banca, oltre a quesiti dedicati all’apprendimento
della lingua.
Davide, oltre a rispondere a tutte le domande, ha lanciato interessanti stimoli ai ragazzi ormai pronti per gli esami di maturità.
Venerdì 28 marzo, sempre in video conferenza tra Londra-Milano e con la partecipazione della classe V a indirizzo socio-sanitario, protagonista è stato il sistema sanitario inglese a confronto con quello italiano attraverso l’esperienza diretta di due
bellunesi residenti la prima a Londra e la seconda a Milano.
Stiamo parlando di Francesca Boyce e Tiziana Faoro della community di Bellunoradici.net. Due ore ricche di domande e di interventi in cui gli studenti hanno potuto
capire come due Paesi diversi lavorano nel settore sanitario. Inoltre è stato un ottimo spunto per conoscere come si vive a Londra e come si possono raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Francesca Boyce era partita da Belluno all’età di sedici anni per andare a lavorare
come ragazza alla pari a Londra. Da quell’esperienza una conferma: Londra sarà la
sua casa. Continua il suo percorso di studi fino a diventare para-medico, professione
che svolge attualmente con passione e altruismo. Sposata con un inglese, il messaggio che ha voluto dare ai ragazzi è stato: “Fate quello che vi sentite di fare, non
abbiate paura di andare all’estero mettendo però in conto che dovrete dipendere
solo da voi stessi. Mettetecela tutta. Il mondo vi aspetta”.
Tiziana Faoro è nata e cresciuta a Milano, figlia di emigranti bellunesi partiti da Arsiè.
E’ infermiera presso il San Raffaele e docente universitario alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia – corso di Scienze infermieristiche.
Una vita passata negli ospedali con passione e amore verso il prossimo. Il messaggio
che ha voluto dare agli studenti è stato: “Ragazzi, ricordatevi che la preparazione
infermieristica in Italia non ha nulla da invidiare con il resto del mondo. Anzi. Inoltre
l’infermiere non è un lavoro, ma una missione. Chi di voi sceglierà questa figura professionale avrà grandi soddisfazioni”.
M.C.

L’Associazione Bellunesi nel Mondo è disponibile a qualsiasi Istituto interessato a portare i propri alunni presso la sede in via Cavour, 3 a Belluno
dove sarà possibile avere un incontro diretto con giovani bellunesi residenti all’estero e visitare il MiM Belluno – Museo interattivo delle Migrazioni
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aiutiamo il governo
Perché il Governo possa aiutarci ad essere fieri dell’Italia
Riportiamo tre lettere firmate, nella speranza che possano servire:

“M

i chiamo Aduo Vio, sono il
nessuna risposta! Mi sono fatto il viagUna proposta sempresidente della Famiglia
gio per andare personalmente: nessuna
plice, a titolo di esemBellunese del Nord Reno Westfalia e or- pio: evitare, come già faninformazione; solo un appuntamento
mai da decenni vivo in Germania.Vor- no altri paesi, che le ceneri per il 15 giugno! Ma come può essere,
rei informarvi di quello che mi è successo del caro estinto debbano con il passaporto che scade a marzo?
all’aeroporto di Treviso il giorno prima
Perché non è possibile rinnovare il
rientrare in Italia attraverso il Consolato
dell’Assemblea annuale dei Bellunesi nel
passaporto via internet come ormai si
Mondo. Una volta atterrato, al controlfa dovunque? Mia cugina ha fatto richielo passeggeri mi viene chiesto il passaporto.
sta di rinnovo nell’ottobre 2013 e fino ad
L’agente della Guardia di Finanza mi spiega genoggi non ha ancora ricevuto il suo passaporto (...)
tilmente che deve farmi un verbale perché ho viaggiato E’ anche questa una dimostrazione di come vengono
in un Paese non appartenente al trattato di Schengen trattate le persone al Consolato Italiano. Vi chiedo di
(nel mio caso la Russia) senza applicare al passaporto trasmettere questo messaggio ai responsabili, nella speil bollino richiesto dallo Stato italiano pari a 40,00 ranza che la situazione cambi, perché così non si può
euro. Io non sapevo che ci fosse questo obbligo da par- continuare!”.
te dell’Italia. L’agente mi informa che per gli italiani
Adriano Zannantonio
residenti all’estero il bollino si può acquistare presso le
ambasciate o i consolati. Rispondo che purtroppo questi
ono residente in Spagna da 25 anni. Mi serve
Enti non funzionano e a volte sono distanti centinaia
d’urgenza un visto per la Russia. In internet
di chilometri dalla propria residenza, senza considerare ci sono numeri di telefono, fax, e- mail del Consolato di
i tempi di attesa per fissare un appuntamento. Fatto Alicante , che sono tutti senza risposta. Mi sono allora
il verbale, chiedo quanto devo pagare per la sanzione. recato alla sede del Consolato: nessuno risponde al suoMi viene detto che al momento non è possibile pagare: no del campanello d’ingresso! Sul portale un foglio con
sarà l’Agenzia delle entrate che invierà la sanzione da l’indicazione che si riceve su appuntamento: ma come si
pagare che varierà da 100 a 200 volte la quota previ- fa ad avere un appuntamento, se non rispondono né al
sta. Arrivo a Belluno con un pensiero fisso “E’ questo il telefono, né al fax, né alla mail, né alla porta, né persobenvenuto che l’Italia fa ai suoi emigranti? Non c’è da nalmente? Ho incontrato altri connazionali con il mio
meravigliarsi se ormai molti italiani residenti all’estero stesso problema e anche loro hanno avuto le stesse diffidecidono di prendere la cittadinanza del Paese che li coltà. Siamo tutti a disagio. In caso d’urgenza dove mi
ospita”. C’è grande amarezza e dolore soprattutto per devo rivolgere? Se c’è un telefono, perché non risponde
l’amore che comunque si ha per il proprio Paese. Senti- nessuno? Vi ringrazio se pubblicherete questa protesta,
mento che ormai troppe volte viene offeso da un sistema sperando possa servire a migliorare la situazione”.
burocratico inadeguato ai tempi moderni”.
Armando Lavina
Aduo Vio Bochum

“S

“I

l passaporto di mia moglie scade a marzo; ho
chiamato il consolato italiano di Monaco:

Chi si reca a questa rappresentanza italiana, che svolge un lavoro importante e di cui è apparso opportuno cancellare qui il nome, prova una
grande mortificazione per il cartello all’ingresso. è possibile aiutare i benemeriti Consolati Onorari a presentare una bella immagine dell’Italia?
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Strade e ferrov ie da sistem

Estate a singhiozzo
verso il Cadore

are

La galleria di Caralte aperta a fasce orarie
e niente treni sino al 31 luglio: quanto ne risentirà il turismo?

D

opo un inverno assai
nevoso, che ha inferto
duri colpi alla viabilità
e all’attività turistica, tutti noi
guardavamo alla stagione estiva
con la speranza di recuperare il
tempo perduto, ovvero di poter
circolare in sicurezza sulle strade della provincia e di riacquistare la fiducia dei turisti verso
i nostri centri di villeggiatura.
Non è stato così, ma stavolta la mazzata non è venuta dal
maltempo, bensì da… fattori
umani. A farne le spese la statale 51 d’Alemagna che nel corso
del mese di aprile è stata chiusa
a più riprese in varie fasce orarie
per lavori di manutenzione alla
galleria di Ospitale di Cadore e
tra La Secca e Ponte nelle Alpi.
Il peggio, però, deve ancora
venire. Infatti pomo delle discordie - e saranno tante! - è la
galleria di Caralte per la quale
ci sarà un’estate rovente: per lavori di manutenzione straordinaria sarà chiusa al traffico per
quattro mesi con transitabilità
nelle fasce orarie 6.30-9.00 e
16.30-19.00. Il traffico pesante
fino a 7,5 tonnellate e i mezzi
di trasporto pubblico saranno
deviati sulla vecchia “Cavallera”.
Non sta meglio nemmeno
la tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo. Niente treni
sino al 31 luglio per i lavori di

messa in sicurezza delle gallerie
“Giaupa Ventosa” e “Perarolo”.
La causa? Movimenti franosi e
infiltrazioni d’acqua. E allora
via libera al bus sostitutivo per
raggiungere il Cadore. Unica
nota positiva: si spera che la
tratta non verrà dismessa se si
impiegano 4 milioni di euro,
ovvero il 10% del bilancio di
Rete Ferroviaria Italiana.
Dopo un inverno di passione, pertanto, l’estate non sarà
da meno e speriamo che i lavori
non si protraggano oltre la fine
di luglio, così da non compromettere almeno la seconda parte della stagione turistica estiva.
Qualcuno potrà obiettare
che i lavori si potrebbero fare
nelle stagioni “morte” (ma ce

In primo piano il ponte del Cadore
e sullo sfondo la “vecchia” Cavallera
ora più che mai indispensabile per
collegare il Cadore con Belluno

ne sono ancora?), oppure che
le grandi manutenzioni vanno
programmate su più vasta scala
temporale per non penalizzare
traffico e turismo nei periodi
di alta stagione. Tant’è: l’estate
2014 farà soffrire soprattutto il
Cadore.
Non osiamo pensare che
cosa sarebbe successo se la vecchia e vituperata “Cavallera”
fosse stata del tutto dismessa
e inagibile. Insomma, non disprezziamo i “vecchi”, servono
sempre!
Dino Bridda
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primo piano

Nasce l’«area vasta»
e a Belluno la Provincia
montana alpina
L

a definitiva approvazione della legge Delrio • programmazione provinciale della rete scolastie la sua pubblicazione sulla Gazzetta Uffica, nel rispetto della programmazione regionale;
ciale (è la legge n. 56 del 2014) fa scattare • raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnila trasformazione delle Province in enti di secondo
co-amministrativa agli enti locali;
grado, eletti dai sindaci e dai consiglieri comuna- • gestione dell’edilizia scolastica;
li del proprio territorio. Nel caso della provincia • controllo dei fenomeni discriminatori e prodi Belluno, già da lungo tempo commissariata, il
mozione delle pari opportunità sul territorio
Commissario straordinario prosegue la sua attività
provinciale.
anche dopo il 30 giugno, ma entro il 30 settembre va nominato il nuovo consiglio provinciale
formato da 10 componenti (sindaci e consiglieri
Funzioni
comunali) ed entro il 31 dicembre va nominato il
della Province montane
nuovo presidente, scelto dal corpo elettorale (sindaci e consiglieri comunali) fra i primi cittadini
Le province con territorio interamente montadei comuni bellunesi che abbiano da svolgere al- no e confinanti con Paesi esteri esercitano altresì le
meno ancora 18 mesi di mandato.
seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
Pur con qualche incertezza da chiarire (in particolare in ordine alle risorse di cui può dispor- • cura dello sviluppo strategico del territorio e
re) la provincia di Belluno entra a far parte della
gestione di servizi in forma associata in base
nuova categoria dei «territori interamente montaalle specificità del territorio medesimo;
ni confinanti con Paesi esteri» e, rispetto alle altre • cura delle relazioni istituzionali con province,
province, può esercitare ulteriori maggiori compeProvince autonome, Regioni, Regioni a statutenze.
to speciale e enti territoriali di altri Stati, con
esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e
Funzioni delle Province
convenzioni con gli enti predetti.
Le Province, quali enti con funzioni di area vaGli statuti delle Province con territorio insta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
teramente montano e confinanti con Paesi esteri
• pianificazione territoriale provinciale di co- possono prevedere, d’intesa con la Regione, la coordinamento, nonché tutela e valorizzazione stituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
• pianificazione dei servizi di trasporto in am- organi provinciali.
bito provinciale, autorizzazione e controllo in
Le Regioni, alle Province con territorio interamateria di trasporto privato, in coerenza con
la programmazione regionale, nonché co- mente montano e confinanti con Paesi esteri, ricostruzione e gestione delle strade provinciali e noscono forme particolari di autonomia nelle maregolazione della circolazione stradale ad esse terie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione.
inerente;
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primo piano

Ormai lo dicono in molti comuni del Bellunese

«Non ne posso più,
me ne vado!»
Le spinte alla fuga
nascondono rabbia
che si traduce in referendum
per andare “di là”

N

on sappiamo come i
nostri lettori sparsi per
il mondo giudichino
certi “mal di pancia” che agitano le comunità locali, non solo
in provincia di Belluno. Parliamo di referendum di comuni
per andarsene in altre Regioni,
di consultazioni per rivendicare l’autonomia della Provincia,
di movimenti di piazza (per il
momento pacifici) per ottenere
l’indipendenza del Veneto, e via
dicendo.
Nel Bellunese c’è stata e c’è
voglia di andare in Trentino Alto
Adige o Friuli Venezia Giulia in
parecchi comuni: Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di
Lana, Colle S. Lucia, Sappada,
Lamon, Sovramonte, Falcade,
Rocca Pietore, Canale d’Agordo,
Gosaldo, Feltre, Cesiomaggiore,
Arsié, Pieve di Cadore, Taibon,
Voltago, Rivamonte, Comelico
Superiore, Vigo, Lorenzago, Auronzo e Lozzo. In alcuni si sono
già tenuti i referendum con il sì

alla fuga, ma anche con quorum
non raggiunto, mentre altre consultazioni si faranno in futuro.
Non tutto il fronte referendario è
compatto, però è una macchia di
leopardo che non si può ignorare.
Le motivazioni saranno sì di
carattere squisitamente economico, però non si può negare che
tali spinte centrifughe nascono
da una situazione di sofferenza
dell’intera comunità provinciale:
nelle nostre vallate arranca, stretti tra due realtà a statuto speciale
che ci soffocano e fanno gridare
allo scandalo per il perpetuarsi di
privilegi non più accettabili.
Allora è comprensibile che ci
si ribelli e si spinga sull’acceleratore dei referendum per cambiare regione, magari relegando in
secondo piano motivazioni storiche e culturali che, salvo alcune
inconfutabili realtà comunali,
“parlano” bellunese più di quanto non si creda.
Parole come “autonomia”,
“specificità”, “autogoverno”, sino

a quella più impegnativa di “indipendenza” e preoccupante di
“secessione”, sono ormai linguaggio quotidiano in ogni angolo del
Veneto e agiscono da benzina sul
fuoco di una situazione economica e occupazionale assai pesante
dentro un tunnel da dove stentiamo a intravvedere la luce che
dovrebbe stare in fondo.
Non abbiamo la bacchetta
magica per indicare la ricetta
migliore per uscirne, però constatiamo che, accanto a chi protesta, c’è anche tanta rassegnazione e disillusione.
Della politica, come di sè
stessi. Però, il giorno in cui l’apatia generale si trasformasse in
partecipazione, qualcosa cambierebbe? Crediamo di sì, perciò chi governa ne tenga conto:
l’abbiamo già detto più volte e
continueremo a dirlo, perché il
bellunese è un bravo cittadino,
ma la pazienza è virtù logorabile…
Dino Bridda
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attualità

L’Unione europea

Pronti al voto ricordando il discorso di Sandro Pertini
di Ester Riposi

L’

imminente elezione del
nuovo Parlamento Europeo ci suggerisce di
ricordare l’importanza di questo avvenimento, non solo per
i cittadini dei tanti Paesi che
la compongono, ma anche per
i tanti nostri emigranti che da
molti anni vi vivono e vi lavorano
Ho avuto l’onore di vivere la
creazione dell’Europa Unita fin
dal 1956 quando, a Venezia, i
Ministri degli Affari Esteri degli allora solo sei iniziali Paesi
membri decisero di iniziare i
negoziati per dar vita alla unità
europea, nel ricordo del lontano 1941, quando nelle tristezze
della clausura dei nostri prigionieri nell’isola di Ventotene,
nella speranza dell’imminente liberazione, diedero vita al
“Manifesto”, vero antesignano dell’unità europea. Tra di
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loro desidero ricordare Altiero
Spinelli, vera anima del Movimento Federalista Europeo,
che ebbe l’onore di presiedere il
Parlamento Europeo dal 1970
al 1976, sostenendo con grande
impegno il superamento delle
barriere degli Stati-nazione che
avevano guidato i popoli europei in due rovinose guerre che
avevano lasciato l’Europa esangue!
Ricordo di aver promosso,
nella primavera del 1985, tra
i colleghi romani, una visita a
Strasburgo. Con grande sorpresa scoprimmo che la seduta del
Parlamento Europeo celebrava
il quarantesimo anniversario
della liberazione dell’Europa
dal nazifascismo. L’oratore ufficiale in rappresentanza di tutti i
Paesi europei era il nostro Presidente della Repubblica Sandro
Pertini. E noi, ospiti di quella
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seduta, fummo invitati a salire
nella tribuna dei diplomatici, dove, riprendendo la mia
professionalità di stenografa,
riuscii a trascrivere tanta parte
del discorso del nostro amatissimo Presidente! Questo testo,
che conservo come prezioso
ricordo, lo vorrei far leggere a
tutti coloro che in questi giorni
continuano ad offuscare il valore della Comunità Europea,
un valore, pur con tutti i suoi
errori e le manchevolezze causate dai Parlamentari europei,
da non perdere.
Spero vivamente che gli
elettori, nel prossimo rinnovo,
siano attenti al valore e alla passione per l’Europa Unita, con
fiducia e con gioia, la stessa gioia che anima gli immortali versi
di Schiller del corale beethoveniano assunto a simbolo musicale dell’Europa Unita.

attualità

L

inda De Bastiani è nata a
Glarus da papà bellunese e mamma salernitana.
Nel Glarona ha frequentato la
scuola e attualmente vi lavora.
I suoi genitori si sono conosciuti in Svizzera a una festa
della Famiglia Bellunese.
Linda è convinta che per un
giovane sia utile vivere un’esperienza all’estero perché apre la
mente a idee nuove. Permette inoltre di “portarsi a casa”
un gran bagaglio di esperienze
che aiuta a vedere il mondo e
i problemi quotidiani in modo
diverso. Una risorsa non indifferente per il nostro paese.
«È però importante che ci
siano i presupposti per poter
ritornare», fa presente Linda.
«Da tempo ho l’impressione
che chi sceglie di andare non
abbia più la possibilità di rientrare».
Linda, oltre che figlia, è
nipote di emigranti: i suoi bisnonni paterni si sono spostati
fino a Spielberg in Moravia.
In Italia torna 4-5 volte
all’anno, ma ha perso i contatti
sia con i suoi parenti di Belluno
che di Salerno.
«L’emigrazione dei miei l’ho
vissuta come la maggior parte dei Secondos», dice ancora.
«Genitori che si sono sacrificati
e si sacrificano per una casa che
forse non abiteranno mai. Noi
nel Glarona per fortuna non
abbiamo conosciuto la problematica della clandestinità infantile, come in certi centri urbani. Forse è proprio per questo
che ci siamo bene integrati nel
tessuto svizzero. Per me è molto importante conoscere le mie
radici».
Secondo Linda, che fa parte
da 20 anni della Famiglia Bellunese di Glarus, l’Italia per gli

Io, italiana

Il pensiero di una figlia dell’emigrazione
di Marco Crepaz

Terza generazione
di emigranti
A sinistra Linda con sua cugina di secondo grado, Tamara Argirò, figlia di
sua cugina Dolores De Bastiani

italiani all’estero non dovrebbe
solamente essere capace di inviare i plichi elettorali. In questo senso, lo smantellamento
della rete consolare o dei corsi
di lingua e cultura italiana non
è accettabile. Anche le prossime
generazioni di italiani all’estero dovrebbero essere in grado

di poter conoscere la propria
lingua e la propria cultura, altrimenti ci si dimentica anche
delle radici. «L’Italia dovrebbe
darci il senso di essere italiani
alla pari», commenta Linda,
che aggiunge: «Se mi sento Bellunese? Sì, anche se vorrei che
la nostra Provincia fosse più
coraggiosa. Perché non cercare
alleanze con i nostri vicini Alto
Atesini? Perché penso che il
problemi del Bellunese possano essere analoghi ai problemi
del Trentino Alto Adige, invece che ai problemi per esempio
della provincia di Venezia».
«È un rammarico che dal
Bellunese si debba nuovamente
emigrare», sottolinea. «Anche
in questo caso dare indicazioni
è difficile, visto che si parte da
ottiche, culture e impostazioni
di vita molto diverse. Sicuramente però non è impossibile
realizzare progetti con chi deve
partire e chi è cresciuto in terra
di emigrazione».

Roberto De Bastiani e Anna Maria Sabbarese sposati il 4 agosto 1975 a Calvanico (SA)
Bellunesi nel Mondo n. 5 | maggio 2014

11

così vincono la crisi

così vincono
bellunesi
LETTERE
stesse
radici
IN di
REDAZIONE
cuila
si parla
crisi
a cura di Gioachino Bratti

Luxottica e Google
per una nuova generazione di occhiali
di Maurizio Busatta

«V

iviamo in un mondo in cui l’innovazione tecnologica
ha trasformato radicalmente il
nostro modo di comunicare e
di interagire in tutto ciò che facciamo. Ma la cosa
più importante è
che siamo arrivati
a un punto in cui
abbiamo contemporaneamente sia
una forte offerta di
tecnologia che una
domanda da parte
del consumatore di
dispositivi e applicazioni indossabili. In previsione
di questo momento, Luxottica
negli ultimi anni ha significativamente investito in innovazione per strutturare piattaforme
tecnologiche e soluzioni digitali
da combinare all’eccellenza dei
suoi prodotti. Riteniamo che la
collaborazione strategica con un
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partner come Google Glass offra
il contesto ideale per inaugurare
un nuovo corso nella nostra industria e per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei
nostri consumatori nel mondo.
Pensiamo sia giunto il momento
di unire le competenze, il knowhow e la forte attenzione alla
qualità del prodotto che ci caratterizzano con l’altissima competenza tecnologica di Google per
dare vita a una nuova generazione di rivoluzionari dispositivi».
Con queste parole Andrea
Guerra (nel riquadro), amministratore delegato di Luxottica,
presenta il recente accordo raggiunto con Google, regina del
web, dall’azienda agordina campione del made in Italy, per creare
una nuova tipologia di occhiali intelligenti, quelli che interpretano
la cosiddetta «realtà aumentata»,
ovvero arricchiscono la percezione sensoriale umana mediante in-
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formazioni, in genere manipolate
e convogliate elettronicamente,
che diversamente non sarebbero
percepibili con i cinque sensi.
La partnership fra Luxottica
e Google Glass (che ha già messo
a punto dei prototipi) coinvolgerà i marchi Ray-Ban e Oakley
prodotti negli Stati Uniti. Il
contenuto tecnologico avrà l’impronta di Google, il prodotto e
la distribuzione quella di Luxottica. I tempi entro i quali perfezionare questa collaborazione e
presentarsi sul mercato non sono
ancora noti essendo necessaria
una complessa sperimentazione
sia dal punto di vista tecnologico
sia in termini di sicurezza per la
salute del cliente finale.
Nel 2013, Luxottica Group
ha registrato vendite nette pari
a oltre 7,3 miliardi di euro e ha
ampliato il sistema di welfare a
favore dei dipendenti e delle rispettive famiglie.

