FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2 GIUGNO 2012

Anche quest’anno, il 2 giugno, pur nella sobrietà imposta dalle recenti, tragiche
vicende che hanno sconvolto l’Italia e l’Emilia-Romagna in particolare, Il Console Generale
ha offerto, presso i locali del Consolato Generale al Boulevard Audent il tradizionale
ricevimento per la Festa della Repubblica Italiana, alla presenza di S.E. l’Ambasciatore
d’Italia a Bruxelles, Roberto Bettarini.
Il ricevimento è stato preceduto da una degustazione di prodotti tipici, allestita dalla
Camera di Commercio belgo-italiana.
Tra gli oltre duecento invitati presenti, sono intervenute numerose personalità ed
autorità locali, ivi compresi il sindaco e diversi assessori del Comune di Charleroi.
Erano, inoltre, presenti i massimi rappresentati delle forze italiane presso S.H.A.P.E.,
nella persona del Generale Maurizio Valzano, nonché il Generale Carlo Fortino, Addetto alla
Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi, con competenza anche per il Belgio.

Nel corso del ricevimento il Console Generale ha conferito, per conto del Presidente
della Repubblica Italiana, due onorificenze (Decorazione “Stella al Merito del Lavoro”), con
il rango di “Cavaliere”, ai sigg.ri Urbano Ciacci e Vincenzo Mentino.
Urbano CIACCI, arrivato in Belgio all’età di 19 anni, ha dedicato 25 anni della sua
vita al lavoro in miniera.
Per un caso fortuito (si trovava in Italia in congedo per matrimonio, per rientrare al lavoro
il 9 agosto) si è salvato nel 1956 dalla tragedia di Marcinelle (Bois du Cazier), ove perirono
136 minatori italiani.
Oltre al lavoro in miniera, si è anche prodigato nel campo sociale, dando appoggio e
sostegno alle famiglie dei colleghi, tanto da diventare nel 2007 (e fino al 2011) presidente
dell’associazione Ex-Minatori, alla cui fondazione aveva contribuito nel 1985.
Da anni è sempre presente con orgoglio e fierezza durante le manifestazioni per le
celebrazioni dell’anniversario, l’8 agosto, della tragedia di Marcinelle e per la fiaccolata di
Santa Barbara, che si svolge il 4 dicembre di ogni anno.
Ancora oggi il suo impegno lavorativo in miniera, nella difficile condizione dell’emigrato,
rappresenta una testimonianza fondamentale della storia dell’emigrazione italiana in
Belgio, ed in particolare dell’emigrazione in miniera, che ha prodotto negli anni vittime,
lacrime e dolore.
Urbano Ciacci è uno degli ultimi, pochissimi, ex minatori ancora in vita, a dispetto dei
danni alla salute prodotti dal lavoro in miniera.
Figlio di emigrati, Vincenzo Mentino è il Presidente dell’Associazione “Muro
Lucanese” fin dal 1997. Perfettamente integrato nella società belga, è direttore di
un’importante e conosciuta autofficina a Dampremy (Charleroi). Con la sua attività
imprenditoriale si è distinto presso la collettività e tuttora contribuisce al suo

arricchimento, oltre che alla valorizzazione del lavoro come mezzo di miglioramento
personale e di avanzamento sociale.
La sua autofficina offre lavoro a 20 lavoratori, tutti assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, alcuni dei quali alle sue dipendenze da ben 25 anni, e per la
maggior parte italiani.
Lo contraddistingue un grande entusiasmo nei confronti della collettività italiana;
sempre disponibile anche nell’organizzazione di tutte le attività ricreative e culturali
dell’associazione di cui è presidente, ha organizzato e organizza importanti momenti di
integrazione per i connazionali.

