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Festa al centro diurno anziani per i 100 anni di Angelo Armelin 

 
 

Ha danzato e recitato tre lunghe poesie, imparate da bambino, per festeggiare i suoi 100 anni. 

Angelo Armelin, nato a Maron di Brugnera il 26 novembre 1913, da una famiglia di contadini, ha 

celebrato l’ambito traguardo del secolo di vita al centro diurno per anziani di Prata. La festa si è 

svolta insieme ai parenti, al sindaco Dorino Favot, al vicesindaco Simone Giacomet e ai dipendenti 

dell’ufficio servizi sociali del Comune di Prata di Pordenone, dove vive dal 1964.  

Primo di quattro figli tutti maschi, in anni di difficoltà economica e lavorativa, Angelo aiuta fin 

dall’adolescenza il padre nei lavori dei campi per poi, più avanti con l’età, contribuire alla famiglia 

con lavori saltuari. Nel 1938, a 25 anni risponde ad un bando per lavoratori in Germania e li si 

trasferisce fino all’aprile del 1942. Ritornato in Italia, viene richiamato alle armi fino al settembre 

1943 quando con l’armistizio si ritrova libero. Alla fine della guerra nel 1945 emigra in Belgio, 

dove lavora come operaio in fonderia per più di 5 anni. Successivamente ritorna in Italia e nel 1952 

sposa Angela Ciot, di Prata di Pordenone. Nello stesso anno, la coppia emigra in Inghilterra 

trovando lavoro in una casa privata: lui come cameriere, la moglie come aiuto cuoca. Dopo alcuni 

anni in Gran Bretagna, i due rientrano in Italia, prima a Como e poi definitivamente a casa a Prata, 

dove Angelo, per alcuni anni, lavorerà come bracciante agricolo. Nella seconda metà degli anni ’50 

con il migliorare delle condizioni economiche e sociali, Armelin viene assunto in una fabbrica di 

mobili vicina a casa come guardiano notturno rimanendovi fino al pensionamento. Nel 1969 si 

costruisce, dopo anni di lavoro e sacrifici, la sua casa indipendente a Prata in Via Gabbana, dove 

tutt’ora vive. Purtroppo, un paio anni fa è rimasto vedovo, in seguito alla morte della moglie 

Angela.  

Nel corso della festa per il suo centesimo compleanno, che si è tenuta al centro anziani che 

abitualmente frequenta, Angelo Armelin ha ricevuto dal sindaco targa con la quale ha ricevuto i 

migliori auguri da parte dell’intera comunità di Prata. 
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