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Mattia Battistetti è nato a Montebelluna il 23
Settembre 1997; dopo la maturità scientifica non ha
più voluto continuare gli studi perché amava stare
all’aria aperta.

e soprattutto intraprendere un lavoro (aveva vinto
anche un concorso come capostazione, ma quando
gli è stato detto che il suo posto sarebbe stato dietro
una scrivania, in un ufficio, non ci ha pensato due
volte a rinunciare). I suoi hobbies erano la moto, la
macchina,
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le passeggiate in montagna, giocare a calcio e stare
con gli amici …

I suoi amici gli volevano tanto bene e lo stimavano
molto:. Irene Visentin: sei un ragazzo semplice, mai stanco
del tuo lavoro, sincero, affidabile, di compagnia;
Mattia sei una delle poche persone con cui si può
parlare di tutto e tu sei pronto ad ascoltare e
consigliare. Hai sempre la battuta pronta, mai
costruita, ti escono così, sul momento e nemmeno ci
pensi!. Alex Fasan: sei il mio più grande amico, su di te so
che posso sempre contare… importanti sono i nostri
aperitivi, i bei momenti che passiamo insieme, le tante
risate!
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. Lino Gallina: Mattia sei un creativo, sempre pieno
di inventiva, non sopporti le ingiustizie, reagisci
sempre quando qualcosa non va, non ti tiri mai
indietro! Non hai grilli per la testa, sei puro, sincero,
semplice, rispettoso, con un’educazione che ti rende
un uomo di altri tempi!. Beatrice Buzzo: Mattia sei un ragazzo speciale,
ho avuto la fortuna di conoscerti e di praticarti… hai
una risata che trasmette sicurezza, quando qualcuno
ha bisogno, tu ci sei sempre!
Dopo le prime occupazioni un po’ saltuarie, Mattia
ha iniziato nel 2017 a lavorare presso la ditta Altedil
di Trevignano di Montebelluna come ponteggista;
lavorava 13/14 ore al giorno, dal mattino alle 6.00,
ma era contento del suo lavoro. Nei pochi giorni di
ferie che aveva, ne approfittava per andare a lavare
i camion o i furgoni della ditta o andare a riordinare
il magazzino. Il sabato pomeriggio poi, andava ad
aiutare qualche vecchietta vicina di casa a sistemare
orto e giardino. Quando Mattia aveva del tempo
libero, si recava a fare volontariato presso la Croce
Bianca di Montebelluna dove aveva regolarmente
frequentato e sostenuto i test finali dei corsi di addetto
al Primo Soccorso.
Il 29 Aprile 2021 la tragica fine!!!! Un carico di 15
quintali di impalcature si è sganciato da una gru in
movimento colpendolo mortalmente alle spalle. È
successo nel cantiere edile della ditta Costruzioni
Bordignon in Via Magellano a Montebelluna.

Il Pm che sta seguendo le indagini inizialmente aveva
iscritto nel registro degli indagati 10 persone per
omicidio colposo. Con atti successivi i rinviati a
giudizio sono stati 6: il titolare della ditta Bordignon,
il gruista, l’ingegnere coordinatore e responsabile del
cantiere, il montatore della gru, il RSPP della ditta
Bordignon e il titolare della ditta Altedil. Ci è stata
comunicata la data della prima udienza del processo
penale che sarà il 26 Gennaio 2023 alle ore 9.30
presso il Tribunale di Treviso e noi contiamo
veramente che sia il PM che il GUP in questa
occasione diano un segnale forte ed incisivo affinchè
chi ha sbagliato paghi, affinchè si faccia giustizia vera
su quanto è accaduto a Mattia e il sacrificio costato
a Mattia serva da monito perché non accadano più
tragedie simili. Contiamo che in questo giorno tante
persone si uniscano a noi, ci stiano vicine e ci
sostengano, nel ricordo di Mattia.
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. il 29 Agosto 2021 in Piazza, sotto il Municipio di
Montebelluna abbiamo organizzato una fiaccolata

. il 29 Dicembre 2021 è nata l’ “Associazione in
memoria di Mattia Battistetti odv” che ha lo scopo
di sensibilizzare e promuovere iniziative riguardo il
tema della sicurezza sui posti di lavoro. Ad oggi
l’Associazione conta circa 160 iscritti

Per tenere viva la memoria di Mattia e di tutte le
persone che hanno perso la loro vita nel luogo di
lavoro, abbiamo intrapreso varie iniziative:. il 28 Agosto 2021 Maria Farina, Presidente della
Croce Bianca di Montebelluna ha onorato Mattia
consegnandoci una medaglia d’oro, un encomio e
intitolandogli la sala studio della sede stessa
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. il 29 Gennaio 2022 in Piazza, di fonte al Municipio di Montebelluna, abbiamo posizionato
una Panchina Bianca

. il 5 Marzo 2022 in collaborazione con l’Associazione culturale “Due Mulini” di Castelfranco Veneto,
abbiamo inaugurato presso la loro sede, una Panchina Bianca
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La famiglia è molto orgogliosa di quanto, seppure
nella disperazione di aver perso un figlio, un fratello,
un nipote, è riuscita ad organizzare con le sue forze
o di pochi sostenitori (grazie a Gabriele Zanella per
il suo continuo sostegno!!!) per ricordare Mattia e
per cercare di sensibilizzare sul tema della sicurezza
perché le morti sul lavoro non sono morti bianche,
ma sono omicidi!. Il 24 Settembre 2022 abbiamo inaugurato una
mostra fotografica a Montebelluna. La mostra si
compone di 4 parti: la vita di Mattia con le sue
passioni, il giorno della tragedia, le iniziative portate
avanti in ricordo di Mattia e l’evocazione delle vittime
sul lavoro nel primo semestre 2022

. Il 29 Aprile 2022 nel teatro Binotto di Biadene di
Montebelluna, in collaborazione con l’ “Associazione
culturale Bordeaux”, abbiamo organizzato letture,
poesie, canzoni cantate da una cantante lirica,
testimonianze sul tema della sicurezza sul lavoro

. il 23 Aprile 2022 sotto la Loggia dei grani a
Montebelluna, Vania Marconato, maestro di una
scuola di musica, ha dedicato la serata di apertura di
“Primavera in musica” a Mattia. il 28 Aprile 2022 a Conegliano, Gabriele Zanella
ha organizzato una serata dal titolo “Ricordiamo
Mattia Battistetti lottando per la sicurezza sul lavoro”
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. il 10 Luglio 2022 con l’ “Associazione Ca’ Leido”
che segue i ragazzi con lo spettro autistico, presso la
sede “Due Mulini” di Castelfranco Veneto, abbiamo
realizzato uno spazio dove i ragazzi pianteranno
piante aromatiche delle quali se ne prenderanno cura
loro stessi (Mattia era particolarmente sensibile verso
chi era meno fortunato di lui.
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. il 3 Dicembre 2022 Unione Popolare ha voluto allestire la mostra a Conegliano.

Degni di nota sono anche gli interventi del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:. a seguito di una lettera inviatagli dalla mamma di
Mattia, il 6 Settembre 2021 il Presidente di persona
telefona a casa Battistetti dichiarando la sua vicinanza
e che la sicurezza sul posto di lavoro deve essere al
primo posto, deve essere la prima garanzia che un
datore di lavoro deve dare ai suoi operai;. l’11 Marzo 2022 il Presidente invia una lettera alla
famiglia Battistetti dove si complimenta per la
fondazione dell’ “Associazione in memoria di Mattia
Battistetti odv” e per gli importanti obiettivi che si
pone.
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La mostra fotografica per Mattia inaugurata il 24 Settembre 2022 a Montebelluna
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Nessuno ci darà indietro Mattia, si va avanti
dopo una tale tragedia sopravvivendo, si
cerca giustizia e, a chi ha ucciso suo figlio
per negligenza, mamma Monica augura di
addormentarsi la sera e di risvegliarsi al
mattino con i suoi stessi pensieri, con la sua
stessa tristezza, con la sua stessa
disperazione, con l’ergastolo nel cuore al
quale hanno condannato solo la famiglia.
In casa Battistetti c’è una sedia vuota e quel
posto vuoto verrà riempito soltanto dai ricordi
e dalla promessa che è stata fatta a Mattia di
continuare l’impegno per sensibilizzare le
persone, affinchè siano consapevoli che di
lavoro si può morire!!


