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Serata dedicata al libro “Merica Merica Merica. Basta de 
miseria”, sull’emigrazione bassanese in Brasile, del profes-
sor Franco Rebellato, socio del Rotary club Castelli, ospite 
insieme al Sen. Pietro Fabris, anch’egli del Rotary Castelli.
Il nostro presidente Mario Baruchello presenta i relatori 
ricordando che anche oggi il mondo e l’Italia sono inte-
ressati da flussi migratori nei due sensi e che le recenti 
norme di carattere restrittivo mettono in grande crisi chi, 
come il Rotary, si dedica alla pace, alla convivenza civile 
e alla solidarietà. Legge un brano di Edmondo De Amicis 
che descrive come l’emigrante portasse  con sé “del poco 
e del misero”. Prima di entrare nel vivo della serata, due 
comunicazioni sui giovani: con l’aiuto del socio Alberto 
Calsamiglia una ragazza, Ludovica Malinverni, andrà per 
un anno negli Usa nell’ambito degli scambi lunghi; inol-
tre, Sofia Preto di Rosà parteciperà dall’8 al 13 aprile a 
Ryla a Castelfranco. Ecco come il Rotary sa movimentare 
migliaia di giovani nonostante chi vuole chiudere i con-
fini, aggiunge.
Il prof. Fabris illustra brevemente l’attività del Comitato 
per la storia di Bassano, al cui impegno si deve questo 
nuovo libro. Il prof. Rebellato racconta la storia dell’e-
migrazione bassanese dalla seconda metà dell’Ottocento 
proiettando una serie di foto d’epoca e di dati e spiegazio-
ni riassuntive. I primi emigranti delle nostre terre verso il 
Brasile partono nel 1876: don Domenico Munari, nativo 
di Gallio, porta 286 paesani di Fastro a Bento Gonçalv-
es, nel Rio Grande do Sul. Oggi lì 15mila persone hanno 
il cognome Dell’Agnol, tipico di qui. Altri ne partono da 
Cismon, e oggi in quella zona del Brasile ci sono ben 13 
cappelle dedicate alla Madonna del Pedancino. Nel 1877 
partono emigranti da Oliero, con don Angelo Cavalli, nel 
novembre 1878 un centinaio di persone da Villaraspa. 

Non sapevano dove sarebbero finiti né cos’avrebbero fat-
to, e tanto meno conoscevano la lingua, ma scappavano 
dalla miseria più nera. A volte passavano mesi fermi nei 
porti di Genova o del Brasile, poi si spostavano con marce 
estenuanti per centinaia di chilometri nella foresta vergi-
ne portando figli e bagagli in spalla. Ottenevano pezzi di 
terra fertile che disboscavano e concimavano con la cene-
re ricavata dagli alberi incendiati per liberarla. General-
mente li riscattavano mandando uno dei figli a lavorare 
alla costruzione di strade per il governo: da lì arrivava 
l’unico magro salario.
Di Villaraspa era un testimone eccezionale, Guido Lo-
renzoni, che emigrò a 14 anni e, in possesso della licenza 
media, una vera rarità per quei tempi, diventò maestro 
e lasciò un prezioso libro di memorie. Fondamentale fu 
l’operato di Pietro Colbachini (1845-1901), prete della fa-
miglia dei fonditori di campane di Angarano che, folgo-
rato a Feltre da racconti disperati giunti dal Brasile, non 
volle lasciare soli gli emigranti e partì come missionario 
apostolico con l’investitura del Papa e fondò Nuova Bas-
sano nel 1896, celebrando le prime messe in una cappel-
la di legno. Fu generale degli Scalabrini in loco e scrisse 
329 lettere al Vaticano, tutte consultate dal prof. Rebel-
lato. Costruì diverse chiese e polemizzó aspramente con 
un certo clero meridionale che in Brasile pensava solo ad 
arricchirsi per tornare in patria.
La misera situazione che provocava l’emigrazione mas-
siccia dal Veneto è testimoniata da documenti come la 
relazione di Emilio Morpurgo, studioso dell’università di 
Padova, che parlava di “malcontento, scarsezza di prodot-
ti, caro viveri, infelice salario e terribili tasse”. Famosa fu 
la “tassa sul bocadego”, ovvero sul macinato. Il prefetto di 
Vicenza nel 1891 denunciava la “necessità imperiosa di 
pane” da parte dei cittadini. Proliferavano la pellagra e 
l’analfabetismo.
Il prof. Rebellato conclude la relazione mostrando foto 
dei recenti viaggi di delegazioni bassanesi a Nova Bassa-
no per rinsaldare l’amicizia e segnala una curiosità: anche 
lì c’è un Rotary club, che ha anche una bella insegna a po’ 
di piccolo monumento.
(con la collaborazione di Alessandro Comin)
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Prossimi aPPuntamenti:

martedì 26 marzo 2019 - Libreria Palazzo roberti ore 18,00, ristorante “La 
rosina” ore 20,00:
Avremo l’opportunità di incontrare due scienziati italiani di fama internazionale nel campo della 
medicina.
In collaborazione con le sorelle Manfrotto e l’editore Laterza abbiamo organizzato una giornata 
molto stimolante:
Ore 18.00   Libreria Palazzo  Roberti: “Il diritto alla salute: cosa ci aspetta” 
Il Prof. Walter Ricciardi, Direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del S.Cuore in 
Roma , fino a dicembre 2018 Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, presenterà il suo libro 
“La battaglia per la Salute“.
A seguire il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri di Milano, recentemente nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità, darà il 
suo contributo al tema dell’incontro presentandoci il suo saggio “La salute (non) è in vendita” I 
due autori saranno presentati dal nostro socio Fabrizio Fontana  
Ore 20.00  Ristorante La Rosina a Marostica : conviviale rotariana.
Avremo modo di approfondire il tema trattato nel pomeriggio con una vivace  tavola rotonda: “A 
colloquio con i protagonisti della Sanità” conversazione con il Prof. Walter Ricciardi, il Prof. Giu-
seppe Remuzzi e il Dr. Carlo Favaretti, già Direttore Generale dalla Azienda Sanitaria di Trento e 
dell’Ospedale Universitario di Udine,socio del Rotary Club di Cittadella.
Modererà la conversazione Fabrizio Fontana.

Allegati 
-presenze lunedì 18 marzo 2019
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 
12 alunni delle scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  
dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan (Carla Giordano Presidenza 2017/2018)
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza” per corso 
avviamento al lavoro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio (Carla Giordano Presidenza 
2017/2018)
-Donazione di € 200,00= (duecento/00) in  favore del “Progetto Carità” in Limoeiro - PE - 
Brasile: Associazione AVATeM onlus Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus, 
Via Leonardo da Vinci, 21 36065 Mussolente (VI) – Italia
-Piantumazione alberi scuola Bellavitis (con Carla Giordano Presidenza  2017-2018)
-Concerto di Natale per la città  in San Francesco con  il coro diretto da Cinzia Zanon e 
relativo Service sociale con Club Tegernsee a favore del Centro Giovanile.
-Donazione al Museo Civico di Bassano n.9 di carte decorate realizzate dalla Stamperia 
Remondini nella seconda metà del ‘700. Si tratta di fogli policromi , decorati a fiori , non 
presenti nella raccolte museali di cui , in alcuni casi, l’Istituto cittadino è in possesso delle 
matrici (in legno ) xilografiche utilizzate per la loro stampa.  E’ una donazione che si pone 
nel solco dell’arricchimento delle importanti raccolte grafiche che caratterizzano il Museo 
della nostra città.
-”A Colloquio con le professioni” presso Liceo  Scientifico “J. Da Ponte”
-Donazione di attrezzature sanitarie per gravi disabili,  fornite dal Club assieme al socio 
onorario Immi Bennewitz ,all’Istituto Palazzolo gestito dalla Congregazione delle Suore 
delle Poverelle (www.istitutopalazzolo.it).

PROGETTI IN CORSO

-Itinerario Rotary per l’ambiente “ Piante, animali,paesaggio  nelle collezioni dei musei 
Civici di Bassano e offerta di visite guidate alle scuole
-Borse di Studio sul tema “ Ambiente ,salute ,sostenibilità “
-Partenariato con  Liceo brocchi per Progetto Super-Abile di robotica
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia

PROGETTI FUTURI

-Progetto ciclopista del Brenta con altri club
-Corso di Informatica per studenti licei ( Emiliano Zanier )




