Milena F.
Milena è nata ad Eraclea, provincia di Venezia, nel 1940. Nella foto la piazza di Eraclea con la
chiesa dell’Immacolata vicino l’argine del Piave.
Milena vive a Zurigo dal 1963. Il motivo per
l’emigrazione della famiglia di Milena in Svizzera è
stata la disoccupazione del marito. Nel 1960 egli venne
in Svizzera, prima da solo lavorando come muratore.
Dopo tre anni, anche Milena poté raggiungere il
marito. Durante questo periodo, i nonni in Italia si
presero cura dei bambini, fino a quando finalmente
anche loro poterono raggiungere i genitori. I bambini dovettero soggiornare durante la
settimana presso una famiglia svizzera, perché Milena e suo marito lavoravano. Solo sabato e
domenica, i bambini potevano raggiungere i genitori. Naturalmente è stata una dolorosa
decisione lasciare la casa familiare in Italia. Milena ricorda che i primi anni non furono facili.
Quando si emigra in un altro paese, il primo confronto è la lingua. Con “mani e piedi” si può
sempre trovare un modo di comunicare. Con questa filosofia è riuscita a integrarsi e vivere
finalmente tranquilla. Importante era anche l’integrazione professionale.
Milena ha lavorato inizialmente per due anni in un ristorante a Zurigo. Nel 1965, è stata poi
assunta come “Laborantin” presso la ditta
Philips. L'imperfetto tedesco sul posto di
lavoro non era un ostacolo, ci siamo sempre
capiti! A Milena furono affidate diverse
mansioni che, con passione, è sempre
riuscita a svolgere. Lei ha sempre imparato
molto al suo posto sul lavoro, per esempio
l’uso del computer che gli servì poi anche
privatamente. Dopo la morte del marito,
Milena decise di rimanere in Svizzera, vicino
ai figli e nipoti. In Italia ritorna solo per le
prolungate vacanze da pensionata.
Milena si sente a suo agio sia in Svizzera che in Italia. Durante la sua attività lavorativa
Milena è stata socia attiva in diverse Associazioni. Anche oggi, dopo il suo pensionamento,
continua a dedicarsi con impegno nel
volontariato ed è presente nel Consiglio della
"Associazione Trevisani nel mondo" e nella
"Associazione di Pensionati Italiani". Canta nel
coro da molti anni e frequenta regolarmente un
corso di danza "Gruppo del ballo". Raramente
non vi è un giorno in cui Milena non sia
occupata, così secondo lei, non c’è motivo di
annoiarsi.
Milena la seconda da destra nel coro I Romantici, 2016

