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E' arrivato lunedì da Torino (Caselle) Nick BELLANDO, residente con la famiglia nel New Jersey. Ha 26 anni e sta
spendendo una borsa di studio per conoscere i luoghi da cui proviene la sua famiglia. Suo bisnonno Luigi Vincenzo era
nato ai Chiarmassi il 26/04/1884 da Giacomo e MALENGO Anna e sua bisnonna Giuseppina MALENGO era nata ai
Malenghi il 30/01/1888 da Giuseppe e Filomena MALENGO. Essi emigrarono negli Stati Uniti e precisamente a Possum
Glory, oggi villaggio di Heilwood, Contea di Indiana, PENNSYLVANIA. Luigi Vincenzo sbarco' ad Ellis Island (New York)
nel 1907, Giuseppina lo raggiunse nel 1909 col primogenito Emilio Enrico di tre anni, nato anch'egli ai Chiarmassi il
08/05/1905. Luigi Vincenzo probabilmente lavorò come minatore (miners) nelle miniere di carbone (coal mines), le stesse
in cui lavorarono molti mattiesi, tra cui Alessandro Vincenzo RE (nato a Menolzio di Mattie nel 1885) e che vi morì il 15
ottobre 1919, sepolto nel cimitero dei minatori di Cameron Bottom in Heilwood. La famiglia di Luigi e Giuseppina nel
frattempo raggiunse quota 6 figli, tra cui Maurizio, il nonno di Nick. Più tardi si trasferi' a sud nel New Jersey. Nick vive
con suo padre Robert e Sua madre Judith. Ha una sorella di nome Kathryn.
Ha viaggiato già molto per studio: è stato 5 mesi in Russia e tre volte in Giappone, dove si recherà nuovamente nel
prossimo futuro per i suoi studi.
Con l'aiuto della nostra associazione, ha conosciuto Sabato 31 maggio in un incontro organizzato presso la nostra sede
alcuni discendenti mattiesi delle famiglie Bellando dei Chiarmassi che abitavano nei pressi dell'attuale campo sportivo
dei Malenghi, tra cui Silvana e Graziella Bellando.
E' stato un momento emozionante, durante il quale è stato consegnato ai presenti l'albero genealogico frutto delle
ricerche svolte, alla presenza di Nick e con la generosa e preziosa collaborazione di Mauro Remolif, presso l'archivio
vescovile di Susa.
L'albero percorre a ritroso la genealogia degli attuali antenati di Nick e dei suoi cugini mattiesi di 11mo grado, fino a
Jacobo Bellando, vissuto ai Chiarmassi di Mattie ai primi del 1700.
Nick porterà con sé dunque la conoscenza della propria famiglia d'origine e il calore dell'accoglienza del paese natio dei
suoi avi: salutandoci ci ha annunciato la volontà di ritornare con i suoi genitori per far conoscere loro il luogo da cui Luigi
Vincenzo e Giuseppina partirono ormai un secolo fa.
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