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L’Expo di Milano parla anche bellunese

Mensile
dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo

Il 30 aprile presso la sede ABM ha espresso ai consiglieri ABM
in via Cavour 3, si è riunito il l’amore per Belluno e per l’Italia.
Anno L n. 6 giugno 2015
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Angelo Comel
Da Carve a Marchin (Belgio)
di Marco Crepaz

A

ngelo Comel è nato nel
giugno del 1944 a Carve
di Mel.
Dopo la seconda guerra
mondiale tutta la sua famiglia è
emigrata a Marchin, in Belgio,
dove sono arrivati nel maggio
del 1946 e dove abita tuttora.
Sposato con Jacqueline ha
due figlie, Sandra e Angela;
nonno felice di tre bambini:
Gauthier, Guillaume e Hugo,
futuri bellunesi nel mondo.
Per tutta la sua vita ha lavorato come capo cantiere, nel ruolo
di supervisore; in Belgio in alcune centrali nucleari e in diversi
Paesi (Irlanda, Inghilterra, Francia, Indonesia, Malesia, Arabia,
Bahrein, Turchia e Pakistan).
Attualmente pratica judo ed
è presidente del club di Marchin. A tal proposito sono stati
numerosi gli incontri tra il suo
Club e quello di Feltre. Assieme
a sua moglie fa anche parte di
un club di danza country. Ma

4

ci sono parecchie altre attività
a cui partecipa spesso: come
quelle dei Bellunesi nel mondo
nella sede di Liegi, di cui Santo,
suo fratello, è presidente.
Da quando è andato in pensione scrive libri su storie vere vissute e, con l’aiuto di suo cognato,
che è presidente della Caméra
club de Huy, realizza film.
Ha scritto e fatto film, con la
soddisfazione di vederli pubblicati su youtube, grazie al regista
belga Sylvain Massuyr: “Nuta
di Farra di Mel en italien”, “Susane de Jeneffe en condroz en
français”, “Le G.I Moriano en
français”, “Carve di Mel Belluno Dolomiti 35 minutes en italien”, “Carve di Mel 10 minutes film réalisé pour le tourisme
en français”.
Il secondo e il terzo film
hanno vinto la medaglia d’argento della provincia di Liegi a
un concorso dedicato ai cortometraggi.
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Un suggerimento per
l’ABM?
Ho incontrato molti Bellunesi (Bellumat) in giro per il
mondo e sono rimasto stupito nel constastare che molti di
loro non sapevano dell’esistenza della nostra associazione. Io
ho suggerito che tutti i presidenti delle Famiglie si facciamo
conoscere tramite radio e giornali locali almeno una volta al
mese.
In Canada ho fatto visita ad
Ada Sita di Pellegai. Lei non
sapeva che c’è un comitato diretto da un certo Schiocchet e
alla fine si sono incontrati. In
Francia ho incontrato per caso
una signora di Belluno che non
sapeva che esistesse l’ABM e
alla fine si è iscritta alla famiglia
di Liegi. Ho anche incontrato
dei bellunesi in Irlanda, Inghilterra, Usa e in Belgio che non
conoscevano la nostra Associazione. Quindi ecco un aspetto
su cui ci si deve impegnare.
Una visione della provincia di Belluno.
Io considero la provincia
di Belluno come una delle più
belle località al mondo. Per capirlo basta guardare i due film
su Carve.
Tornerai un giorno a Belluno?
Mi piacerebbe molto tornare a Belluno, dove noi abbiamo
la nostra piccola casa a Carve.
Ma noi abbiamo i nostri figli
e nipoti qui e il tempo è poco,
quindi riusciamo a tornarci
solo una volta all’anno. Siamo
comunque sempre in contatto
con i nostri amici e parenti.
In alto: Angelo Comel in tenuta da
boscaiolo

VIDEoConFErEnZE
BELLUnoraDICI.nEt

L’abM
collabora con il “calvi”
G

radita visita dell’Istituto Tecnico Economico
“Calvi” presso la sede
dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo. Mercoledì 15 aprile la
classe 3a G, accompagnata dalla
prof.ssa Piera Arrigoni, ha visitato il MiM Belluno - Museo
interattivo delle Migrazioni concentrandosi sulle fasi dell’emigrazione storica e su un approfondimento dell’attuale mobilità
giovanile ascoltando una serie
di testimonianze di giovani bellunesi presenti in Svizzera, Stati
Uniti, Germania, Svezia e Belgio.
La visita è continuata con
un collegamento diretto, tramite videoconferenza, con Paolo
Rizzardini della community di
Bellunoradici.net.
Paolo, originario di Cesiomaggiore, con una laurea in
ingegneria informatica, attualmente si trova in Serbia, ma il
suo percorso professionale lo ha
portato a girare diverse parti del
mondo, in primis la Malesia.
I ragazzi del Calvi hanno
posto a Paolo diverse domande:
“Perché hai deciso di partire?
Soffri di solitudine? Vorresti rientrare? E’ importante avere una
laurea in tasca? Come vedi l’Ita-

in alto: la classe iii del Calvi davanti alla sede abm. Sopra: un momento della
videoconferenza con paolo rizzardini

lia? Quanto guadagni? Come si
sta in Serbia?”. Non sono mancate le risposte di Rizzardini, né
tanto meno i suggerimenti: «Ragazzi, imparate l’inglese! Ormai
è obbligatorio».
«Importante poi seguire il
proprio istinto, fidarsi e investire
sulle proprie capacità. Le opportunità vi verranno incontro, in
Italia o anche all’estero».
La consapevolezza poi di
avere radici in un luogo meraviglioso come il nostro si fa sentire
soprattutto quando si è all’estero. La casa di Paolo, a Cesiomaggiore, si affaccia sull’imponenza
del Monte Pizzocco e questa meraviglia non l’aveva mai presa in
considerazione: «Adesso, quando torno a Belluno per trovare
i miei parenti, mi rendo davvero
conto delle fortune che abbiamo
nel nostro territorio. Non dimentichiamolo».

Venerdì 8 maggio è stata la
volta della classe IV a indirizzo
turistico con un collegamento
diretto con Davide Cason, manager a Londra nel settore della
ristorazione, ma originario del
comune di Belluno.
«Non partite sprovveduti,
ma costruitevi un piano organizzativo e domandatevi perché
volete emigrare». E’ una delle
riflessioni che Davide ha voluto condividere con gli studenti.
«All’estero dovete contare solo
su voi stessi e la lingua inglese
è fondamentale, ricordatevelo». Numerose le domande da
parte dei ragazzi sia dal punto
di vista teorico, ma soprattutto
dal lato pratico: quanto costa
l’affitto a Londra, come scrivere
un CV, quante tasse si pagano,
a quanto ammontano le paghe
mensili.
M.C.
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Questioni fiscali aperte

Il Ministero dell’Economia “bussa” agli emigranti in Svizzera ed Ex

D

a alcuni mesi gli emigrati italiani in Svizzera,
come pure tanti ex emigrati rientrati in Italia
si confrontano con tre questioni la cui soluzione è di competenza del Ministero dell’Economia e
delle Finanze ovvero dell’Agenzia delle Entrate.
Una prima questione che, peraltro, interessa
l’intero mondo dell’emigrazione italiana, riguarda
l’articolo 9 bis della Legge 47 del 28 marzo 2014
concernente i benefici fiscali per IMU-TASI-TARI
a decorrere dal corrente anno (2015) per l’abitazione (ovviamente tenuta a propria disposizione) posseduta in Italia dai pensionati italiani iscritti all’AIRE, ritenuta finalmente anch’essa “prima casa”:
quindi niente più IMU, e tassa ridotta ad un terzo
per la TASI e la TARI. A tal proposito l’Associazione Bellunesi nel Mondo ha chiesto ai Sindaci della
provincia di Belluno come comportarsi. Riportiamo a pag. 7 tutte le indicazioni sul caso.
Una seconda questione riguarda gli emigrati
pensionati che rimpatriano dalla Svizzera e devono
assicurarsi contro le malattie con il Servizio Sanitario Nazionale italiano (SSN). Alcune ASL del territorio italiano creano difficoltà a consentire l’iscrizione al SSN a queste persone che rientrano dalla
Confederazione Elvetica cancellandosi dall’AIRE:
in alcuni casi si chiede di continuare a mantenere
l’assicurazione in Svizzera o, in altri, ritenendola
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una iscrizione volontaria, si chiede loro di pagare
una quota di iscrizione annuale, pari al 7,50% del
reddito complessivo.
Una terza questione è, invece, legata al recente
Protocollo fiscale firmato dall’Italia e dalla Svizzera lo scorso 23 febbraio 2015 che ha modificato la
Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni fiscali del 1976. Un Protocollo con il quale
si è posto termine al segreto bancario tra i due Paesi, consentendo, altresì, ai contribuenti italiani di
potersi mettere in regola con il fisco italiano entro
la scadenza del prossimo 30 settembre. In conseguenza di questo nuovo accordo i conti bancari/postali in Svizzera intestati a cittadini italiani non residenti in Svizzera sono stati tutti bloccati. Tra questi
conti bloccati figurano anche quelli di ex emigrati
italiani pensionati, con i loro risparmi di una vita di
sacrifici, non avendoli chiusi dopo il loro rimpatrio
pensando, magari, di utilizzarli quando ritornano
in Svizzera in visita ai figli, che sono rimasti in questo Paese, se non addirittura in previsione di un
loro successivo e definitivo rientro in terra elvetica.
Si spera ora che la burocrazia italiana, nella fattispecie quella dell’Agenzia delle Entrate, dia al più
presto una risposta ai tre quesiti ricordati per consentire a numerosi emigrati ed ex emigrati italiani
di poter dormire sonni più tranquilli!

visitaTE i socialnetwork abm
Facebook - Twitter - Pinterest - Youtube

primo piano

Sono numerosi i Comuni della provincia di Belluno che hanno risposto al nostro appello su come comportarsi in merito
alla legge 47 del 28 marzo 2014 concernente i benefici fiscali per IMU-TASI-TARI per chi è in pensione, risiede all’estero ed
è iscritto all’AIRE.
Per il pagamento non sono cambiate le modalità ovvero bisogna utilizzare il modello F24 anche se in certi casi è possibile
provvedere direttamente con un bonifico (vedi il Comune di Agordo e di Feltre).
Per comunicare invece, ai fini IMU/TASI, il possesso di pensione estera è sufficiente un’autodichiarazione del pensionato.
A tal proposito riportiamo sotto il modulo che potete ritagliare e compilare inviandolo al Comune di appartenza. Per
maggiori informazioni gli Uffici ABM sono a vostra disposizione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

✁

(Artt. 47 e 38 T.U. del D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………...……..
nato a …………………………….……. Prov. ………….…….. il ………………………….,
residente a ………………………………………… (Prov. ………… - Stato ……………………. )
in Via/Piazza ………………………………………….……….…………………… n. ………...

•

Proprietario/usufruttuario

dell’immobile

sito

in……………………………….

via/piazza ………….…………………………………………. e distinto catastalmente
al foglio ……. numero ……… subalterno …… ;
•

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci;

•

Ai fini dell’esenzione dall’I.M.U. e della riduzione ad un terzo della TARI e TASI;

DICHIARA
Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.L n. 47 del 28/03/2014 art. 9 bis che
cita : “ A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d’uso “
___________________, …………………..
…………………………………..
(firma per esteso del dichiarante)

Allego fotocopia semplice del documento di identificazione personale e documentazione ;
F
F
F
F

Carta di identità;
F
Patentino di abilitazione alla conduzione impianti termici;
Patente di guida;
F
Porto d’armi;
Libretto di pensione;
F
Passaporto.
Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata da
un’amministrazione dello Stato;
Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da presentare alla Pubblica Amministrazione
sono stabilite dall’art. 38 del DPR 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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L’EspEriEnZa dEL passato puÒ aiutarci a

Ritrovare la speranza
S

ono tornato da poco in
Italia ed ho provato una
stretta al cuore: ho avuto
la sensazione che la nostra montagna stia per arrivare al punto
più tragico della crisi, per l’esaurimento ormai delle capacità di
sopravvivenza di tante persone e
di tante aziende.
I marciapiedi sconquassati del capoluogo, la segnaletica stradale quasi scomparsa, la
mancanza di significativi lavori
evidenziano drammaticamente
la profonda crisi economica del
Comune e della Provincia.
Ho provato angoscia a causa soprattutto dei tanti giovani,
dei non più giovani e dei nuovi
immigrati privi di quella dignità
del lavoro che non dovrebbe essere negata a nessuno.
Ho ritrovato fiducia e speranza pensando ai molti meravigliosi bellunesi che, non solo
nelle occhialerie, continuano a
conquistare il mondo e forniscono contemporaneamente am-

la vespa, simbolo del boom economico italiano

mirevoli esempi di intelligente
collaborazione con i dipendenti.
Ho ripensato ai tempi difficili del dopoguerra, quando fu
possibile realizzare con minima
spesa tante opere utili attraverso
i cantieri scuola che contribuirono a preparare il boom economico degli anni ‘60 e che ancora oggi, a macchia di leopardo,
operano in forme diverse in al-

cune zone d’Italia. Perché non
promuovere anche nella nostra
montagna il doppio vantaggio
di ridare la serenità del lavoro
a tanti giovani, non giovani e
immigrati, dando nello stesso
tempo a Comuni e Provincia la
possibilità di realizzare i lavori
capaci di restituire decoro e speranza ai nostri paesi?
VBC

limana (bl)
tel. 0437 967160
fax 0437 960050

FEltrE (bl)
tel. 0439 81206
fax 0439 81206

info@perenzinserramenti.it
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Expo 2015

... continua da pag. 3

nel ricordo di pier Mario vello

r

iportiamo un elenco “dinamico” delle aziende bellunesi
presenti a expo 2015. anche la
lattebusche ha il proprio stand,
mentre la Clivet ha fornito 100
unità all’esposizione universale
di milano. questi sono il vero orgoglio del nostro territorio di cui
andare fieri e di cui dare notizia
in una società che è sempre più
negativa e distruttiva.
partecipazione a “tutto food”
a Expo 2015 dal 1° al 3 maggio
scorsi
• panificio ghedina di Cortina
d’ampezzo
• Croera di borca di Cadore
• eredi de mario Sartor ennio
snc di lozzo di Cadore
Esposizione domenica 17 maggio nell’ambito di una della
giornate di presentazione dei
prodotti tipici bellunesi nel padiglione di coldiretti
• 1895 liquori frescura di Sedico con il liquore il barancino
• eredi de mario Sartor ennio
snc di de mario Sartor andrea
& C - lozzo di Cadore con i biscotti Sartorelli
nello spazio di camE, azienda
della provincia di treviso main
sponsor di Expo 2015, dal 18
giugno al 3 luglio e a settembre
• gruppo produttori Casunziei
ladini con le ditte: Croera di
borca di Cadore e piccola
• gastronomia snc di dalvit
rita & C di vodo di Cadore
in corsa a Expo con concorso
di confartigianato “Eccellenze
per il padiglione italia” le ditte
• fabbro zino, l’arte di arredare
di Silvano pagan e falegnameria “Chi de mano”, tutte di
Cortina con il progetto “Cullami”
• H8 srl di Calalzo di Cadore con
gioielli in argento

U

na targa e
un padiglione in
memoria di Pier
Mario Vello all’Expo di Milano.
Al bellunese,
prematuramente
scomparso lo scorso anno, è stata infatti intitolato
l’auditorium presente all’esposizione nel padiglione della “Società civile”.
Un padiglione che si trova
nel complesso di Cascina Triulza,
esteso su un’area di 7.900 metri
quadri, gestito dalla Fondazione
Triulza, un raggruppamento di
numerose organizzazioni di rilevanza nazionale e internazionale.
E non è quindi un caso che
sia stata scelta la figura di Vello,
per oltre otto anni segretario generale della Fondazione Cariplo.
Originario di Lentiai, Vello era riuscito a trasformare un
ente filantropico tradizionale in
un soggetto capace di intervenire
nel sociale come motore di innovazione.
Aveva dedicato molte sue ricerche alla promozione di una
migliore comprensione fra le
persone nei luoghi di lavoro,
ottenendo anche premi come
il Paul Harris Fellow della Fondazione Rotary International.
In parallelo svolgeva un’intensa
attività di insegnamento ed elaborazione teorica. Numerose le
sue pubblicazioni. Orgogliosa
e commossa per l’intitolazione

è l’ABM. «Vello era
membro della community di Bellunoradici.net», ricorda il
presidente Oscar De
Bona, «e di lui abbiamo un ricordo molto
affettuoso».
«L’avventura del
Padiglione della Società Civile di Expo Milano 2015 poteva
iniziare solo mettendo insieme
l'entusiasmo, la capacità di visione e le competenze in grado di
mobilitare il grande patrimonio
di energie necessarie», dichiara Sergio Silvotti, presidente di
Fondazione Triulza. «Queste caratteristiche appartenevano tutte
a Vello. La gioiosa passione con
la quale affrontava il futuro è stata la molla che ci ha fatto passare
dal provare ad accettare la sfida a
viverla concretamente».
«Pier Mario Vello è stato un
uomo-ponte tra quotidianità e
ideali, che ha trasmesso a Fondazione Cariplo, e a tutto il mondo,
la sua semplicità insieme a pragmatismo e competenze», mette
in risalto Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo.
«Manager e poeta - apparentemente due impegni distanti - ha
invece unito l’operatività di tutti
i giorni a una capacità di visione del futuro che vorremmo che
cascina Triulza raccogliesse come
eredità, diventando un laboratorio di idee».
Martina Reolon
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lettere
in redazione
LETTEREradici
stesse
IN REDAZIONE a cura di Gioachino Bratti
a cura di Gioachino Bratti

ALLA RICERCA DEI
PARENTI IN ITALIA

“Ho letto sul mensile “Bellunesi nel Mondo” l’inserto con
l’invito a segnalarvi i Bellunesi
nel mondo. Lo leggo perché lo riceve mia sorella che aveva sposato
Angelo Fant di Sospirolo, deceduto due anni fa. Vi segnalo il
mio amico fraterno, Danilo Corrent, nato a Feltre il 22 dicembre

VOLUNTARY
DISCLOSURE

1930. I genitori, per non morire
di fame, sono emigrati qui in
Svizzera, a Giubiasco (Canton
Ticino); hanno avuto tre figli,
due sono mancati alcuni anni
fa. Danilo, dopo che è morta la
zia che lo aveva in custodia per
quattro anni dalla nascita, non
sa più se ci sono ancora parenti
che hanno interesse per lui. Io a
lui non ho detto che vi scrivevo.
Vi mando una suo foto con il nipotino”.

UN GRAZIE
DALLA FRANCIA
“Vi ringrazio molto per il lavoro che fate per noi che siamo
all’estero: è una bella cosa essere
in contatto con i nostri paesi e
i nostri paesani. Speriamo che
quest’anno sia migliore perché va
male dappertutto. Saluti e buona
Pasqua”.
Luciano Biasuzzi
Le Pradet (Francia)

Frida Koch - Giubiasco
Caro Luciano. lo speriamo
(Canton Ticino - Svizzera) anche noi. Ma cerchiamo di
guardare anche le cose buone,
Grazie della segnalazione come, appunto, “Bellunesi nel
che pubblichiamo volentieri, Mondo”, la rivista ABM che
nella speranza che Danilo ri- quasi cinquant’anni è il punto
trovi qualche suo parente qui di riferimento per migliaia di
in Italia.
emigranti partiti da Belluno.
e non devono subire nessun’altra
imposizione fiscale.
Vengano tassate solo le rendite dei risparmi, sanzionando
le mancate dichiarazioni degli
anni precedenti ed eliminando la
doppia tassazione.
Nel calcolo dovrebbero essere
fatte rientrare anche tutte le trattenute alla fonte praticate dalle
banche svizzere. In riferimento
al punto precedente, le ammende
per le mancate segnalazioni nel
Quadro RW devono riguardare
solo le rendite e non anche i capitali.
Grazie per la vostra attenzione.
Sono molti gli ex emigranti che si
trovano in questa situazione. Mi auguro si possa trovare una soluzione”.

“Ho letto su “Bellunesi nel
Mondo” di aprile, pag. 7, il vademecum in merito alla “Voluntary
Disclosure”, la nuova norma varata dal Governo Renzi che consente agli italiani che detengono
attività finanziarie o patrimoniali all’estero non dichiarate al
Fisco di sanare la loro posizione,
anche penale, pagando le relative
imposte e le sanzioni in misura
ridotta entro il 30 settembre di
quest’anno.
Credo sia opportuno fare un
distinguo tra noi emigranti e
chi ha portato all’estero denaro
“sporco”.
A tal proposito sarebbe da
Lettera firmata
modificare questa norma predisponendo che i capitali (che sono
Grazie per i suoi preziosi
i risparmi del lavoro regolarmensuggerimenti
e per le proposte
te tassato nel corso degli anni trascorsi all’estero) non devono essere che abbiamo provveduto a gifatti rientrare nella nuova legge rare a chi di dovere. In merito
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a questa norma abbiamo presentato al dott. Giro, sottosegretario del Ministero degli
Esteri un documento (vedi a
pag. 15) in cui viene sottolineata l’esigenza di apportare delle
modifiche alla “Voluntary Disclosure” evitanto di eguagliare
la figura dell’emigrante con chi,
in modo disonesto, ha portato
il proprio denaro all’estero evitando di pagare le tasse.
In questi casi è importante avere numeri e casistiche.
Per questo motivo invitiamo a
segnalarci situazioni simili in
modo che si possa avere maggiore peso.
Di certo manterremo in totale anonimato le testimonianze riportare.
Abbiamo inoltre avuto un
incontro con il CAAF ACLI.
Per maggiori informazioni non
esitate a contattare gli uffici
ABM in via Cavour, 3 a Belluno.

LEttErE... DEL passato

S

ono numerose le lettere “storiche” che stanno arrivando
all’ABM. Continuate a inviarcele. Sarà nostra premura digitalizzarle e riconsegnarvele. Maggiori info: tel. +39 0437 941160
- info@mimbelluno.it | Manteniamo viva la nostra storia!

lettera scritta da Caterina minella alla
madre, a fonzaso, dalla città di Joliet, capoluogo della Contea di Will, nello stato
dell’illinois, Stati uniti d’america.
Joliet, 8 marzo 1932
Mia Cara Madre,
Anche questo anno siamo prossimi alle
Sante Feste Pasquali e con tutto l’aﬀetto ed
amore che una figlia può avere verso la sua
propria Madre, io vi auguro di tutto cuore
che il Signore vi conceda la grazia di potere
passare queste Sante Feste felici e contente,
e perché possiate passarle non soltanto spiritualmente bene ma anche corporalmente,
vi spedisco per mezzo della Bancha di Napoli
Lire cento, come vi ho promesso nell’ultima
mia lettera che vi o spedito insieme alle fotografie delle mie figlie Enrichetta ed Emma, e
che spero le avrete già ricevute, e con questo
pochi denaro procurerete di aiutarvi nei vostri più necessari bisogni. Non dubitate Mia
Cara Madre, che mai mi dimenticherò dei
miei doveri che ò verso di voi, e sempre procurerò di fare qualunque sacrificio per poter
venirvi in aiuto nei vostri bisogni, e voi dal
canto vostro cara Madre procurate di farvi
coraggio più che potete e di non stancharvi
di preghare il Signore sia per voi che per tutti
i vostri cari perché tutti ne abbiamo bisogno
e perché conceda a tutti noi la grazia di giungere e celebrare santamente le Sue Sante
Feste Pasquali, e Lui non mancherà certamente di esaudire le preghiere di una Madre
che supplica e prega per il bene spirituale e
corporale dei suoi figli.
Noi qui godiamo tutti buona salute, e speriamo che voi pure starete bene che di tutto
cuore vi desideriamo.
In riguardo ai lavori anchora non ce nessun movimento ed intanto viviamo nella
speranza che presto questi benedetti lavori
abbiano da cominciare per sollevare dai bisogni tante povere famiglie che si trovano in
miseria.
Io e la mia famiglia, cara Madre fino ora non
ci è mancato niente, ed anche questo inverno abbiamo comperato due maiali ed un
vitello ed abbiamo fatto tanti salami.
O se il mio Marito e figli potessero avere lavoro più contenta e felice di me non ci sarebbe
nessuno, ma come o detto quà sopra bisogna avere pazienza e prendere le cose come
piace al Signore di mandarci, senza arabiarci
o mormorare che in fine poi non gioverebbero a nulla.
Termino cara Madre nuovamente salutandovi unita alla mia famiglia ed augurandovi felici e contente le Sante Feste Pasquali
e tanti e tanti anni ancora di vita, mi firmo
dichiarandomi la vostra (affima) figlia Catterina Minella.
Mi saluterete tanto le mie sorelle con le loro
famiglie.
Qui troverete il vaglia postale necessario perché possiate presentarvi alla Posta di Fonzaso per ricevere il denaro che vi o spedito.
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