COMUNICATO STAMPA
VISITA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CRICIUMA (BRASILE) A CORDIGNANO
VIA IL PROGETTO SPORTELLO. UNO SPAZIO DEDICATO
ALL’ASCOLTO E INFORMAZIONE

Cordignano, 5 maggio 2014
Ieri 4 maggio, è stata ricevuta dall’Amministrazione Comunale di Cordignano, una delegazione
guidata da Marcio Burigo, Sindaco della Città di Criciúma, una città dello Stato di Santa
Catarina in Brasile, fondata nel 1880 da veneti, in particolar modo da trevigiani provenienti da
Cordignano, Cappella Maggiore e Vittorio Veneto.
Una visita di fondamentale importanza per rinnovare un percorso di amicizia tra le due realtà
comunali iniziato nel 2011. Tra Cordignano e Criciúma esistono significativi legami storici che
trovano la loro origine nel grande movimento migratorio di fine ottocento e, in modo particolare, nel
fatto che tra i fondatori di Criciúma risultano esserci state famiglie originarie di Cordignano
(Benedet, Zanette, Coan, Serafin, Milanese, Peruch) i cui discendenti conservano ancora vive la
memoria e le tracce della loro terra d’origine sia a livello linguistico che di usi, costumi e tradizioni
popolari.
La delegazione brasiliana, composta da rappresentanti delle categorie economiche, sociali e
dell’Università, è giunta a Cordignano nella mattinata di domenica ed è stata accolta dal Sindaco
Roberto Campagna e dai membri dell’Amministrazione Comunale.
È seguito l’incontro ufficiale, durante il quale da entrambe le parti è emersa la volontà di rafforzare
il rapporto di amicizia, con lo sviluppo di progetti che possano avvicinare ancora di più le due
comunità coinvolgendo sia l’ambito culturale sia l’ambito sociale.
“Lo stato di Santa Catarina – ha detto il Sindaco di Criciúma – fu colonizzato in gran parte da
veneti, i cui discendenti rappresentano oggi, nel sud dello stato il 70% della popolazione e
conservano un fortissimo attaccamento alle radici italiane. Di tale attaccamento – ha ricordato
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Burigo – è prova eloquente la sopravvivenza della lingua nella parlata dialettale che rimane la
forma espressiva primaria di moltissime famiglie locali“.
“Ritengo che questa visita rappresenti un importante e privilegiato momento di crescita per la
nostra comunità” ha detto il Sindaco Roberto Campagna nel suo intervento “a legarci con Criciúma
è una consanguineità di appartenenza, una fratellanza ancora forte e una lingua comune e
identitaria, che è l'antico dialetto“.
Al termine, il brindisi organizzato dalle associazioni, sul quale è regnato il grande senso di
ospitalità dei cordignanesi e la delegazione brasiliana ha accolto di buon grado la sincera cordialità
riservatole.

Comune di Cordignano
Staff del Sindaco
Tel. 0438/779719

2

