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Felice per 
le parole 
di Monti 
sugli italiani 
nel mondo
“Sono felice. Dopo aver sentito 
il presidente del Consiglio Mario 
Monti fare riferimento agli italia-
ni all’estero durante il suo inter-
vento alla Camera dei Deputati, 
sottolineando che gli italiani nel 
mondo rappresentano per il no-
stro Paese una grande risorsa, 
non posso non esprimere la mia 
grande soddisfazione per le pa-
role pronunciate dal premier.
Se il buongiorno si vede dal 
mattino, allora per i conna-
zionali residenti oltre confi-
ne il sole splende alto e cal-
do in un cielo azzurrissimo”. 
Così si è espresso Massimo 
Romagnoli, PdL, presidente 
del Movimento delle Libertà.
“Noi italiani nel mondo ci sia-
mo spesso lamentati di non 
essere neppure menziona-
ti nei consessi che contano. 
Oggi - prosegue l’esponente 
del PdL - il presidente Monti ci 
riempie di orgoglio e riempie 
di orgoglio tutti gli italiani nel 
mondo. Sono bastate quelle 
poche ma preziose e importan-
tissime parole, per noi, a darci 
la speranza di un governo più 
vicino ai temi legati all’emigra-
zione, più vicino alle nostre 
comunità residenti all’estero 
e al sistema Italia nel mondo”.
Per Romagnoli, poi, “il fatto 
che lo stesso Monti sia stato 
per anni un italiano all’estero, e 
che sia figlio di un emigrato in 
Argentina, come ha rivelato in 
Aula con una punta di orgoglio, 
è quasi una garanzia. E rappre-
senta una garanzia – sottolinea 
– il ruolo di ministro degli Este-
ri affidato a una personalità di 
grande spessore istituzionale 
qual è Giulio Terzi Sant’Agata, 
grande conoscitore delle tema-
tiche relative agli italiani all’este-
ro e dell’importante contributo 
che gli italiani residenti lontano 
dal Bel Paese possono offrire al 
prestigio dell’Italia nel mondo”.

di Aldo Lorigiola

Domenica 9 Ottobre scorso 
nella sala del Teatro “Al Ponte” 
di Bassano del Grappa (VI), si 
è svolta la programmata confe-
renza annuale dell’ANEA su di 
un tema spesse volte toccato 
dagli associati e simpatizzanti 
dell’ANEA nel corso degli anni: 
Migrazione e Cittadinanza.
A noi sembra che il secondo 

termine del tema “cittadinan-
za” subisca delle continue 
variazioni imposte dai muta-
menti nella società per cui è 
bene ritoccare l’argomento.
Si sa che i problemi di chi 

emigra, affrontando le vie del 
mondo e le loro incognite, par-
tono con delle priorità chiare 
nella mente e nel cuore. Tali 
priorità derivano dalla voglia 
e dalla necessità di voltare 
pagina nella propria vita e vol-
tare pagina significa per ogni 

migrante anzitutto “mutare se 
stesso”, proprio al momento 
di toccare una nuova terra ed 
offrirsi ad una nuova realtà so-
ciale disposta ad accoglierlo 
e a condividere. Ci sono delle 
priorità come la casa ed il la-
voro che sono la base di una 
nuova sistemazione e l’inizio di 
un processo che porta il nuo-
vo arrivato a perdere a poco 
a poco il sentimento di estra-
neità e marginalità nella nuova 
comunità. Nasce nel nuovo 
arrivato il senso di nostaglia 
verso la terra di origine e la ri-
cerca di una nuova cittadinan-
za che coroni il suo processo 
integrativo nel nuovo. La cit-
tadinanza diventa da questo 
punto di vista una priorità ine-
vitabile che non crea alcun 
conflitto con l’appartenenza 
d’origine, tanto più che da pa-
recchio tempo ormai è accetta-
ta la condizione di cittadinanza 

doppia e multipla, alla quale 
si giunge per vie e situazioni 
diverse, come ad esempio il 
diritto di sangue e/o di suolo, 
di residenza, la scuola, il lavo-
ro, la politica ed altro ancora.
In senso sociologico quin-

di, il termine “cittadinanza” ha 
ormai assunto una valenza 
piuttosto ampia, quale col-
lettore di una molteplicità di 
diritti e doveri riferibili ad un 
individuo in quanto parte di un 
determinato assetto politico.
Il percorso della nuova cittadi-

nanza è più legato alla capaci-
tà dell’assorbimento del nuovo 
che non al tempo impiegato, 
per cui diventa difficile stabi-
lire un certo numero di anni 
per raggiungere la maturità 
(10,7,5). Dieci anni di residen-
za per il diritto di cittadinanza 
possono essere pochi o troppi 
per raggiungere la maturità.
Tutti i partecipanti al conve-

gno, detentori di cittadinanza 
multipla o di esperti di residen-
za all’estero, hanno rivissuto 
per un mattino le sensazioni 
del loro percorso all’estero e 
hanno cercato di confrontar-
si con immigrati che incon-
trano ogni giorno per strada. 
Sono intervenuti al Conve-

gno alcuni dirigenti dell’ANEA 
(A. Lorigiola, E. Sgarbossa, A. 
Fregonese), la dott.ssa Loren-
za Breda, Assessore ai Servizi 
Sociali di Bassano del Grappa, 
il dott. Bruno Fronza, Presi-
dente emerito della Trentini nel 
Mondo ed il dott. Massimo Co-
lomban, Console Onorario per 
l’Australia nel Veneto. L’argo-
mento cittadinanza, per quan-
to simile agli antichi emigrati 
italiani e ai nuovi cittadini in Ita-
lia, ha dato rilievo alle difficoltà 
che razza, cultura e religione 
devono affrontare in un percor-
so integrativo ancora in atto.

Cittadini Migranti

Un augurio semplice
come semplici sono l’amore, la pace e la serenità! 
Un affettuoso buon Natale e felice anno nuovo 
a tutti voi dell’ANEA, amici e simpatizzanti.
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Festa nazionale dell’uva 
a Caxias do Sul, 
Rio Grande Brasile

Mondo Migrante

Roberta Veber Toscan - Rainha (Centro)
Aline Casagrande (Sinistra) - Kelin Zanette (Destra)

L’Assessore Daniele 
Stival a Toronto fa 
il punto sul Veneto 
e i veneti nel mondo
E’ passato già un anno da quando ci 
siamo visti in provincia di Rovigo ed 
è stato un anno difficile. Ci sono stati 
e sono ancora in corso grandi cam-
biamenti politici in paesi vicini e le ri-
percussioni di questi cambiamenti si 
sono fatte sentire anche in Italia con 
grandi flussi migratori che hanno toc-
cato, in parte, anche il nostro Veneto. 
E’ stato un anno di crisi per l’econo-
mia mondiale, europea, italiana. Dal 
2008 la recessione economica che 
ha interessato l’Italia ha prodotto una 
contrazione dell’occupazione e un ri-
dimensionamento delle imprese. Il Ve-
neto non è andato esente da questa 
grave crisi economica che ha portato 
con sé una rilevante riduzione delle 
risorse disponibili e una conseguente 
necessità di focalizzazione delle stes-
se e di individuazione rigorosa delle 
priorità. Questo è il momento storico 
che stiamo vivendo ma che non deve 
farci dimenticare il profondo legame 
che esiste tra noi Veneti, ovunque 
siamo nel mondo e che si rafforza nei 
momenti di difficoltà. La gente veneta, 
l’abbiamo dimostrato, è gente forte, 
che se cade si rialza, che non si lascia 
scoraggiare dalle avversità. Anche ora 
lo sapremo dimostrare, tutti insieme, 

rafforzando ancor più quel filo invisi-
bile ma tenace che ci unisce seppur 
nei diversi continenti. Ci ritroviamo 
quindi in questa importante occasione 
annuale per confrontarci, individuare 
insieme, compatibilmente con le risor-
se che saranno disponibili, le linee di 
intervento e gli obiettivi programmati-
ci da perseguire l’anno prossimo. Le 
risorse potranno essere inferiori, di 
questo dobbiamo essere consape-
voli e quindi dovremo valutare con 
estrema attenzione le priorità. Io sono 
convinto, però, che ancora una volta 
sapremo dimostrare la nostra “Veneti-
cità”, sapremo fare tesoro delle nostre 
esperienze e sapremo individuare al 
meglio le linee di intervento da av-
vantaggiare. L’incontro di quest’anno 
sarà importante anche perché sarà 
l’occasione per confrontarci sul qua-
dro normativo che regolamenta il set-
tore e per valutare insieme se e quali 
siano le modifiche da apportare al fine 
di adeguarlo alle mutate esigenze. 
Al di là di tutto, comunque, sarà un 
momento di estremo rilievo perchè 
avremo modo di ritrovarci insieme e 
riaffermare, ancora una volta, il vin-
colo che ci unisce: siamo Veneti e 
lo siamo nel più profondo del cuore.

Giovani veneti nel mondo 
si incontrano in Sud Africa

di Federica De Rossi

Dal 29 giugno al 3 luglio 2011 si è tenuto a Johannesburg il 
VI meeting dei Giovani Veneti nel Mondo, al quale hanno par-
tecipato i delegati dei 12 Comitati delle Associazioni venete 
all’estero riconosciute dalla Regione nonché i rappresentanti 
delle Associazioni storiche presenti nel territorio regiona-
le, fra le quali l’AN.E.A. I lavori si sono svolti alla presenza 
dell’Assessore regionale dei flussi migratori Daniele Stival, la 
Dirigente Marilinda Scarpa, e sono stati resi possibili grazie 
all’impeccabile organizzazione dell’evento da parte del Presi-
dente dell’Associazione dei Veneti in sud Africa Vasco Rader, 
il quale, unitamente a tutto il comitato A.D.V.I.S.A., si è pro-
fuso affinché i Giovani veneti avessero modo di incontrare la 
comunità veneta locale. L’impressione avuta è che gli emigrati 
veneti si siano felicemente stabiliti su queste terre grazie al 
clima mite, le ampie possibilità di lavoro, l’assenza di pregiu-
dizi verso gli stranieri ma che nessuno abbia dimenticato le 
proprie origini e, del resto, l’associazionismo cui hanno sapu-
to dare vita lo testimonia. I club italiani, le feste regionali, lo 
sport, la Rai International, la stampa da loro prodotta, persino 
la creazione di una grande e sofisticata casa di riposo per gli 
emigrati italiani, fanno trapelare entusiasmo e la profonda so-
lidarietà di un cuore che è ancora orgogliosamente italiano. In 
tale contesto, il Coordinamento giovani veneti ed il Comitato 
estero, per l’anno 2012, hanno presentato all’assessorato un 
progetto congiunto di scambio bilaterale tra giovani, ai quali 
verrà data la possibilità di fare una esperienza lavorativa in 
una realtà aziendale estera all’interno di un distretto industria-
le di eccellenza, scelta in base alle qualifiche del candidato, 
per un periodo di minimo 3 mesi ad un massimo di 6 mesi. Alla 
luce della competitività emergente e delle esigenze professio-
nali dei giovani d’oggi, uno degli obiettivi principali dell’iniziati-

va sarà quello di fornire un arricchimento curriculare del can-
didato spendibile nel mercato del lavoro. Le 13 associazioni 
venete e le 13 federazioni estere riconosciute dalla Regione 
indicheranno cadauna un giovane candidato: quelli prove-
nienti dall’estero faranno l’esperienza lavorativa in Veneto, 
approfondendo inoltre la conoscenza della lingua italiana e 
gli aspetti della vita associativa mentre i candidati veneti effet-
tueranno la medesima esperienza all’estero, approfondendo 
le lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e portoghe-
se) ed avendo modo di conoscere le realtà venete all’estero. 
Per dare una visione d’insieme della realtà locale, i candidati 
alloggeranno possibilmente presso famiglie vicine alle Asso-
ciazioni venete. Al termine del Meeting, si sono tenute, inoltre, 
le votazioni per l’elezione del nuovo Coordinatore del Comi-
tato Giovani Veneti all’estero ed è con profondo piacere che 
approfitto per comunicare a tutti i soci ANEA che per l’anno 
2011-2012, ricoprirà la carica di Coordinatore Fabio Sandonà 
(F.A.V. Victoria - Australia) nonchè le cariche di Vice Coordi-
natori verranno ricoperte da Daniel De Lafoix (F.V. New South 
Wales - Australia) e Mariane Zanella (Comvers - Brasile). 
Questo meeting ha decretato, forse più di tutti gli altri, la piena 
operatività di un coordinamento intercontinentale di veneti e 
oriundi, coesi da valori comuni e da un sentimento di amicizia 
imprescindibile per collaborare in maniera responsabile, impe-
gnata, costruttiva e costante. Personalmente ritengo che sia 
stato un Meeting in cui si sono confrontati con sincero impe-
gno intenti, idee, progetti e da cui sia emersa la grande volontà 
di creare una rete di contatti, aiuto, collaborazione trasversale 
reciproca tra i veneti e gli oriundi emigrati nei vari paesi. Ogni 
giovane, infatti, è spinto da forti motivazioni che attingono lo 
slancio nella passione delle proprie radici, le quali possono 
venire cullate solo grazie all’associazionismo, considerato 
il grande motore che alimenta il fuoco della cultura veneta.

di Josè Victorio Piccoli

Dal 16 febbraio al 4 marzo 2012 si 
svolgerà in Caxias do Sul una nuo-
va edizione della “Festa da Uva”. 
Caxias è un centro di sviluppo nel-
la la zona di colonizzazione italiana 
iniziata nel 1875. I primi anni furono 
duri e difficili, ma, grazie alla fede, al 
sacrificio e al lavoro degli emigranti 
soprattutto veneti, questa regio-
ne è diventata prosperosa e forte. 
La prima attività economica nacque 
con la coltivazione della vite, accom-
pagnata più tardi da una robusta e 
potente industria. Perciò, ora nel 
celebrare queste Feste, c’è anche 
l’esposizione industriale molto di-
staccata, che si svolge nei grandi 
padiglioni insieme all’uva. Nel pros-

simo anno celebreremo la 29° Festa 
e la 22° esposizione agro-industria-
le. Uno dei grandi avvenimenti che 
precedono la Festa è l’elezione del-
la Regina e delle due Principesse, 
già avvenuta il 3 settembre scorso. 
Il concorso all’elezione riunì 25 par-
tecipanti e diede quali vincitori della 
gara, Roberta Veber Toscan (Re-
gina) e Aline Casagrande e Kelin 
Zanette (Principesse). Le tre elette 
sono di origine veneta e studentes-
se della Università di Caxias. Sono 
convinto che saranno molto impe-
gnate. Kelin abita ancora in campa-
gna e fino ai 18 anni lavorava anche 
nella azienda di uva e frutta della 
famiglia. Poco a poco l’industria in 
generale do Sul si è sviluppata ed è 
diventata l’economia più forte. Però 

esistono ancora attività vitivinicole 
nel comune e dintorni che produ-
cono vini di qualità così teniamo in 
auge la nostra prima ricchezza. Fra 
i più importanti imprenditori di Ca-
xias do Sul, nomino Raul Randon e 
la sua famiglia. Possiede una deci-
na di imprese, anche agricole, che 
includono mezzi di trasporto, car-
rozze ferroviarie ed altri macchinari. 
Il nonno di Raul Randon era nativo 
di Cornedo (VI). Raul è un esempio 
di lavoro come il nonno e sostiene 
che “il mio piacere è poter lavorare”. 
Il suo impegno nel campo sociale è 
riservato ai giovani in pericolo con 
il progetto “Florescer” (Fiorire). Ca-
xias da pochi anni si è trasformata 
in un grande centro che espor-
ta i suoi prodotti in tutto il mondo. 
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Congratulazioni!

Ad Azzanello 
si rinnova il ricordo 
dei migranti 
nel mondo.

L’immancabile omaggio floreale de-
posto ai piedi del monumento ai ca-
duti in guerra e agli emigrati italiani 
sepolti in terre straniere ha segnato 
il giorno più significativo della festa 
dei migranti celebratasi per la 33.ma 

volta ad Azzanello di Pasiano (PN). 
L’arciprete Don Luigi Nonis, parroco 
di Azzanello e Meduna di Livenza, 
e due signore dell’ANEA Pasianese 
hanno fatto corona a Marika Fantoz 
e Loris Antoniolli, rispettivamente 

Sindaco di Meduna e Assessore 
di Pasiano. Numerosi erano i rap-
presentanti delle Associazioni per 
emigranti ANEA e Trevisani nel 
Mondo. Dalla sosta ai monumento 
dei caduti si è passati alla Messa 

nella Parrocchiale nel corso della 
quale il celebrante ha ricordato ai 
numerosi partecipanti sia la Festa 
dell’Assunta come anche al ricordo 
costante per gli italiani che hanno 
messo ferma radice in ogni ango-

lo della terra. Quest’anno la nostra 
Festa dell’emigrante si è svolta tra 
il 12 e il 17 agosto e si è conclusa 
a mezzanotte con un grande spet-
tacolo pirotecnico trasmesso da 
canale Italia, con sede a Padova. 

“Il Comune di San Vito ha deciso di realizza-
re un monumento da dedicare agli emigranti 
di ogni tempo che hanno lasciato il paese per 
cercare fortuna in giro per il mondo”. Ad an-
nunciare l’iniziativa, una delle ultime di questa 
Amministrazione, è il sindaco Gino Gregoris. 
“Nella prossima riunione di giunta porterò que-
sta proposta in approvazione: l’idea di fondo è 
quella di dedicare un’opera all’Anea e, attra-
verso essa, a tutte le realtà che rappresentano 
al meglio il mondo degli emigranti”. Come ad 
esempio l’Efasce di cui Gregoris è vice presi-
dente. Un monumento all’Anea (Associazione 
nazionale emigranti ex emigranti Australia e 
Americhe, il cui presidente regionale è Antonio 
Fregonese), dunque. “Da tempo il sodalizio ci 
aveva chiesto l’intitolazione di una via o di una 
strada, ma per dare il giusto risalto a questa 
realtà, ho ritenuto più opportuno che venisse 
realizzata un’opera-simbolo da installare sulla 
facciata esterna dell’auditorium comunale Zot-
ti”. Non sarà interpellato un artista o un maestro 

perché l’idea c’è già ed è abbastanza semplice 
da realizzare: si tratta di stampare una gran-
de mappa della Terra, con tutti i continenti. Da 
San Vito vengono poi fatte partire delle linee 
che collegano la cittadina friulana ai vari pa-
esi del mondo che hanno registrato l’arrivo in 
passato di sanvitesi. E quanto si vede da una 
prima bozza già realizzata, la città della destra 
Tagliamento ha una lunga storia di emigrazio-
ne. Così prima di chiudere i suoi 10 anni di 
mandato ha ordinato questo grande pannello 
plasticato di m. 2.50 x m. 1.50 dove lo stemma 
del comune raggiunge tutti i paesi dove sono 
i sanvitesi. Sono 1600 famiglie che ricevono 
il giornale del comune “Qui San Vito”. Questo 
grande pannello sarà poi posto dentro una ba-
checa per essere messa al sicuro dalle intem-
perie. “Si tratta di un segno – ha commentato 
il sindaco- per ringraziare i nostri emigranti che 
vivono e lavorano con prosperità in ogni par-
te del mondo. Unica nota dolente è che non 
sarò purtroppo io a poter inaugurare l’opera.” 

La mappa dell’emigrazione 
diventa monumento.
San Vito. Il comune vuole dedicarlo agli emigranti 
che hanno lasciato il Friuli per cercare fortuna.

Grazie per 
le Vostre 
donazioni
San Vito al Tagliamento .... 200,00 €
Pordenone ........................ 200,00 €
Illuminata Trentini ............... 42,00 €
(Australia)
Mirella Zavattiero  ............... 42,00 €
(Australia)
Franco Gigante (PD) ............ 4,00 €
Antonio Pettenà (PD) ............ 4,00 €

ANEA cambia indirizzo email, assanea@libero.it scriveteci!

In primavera il Direttivo provinciale dell’ANEA al completo termina l’incon-
tro a San Vito con una deliziosa torta.

Dal 11 al 15 Maggio 2011 è toccato a Roma (e non è la prima volta). Grazie 
anche al clima gradevole di primavera, i partecipanti alla gita, hanno potu-
to gustare alcune bellezze della capitale.

L’ANEA di San Vito (PN) continua a privilegiare le visite culturali in Italia. 
Il 24 settembre 2011 è stata la volta del Museo Internazionale della Cera-
mica a Faenza e Brisighella (RA).

Gilberto Simeon e Francesca Ceccato (terzo e quar-
to da dx in foto) si sono uniti in matrimonio il 24 
aprile 2011 a Mussolente (VI), festeggiati dai ge-
nitori, fratelli, cognate e nipoti. I parenti, i nipoti e 
l’A.N.E.A. augurano agli sposi un mondo di felicità.
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di Daniela Scattolin

Cento motivi per stare assieme allegramente. Il primo ottobre , la Se-
zione ANEA di Padova ha organizzato una “Giornata a Venezia” e dieci 
Signore socie e non dell’ANEA, hanno risposto all’invito con la loro par-
tecipazione. Dal sestiere di Cannaregio, alla piazza di San Marco, una 
passeggiata che ha toccato i monumenti più importanti con visita al 
Ghetto Ebraico, alla Basilica di San Marco e una sbirciatina al Palazzo 
Ducale, il Ponte dei Sospiri e al Teatro la Fenice. Tutto accompagna-
to da una splendida giornata di sole e lontano dai luoghi più turistici. 
Venezia è uno dei pochi luoghi del mondo dove ogni volta che ci si va, 
sembra di essere sospesi tra la realtà e l’immaginario, e dove la prima 
supera sempre la seconda. Per alcune di loro andarci per la prima volta 

è stata una scoperta, tornarci un po’ come rivivere le emozioni di quella 
scoperta e trovarne di nuove. Passeggiare per le sue calle, sporgersi 
da un ponte ad osservare un canale, vedere il bucato steso sui fili 
che attraversano i canali o i vicoli stretti, guardare le donne anziane 
tirare il carretto della spesa, ammirare i colori della frutta sui banchi del 
mercato, sorprendere un gatto sonnecchiare davanti all’uscio di casa, 
pranzare senza fretta accompagnata da una risata e gustare la fine 
della giornata in una navigazione sul Canal Grande. Sono queste le 
immagini e le sensazioni che le nostre amiche dell’Anea ricorderanno 
di questa “giornata a Venezia”. La Sezione ANEA di Padova, ringrazia 
per la loro partecipazione: Dina Pauletto Miot, Carla Pauletto, Adelia 
Fugolo, Daniela Fugolo, Susanna Bisello, Adriana Cavinato, Livia Be-
din, Mary Deganello, Luciana Scattolin, Daniela Scattolin. 

Amici che ci hanno lasciato

LUIGI DALLA TORRE
Dopo una vita spesa per il lavoro Luigi è 
mancato il 2 febbraio 2011, all’età di 79 
anni. Nel 1956, all’età di 25 anni, a fronte 
della richiesta di manodopera da parte 
del governo australiano decise di trasfe-
rirsi in uno stato sconosciuto e lontano 
per avere un lavoro e quindi una fonte 
di guadagno per poter costruire il suo 
futuro. Tra i vai impieghi nelle diverse 
attività, quella di cui parlava più spesso 
era l’esperienza nella raccolta della can-
na da zucchero e in particolare della si-
tuazione in cui gli addetti erano costretti 
a lavorare e a vivere. Con questi ricordi 
ancora vivi gli veniva legittimo fare i con-
fronti con gli immigrati dei nostri tempi. 
Finché la salute glielo ha permesso ha 
cercato di partecipare alle assemblee 
dell’ANEA ritenendole un’occasione 
per rivedere gli amici. Con quanto gua-
dagnato in nove anni di duro lavoro da 
emigrante ha potuto acquistare il terre-
no, costruirsi una casa e farsi una fami-
glia in Italia, a Mansué (TV). Per tutto 
questo la moglie e le figlie lo ringraziano.
...............................................................

ARNALDO CAMPAGNOLO
La segretaria dell’ANEA di Cittadel-
la ci comunica che il 9 giugno 2011, è 
passato a miglior vita il socio Arnaldo 
all’età di 80 anni. Aveva speso 8 anni 
in Australia, impegnato nelle pianta-
gioni di canna di zucchero e del ta-
bacco. Gli amici del compartimento di 
Cittadella lo ricordano con nostalgia.

RODOLFO BELLOTTO
Il 02 Febbraio 2011 è deceduto il so-
cio fondatore Rodolfo “Rudi” Bellotto di 
Morsano al Tagliamento di anni 86. E’ 
stato uno dei primi ad aderire alla nostra 
associazione pordenonese fungendo 
anche da referente nel suo comune. 
Partito nel 1952 per Melbourne, dopo 
qualche anno fu raggiunto in Australia 
dalla fidanzata Diana e si sposarono. 
“Rudi” e la moglie lavorarono in varie 
fabbriche, poi è nacque il loro figlio Raf-
faele. Ritornati in paese nel 1969 han-
no investito i loro risparmi in una tratto-
ria, dove il figlio e la moglie continuano 
a lavorare. L’ANEA Sanvitese nel ricor-
dare Rudi, esprime vive condoglianze 
alla moglie Diana e al figlio Raffaele. 
.............................................................

SETTIMIO FORESTO
Dalla sezione ANEA di Pasiano di Por-
denone, il presidente Ravagnolo Bor-
tolo, annuncia la dipartita il 17 Agosto 
2011, del nostro carissimo amico anea-
no Settimio di 76 anni di età. Lascia nel 
dolore la moglie Adua, la figlia Franca, 
il genero, le nipoti Beatrice e Clotilde 
da lui tanto amate, ed i parenti tutti. 
Le esequie sono state celebrate con 
Messa solenne da p. Riccardo Ortolan, 
scalabriniano, per la sua vicinanza alla 
famiglia Foresto. Dopo l’omelia, p. Ric-
cardo, ha letto un pensiero commoven-
te ed affettuoso, scritto dagli amici del-
la sezione ANEA Pasianese, presenti 
con la bandiera ANEA listata a lutto.

ANTONIO FRANCESCUTTO
Il 28 luglio 2011 all’età di 79 anni è dece-
duto il socio Antonio di San Vito. Nel 1948 
all’età di 16 anni si trasferì in Val d’Aosta 
(AO) con un amico. Da lì sono stati aiutati 
ad attraversare clandestinamente il confine 
con la Francia dove ha raggiunto suo fratel-
lo che lavorava in miniera di carbone. Dopo 
2 anni di lavoro in Francia, rientrò al paese 
per poi ripartire subito per la Nuova Caledo-
nia con un contratto di 3 anni. Nel viaggio 
di ritorno in Italia, durante la fermata della 
nave a Sydney, incontrò degli amici che lo 
hanno convinto a fermarsi in Australia per 
lavorare nel grande progetto idroelettrico 
di Cooma, e vi rimase 6 anni. Rientrato in 
Italia nel 1967, sposò Pia dalla quale ebbe 
una figlia Gigliola. Sempre per ragioni di 
lavoro emigrò in Canada da solo per altri 
3 anni. Finalmente, dopo tanto peregrina-
re, raggiunse la famiglia a San Vito, dove 
rimase fino al decesso. L’ANEA Sanvitese 
esprime vive condoglianze alla signora 
Pia, alla figlia Gigliola con il marito e nipoti.
...................................................................

ISAIA DEAN
Il 2 Agosto 2011 ci ha lasciato dopo lunga 
malattia il socio Sanvitese Isaia (Nini) di 
79 anni. Partì per l’Australia nel 1955 con 
destinazione North Queensland per fare il 
taglio della canna da zucchero e poi nel-
la piantagione di tabacco. Ritornò a San 
Vito nel 1971. Lavorò nelle varie fabbri-
che della zona fino alla pensione. L’ANEA 
Sanvitese esprime vive condoglianze 
alla Signora Maria e al fratello Silvano 
che hanno vissuto assieme in Australia.

ANTONIO STEFANATO
Il Presidente dell’ANEA di Cordenons 
(PN) Idilio Reganaz, ci comunica la triste 
notizia della morte di Antonio, avvenuta 
il 14/10/2011. Antonio era nato a Medu-
na di Livenza (PN) nel 1932. Si sposò 
con Paola de Pellegrin con la quale partì 
per l’Australia nel dicembre 1957. Trovò 
impiego nell’edilizia in quel di Melbourne 
dove insieme alla moglie costruirono una 
casa a North Sunshine. Ebbero quat-
tro figli: Bernadetta, Stefania, Miranda e 
Roberto. Dopo 15 anni di permanenza a 
Melbourne, Antonio accompagnato da 
tutta la famiglia fece ritorno nel 1973 a 
Cordenons. Si iscrisse all’ANEA nel 1976. 
Lo distinse la sua fede e dedizione alla 
famiglia, che improvvisamente ha lasciato 
all’età di 79 anni. La sezione ANEA di Cor-
denons esprime vivissime condoglian-
ze alla moglie, ai figli e famigliari tutti.

GIOVANNI SPILLER
Giovanni ci ha lasciato il 11 giugno 
2011 all’età di 81 anni. Era stato in 
Australia (Sydney e Melbourne) per 
7 anni impiegato nel settore tra-
sporti. Rientrato definitivamente a 
Vicenza nel 1961, Giovanni è stato 
presente nell’ANEA fin dalla fon-
dazione ed è stato disponibile an-
che come membro del Comitato di 
Presidenza Nazionale senza limiti. 
Per questo motivo il Comitato espri-
me i propri sentimenti di cordoglio 
alle figlie Anna, Paola e Patrizia. 
..........................................................

QUIRINO BONOTTO
Il Presidente della sezione ANEA di 
Pasiano (PN) e comuni limitrofi, Bor-
tolo Ravagnolo con profondo cordo-
glio annuncia la scomparsa di Quirino 
avvenuta a Melbourne il 12/05/2011. 
Era nato a San Polo di Piave (TV) 
il 23/05/1915, emigrato a Melbourne 
Australia con la moglie Ragazzon 
Celestina fin dagli anni ‘50. Dopo un 
periodo trascorso in Italia negli anni 
70, la famiglia fece rientro in Austra-
lia dove si è stabilita definitivamente, 
impegnata in attività commerciali. 
Dal matrimonio sono nati i figli Gia-
como e Filomena, tutt’ora residenti 
in Australia. Tutti i numerosi parenti, 
la famiglia Pase Silvano, la medesi-
ma ANEA pasianese ed i conoscenti 
esprimono ai figli ed alle rispettive 
famiglie le più sincere condoglianze.
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