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Montegrotto Terme 06/05/2014
Gentilissima Presidentessa Rossi,
sono Graziella Zanardi, Presidentessa dell’Associazione Culturale “In volo libero” di Montegrotto Terme, PD.
L’Associazione da me presieduta, sensibile ai temi sociali, allo scopo di contribuire alla salvaguardia della
memoria dell’Emigrazione Italiana, per l’importanza del recupero e della circolazione delle testimonianze ad
essa collegate attualmente sta promuovendo un lavoro letterario dal titolo CUORI NEL POZZO – Belgio
1956. Uomini in cambio di carbone - di Roberta Sorgato, Marsilio ed.
Il romanzo parla di una STORIA VERA, la storia di un uomo qualunque che diventa l’uomo che è stato (e
che è) ogni uomo che nel lavoro, sia pure il più umile e pericoloso, cerca solo il pane per i suoi figli e trova
invece la più ingiusta delle morti.
Analizza il fenomeno dell’emigrazione mineraria italiana e le condizioni di vita dei nostri minatori nelle
miniere del Belgio, tratteggia non solo le condizioni di vita nelle miniere e fuori ma anche le situazioni delle
famiglie in rapporto alla società in cui queste si evolvevano.
Roberta Sorgato ne è l’autrice partecipe poiché il padre era uno dei minatori (medaglia d’oro al valor civile)
che perirono nella sciagura mineraria al bacino carbonifero Rieu du Coeur Nord avvenuta l’8 febbraio 1956 a
Quaregnon (Belgio), nella quale morirono 8 minatori di cui 7 italiani.
E’ una delle tante storie di dolore e fatica, originate quasi sempre dalla povertà, una delle storie diventate
spesso forma di riscatto per coloro che, con grande dignità e coraggio, seppero affrontare ogni difficoltà e
sofferenza e a diffondere un’immagine positiva della nostra Italia.
Io credo che una giusta e doverosa rivalutazione di questo nostro passato recente e di tutti coloro che, nel
silenzio, ne sono stati i veri artefici, sia possibile anche attraverso una maggiore divulgazione delle tematiche
affrontate nel libro della Sorgato.
E per l’interesse riscontrato sull’importante tema affrontato nel volume nel corso delle varie presentazioni
effettuate in territorio italiano e non, chiedo la cortese collaborazione dell’A.N.F.E. per presentare il libro
sopra menzionato presso la città di Pescara.
Assicuro la presenza dell’autrice, che la presentazione sarà curata nella forma e nei contenuti, sostenuta
dalla proiezione di un filmato-documento di indiscusso valore contenutistico ed emozionale, mirato a
promuovere e valorizzare l’importanza del lavoro, dell’impegno e dell’operosità della gente italiana, in Italia e
nel mondo.
In attesa di riscontro, ringrazio della cortese attenzione e con l’occasione La saluto molto cordialmente.
Per l’Ass. Cult. “In volo libero” la Pres. G. Zanardi
P.S.
Per il valore contenutistico e le tematiche affrontate il volume ha ottenuto il Patrocinio della Regione Veneto
e di tutte le sue Province.
In occasione della ricorrenza del 150 Anniversario dell’Unità d’Italia è stato presentato presso la Sala del
Mappamondo di Palazzo Montecitorio e inoltre: al Bois du Cazier – Miniera Museo di Marcinelle; Istituto
Italiano di Cultura di Strasburgo; Quaregnon (Belgio), luogo del tragico incidente; Fiera Internazionale del
libro (TO); IIC di Bruxelles; Università di Mons (Belgio); Boussu (Belgio); Seraing (Belgio); Palazzo della
Regione Piemonte; Isola d’Istria; RAI International; RAI Storia e in tantissimi altri contesti del nostro territorio
Italiano.
Il 19 febbraio u.s. è stato presentato presso la Sede del Parlamento Europeo di Bruxelles. (vedasi
registrazione e articolo de “Il Gazzettino” link: http://goo.gl/82cACq
Informazioni sull’autrice: www.robertasorgato.it

