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AS
SO

CIAZIONE NAZIONALE EMIGRATI EX EMIGRATI

A N E AA N E A
AUSTRALIA E AMERICHE

Ufficio di Presidenza della 
Commissione Esteri a colloquio 
con il ministro dei Trasporti 
australiano Anthony Albanese

E’ stata presentata ai ministri del-
l’Economia e degli Esteri e del La-
voro un’interrogazione per chie-
dere una modifica dell’accordo 
attualmente vigente con il Brasile 
contro le doppie imposizioni fisca-
li che preveda l’eliminazione della 
doppia tassazione e soprattutto la 
restituzione delle somme indebi-
tamente trattenute dalle autorità 
fiscali. Un problema che colpisce 
i nostri pensionati in Brasile (e non 
solo) che vengono tassati due volte 
dall’Italia e nel paese di residenza. 

La convenzione contro le doppie 
imposizioni fiscali tra Italia e Bra-
sile, ratificata nel 1980 pur preve-
dendo come normativa di base la 
tassazione delle pensioni private 
(quelle dell’Inps) nel solo Paese di 
residenza, contempla eccezioni, in 
merito ai limiti di imponibile e alla 
natura (previdenziale o assisten-
ziale) della pensione, eccezioni 
che consentono paradossalmente 
la tassazione concorrente o doppia 
tassazione, contravvenendo così al 
valore fondativo delle convenzioni 
contro le doppie imposizioni fiscali.

La convenzione con il Brasile infatti 
stabilisce all’articolo 18, comma 1, 
che l’ammontare delle pensioni che 
eccede nell’anno solare una somma 
pari a 5000 dollari statunitensi è impo-
nibile in entrambi gli Stati contraenti. 
Pertanto migliaia di pensionati italia-
ni residenti in Brasile subiscono su 
una parte delle loro pensioni un dop-
pio prelievo fiscale che in teoria do-
vrebbe essere evitato con il metodo 
indicato dall’art. 23 della convenzio-
ne che stabilisce che se un residen-
te del Brasile ricava redditi imponibili 
in Italia in base alla convenzione, il 

Brasile dovrebbe accordare sui red-
diti degli interessati una deduzione 
(o credito di imposta) pari all’am-
montare dell’imposta pagata in Italia. 
Nonostante questo il doppio prelievo 
fiscale non è evitato perché il Brasile 
si rifiuta di concedere tale deduzio-
ne. Lo Stato italiano sostiene invece 
la prevalenza del principio fiscale 
contenuto nell’articolo 18, comma 
1, che dispone appunto la doppia 
tassazione superata la soglia pen-
sionistica di 5000 dollari statunitensi. 

Al fine di trovare una soluzione giu-
sta e favorevole ai nostri pensionati 
residenti in Brasile, si chiede ai Ministri 
competenti ad intervenire per evitare 
che migliaia di nostri connazionali con-
tinuino ad essere penalizzati a causa 
di un contenzioso tecnico addebitabi-
le esclusivamente all’inadempienza 
delle autorità competenti in materia.

C’è bisogno di urgenti iniziative per 
garantire la riapertura dei negozia-
ti con il Brasile al fine di eliminare 
la doppia imposizione e introdurre il 
principio della tassazione in un solo 
Paese come previsto dal modello 
OCSE attualmente applicato nella 
stragrande maggioranza delle con-
venzioni contro le doppie imposizioni 
fiscali stipulate dall’Italia, o perlome-
no al fine di garantire l’elevazione del-
l’importo soglia al di sopra del quale 
si applica la doppia tassazione (at-
tualmente pari a 5.000 dollari statu-
nitensi) ad un importo più adeguato. 
Inoltre si chiede ai Ministri interrogati 
di trovare un’intesa con le autori-
tà brasiliane al fine di rimborsare ai 
pensionati italiani le somme loro in-
debitamente trattenute a causa della 
contrastante interpretazione dell’ac-
cordo da parte dei due Stati contraenti. 

Un’interrogazione 
sulla doppia imposizione 
fiscale per i pensionati 

italiani in Brasile
Si è svolto a fine novembre un 

incontro informale dell’ufficio di 
Presidenza della Commissione 
Affari Esteri della Camera con 
il ministro australiano dei Tra-
sporti e delle Infrastrutture, An-
thony Albanese. All’incontro era 
presente anche l’ambasciatore 
d’Australia a Roma David Ri-
tchie.
Ricordati i forti rapporti bilate-

rali tra Italia e Australia e la pre-
senza italiana, che può contare 
sul valore aggiunto di un’impor-
tante e ben integrata comunità di 
origine italiana di circa 900.000 
persone, che annovera, fra l’al-
tro, numerosi esponenti politici, 
si è passati ad affrontate que-
stioni di carattere economico, 
culturale e di politica internazio-
nale di interesse comune ai due 
Paesi.
Da diversi anni l’Australia re-

gistra tassi di crescita economi-
ca al di sopra della media delle 
economie dell’OCSE, con una 
media annuale del 2% nel 2011 
e del 3% nel 2012. Per quanto 
riguarda le relazione commer-
ciali l’Italia si è collocata al dodi-
cesimo posto tra i Paesi fornito-
ri dell’ Australia in assoluto e al 
terzo posto tra quelli in ambito 
UE, dopo Germania e Regno 
Unito. In questo contesto sono 
state ricordate anche le difficol-
tà di accesso di aziende austra-

liane a gare d’appalto in Italia, 
per via della non adesione del 
Paese all’accordo multilaterale 
sugli Appalti pubblici dell’OMC. 
A tale riguardo, da parte austra-
liana si è auspicata la conclu-
sione di un’intesa bilaterale ad 
hoc, su cui è stata attirata l’at-
tenzione del MISE. 
Il ministro Anthony Albane-

se, che ha avuto occasioni di 
incontro a Milano, Bologna e 
Roma, ha ricordato la presenza 
in Australia di numerose impre-
se italiane nel settore infrastrut-
turale e dei trasporti, in partico-
lare Adelaide per la costruzione 
della South Road Superway 
e Brisbane per il Legacy Way 
Tunnel. Rafforzare i legami e 
rapporti bilaterali in questo set-
tore è particolarmente importan-
te ed è stato auspicato da tutti i 
partecipanti all’incontro.
La presenza di un paese amico 

come l’Australia nell’area del-
l’Asia-Pacifico, il forte legame 
con gli Stati Uniti, la presiden-
za del G20 nel 2014 e il seggio 
nel Consiglio di sicurezza del-
le Nazioni Unite, hanno offerto 
occasione di riflessione su al-
cuni temi di politica internazio-
nale, a partire dall’esigenza di 
un immediato cessate il fuoco 
nella striscia di Gaza, impegno 
comune della politica estera e 
della diplomazia dei due Paesi. 

Durante la crisi libica nel 2011, 
l’Australia è entrata a fare parte 
del Contact Group Libya e ora 
si colloca al terzo posto come 
maggiore donatore del Paese. 
Questo elemento rafforza ul-
teriormente l’esigenza di solidi 
rapporti bilaterali con l’Italia che 
ha interessi immediati nell’area 
del mediterraneo.
L’incontro ha inoltre offerto oc-

casione di analisi e riflessione 
sul tema dei diritti umani.
Sul fronte culturale è stata ri-

cordata la rete di accordi per 
il sostegno all’insegnamento 
dell’italiano nelle scuole pubbli-
che e private e l’esigenza che 
la lingua italiana continui a es-
sere riconosciuta come lingua 
prioritaria. Sono state ricordate 
le esigenze della comunità ita-
liana relativamente alla White 
Paper sull’insegnamento del-
le lingue straniere in Australia 
ed auspicato che il Governo di 
Canberra possa continuare a 
vedere la lingua italiana come 
importante lingua europea, lin-
gua di cultura e lingua comuni-
taria, sostenendone, in conti-
nuità con i precedenti governi, 
il paritario e prioritario inseri-
mento nelle scuole australiane 
in una logica di aperta compe-
tizione con le lingue asiatiche, 
anch’esse importanti per l’Au-
stralia.

UN AUGURIO SEMPLICE
come semplici sono l’amore, la pace e la serenità!
Un affettuoso buon Natale e felice anno nuovo 

a tutti gli aderenti dell’Anea, 
amici e simpatizzanti

Inno di Mameli, sarà obbligatorio insegnarlo 
nelle scuole italiane

Il Senato approva, in via definitiva, 
con 208 si’, 14 no e due astenuti il ddl 
che promuove l’insegnamento del-
l’Inno di Mameli a scuola. Il provvedi-
mento e’ legge. D’ora in poi l’Inno di 
Mameli, conosciuto anche come ‘Fra-
telli d’ Italia’, dal suo verso introduttivo, 
dovra’ essere studiato e cantato nelle 
scuole italiane. Il ddl introduce nei 
programmi scolastici l’insegnamento 
di questo canto risorgimentale, scritto 
da Goffredo Mameli e musicato da Mi-
chele Novaro, nel piano di studio delle 

scuole e riconosce il 17 marzo di ogni 
anno, come ‘’Giorno dell’Unita’ nazio-
nale, della Costituzione, dell’inno e 
della bandiera’’, allo scopo di promuo-
vere i valori di cittadinanza e di con-
solidare l’identita’ nazionale. Obiettivo 
della legge e’ diffondere la conoscen-
za storica del percorso di unificazione 
dello Stato italiano e mantenere vivo 
il senso di appartenenza civica. Il 
provvedimento prevede, inoltre, che, 
nell’anno scolastico 2012-2013, siano 
organizzati, nelle scuole di ogni ordine 

e grado, percorsi didattici e iniziative 
per informare sul significato del Risor-
gimento e sulle vicende che hanno 
condotto all’Unita’ nazionale e all’ap-
provazione della Costituzione.

Oltre ai leghisti ha votato contro 
anche la senatrice del Pdl Diana De 
Feo, in dissenso dal suo gruppo. Mol-
ti senatori legisti per protesta hanno 
abbandonato l’aula prima del voto 
parlando di un provvedimento “inutile, 
retorico, antistorico, ideologico e coer-
citivo”.
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Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta

Federica De Rossi
Anche quest’anno si è svolto 

con successo il settimo Meeting 
dei giovani veneti nel mondo, ap-
puntamento internazionale che 
ha avuto luogo dal 29.06.12 al 
01.07.12 nel comune di Villorba, 
in provincia di Treviso.
Sembra una banalità scrivere 

che è stata una grande occasione 
per cimentare e rafforzare l’asso-
ciazionismo giovanile, in quanto 
i 26 delegati in rappresentanza 
delle comunità di giovani vene-
ti residenti in Veneto ma anche 
in Australia, Sudafrica, Brasile, 
Argentina, Uruguay, Venezuela, 
Canada e Svizzera hanno avu-
to modo nuovamente di fare una 
grande esperienza di condivisio-
ne e confronto sulle tematiche 
che ci stanno tanto a cuore, per 
mantenere viva la cultura veneta 

nei giovani oriundi residenti al-
l’estero. Invece, è stata davvero 
una esperienza molto forte, i cui 
frutti si possono raccogliere già 
oggi, perchè la voglia di costruire 
e collaborare con gioia era palpa-
bile in ogni giovane partecipante 
e questo entusiasmo credo sia il 
vero motore di ogni attività che 
vuole andare lontano.
L’agenda dei lavori è stata mol-

to fitta, personalmente ho trovato 
molto interessanti le testimonian-
ze dei giovani imprenditori veneti 
operanti in paesi stranieri come 
Australia, Cile, Brasile. In collega-
mento skype abbiamo potuto fare 
anche una lunga chiacchierata 
con l’imprenditore australiano di 
origine veronese Cesare Zanchi, 
il quale ha creato il suo business 
attorno all’importazione dall’Italia 
di prodotti alimentari di nicchia.
Molti sono stati gli argomenti e 

le tematiche su cui si è focalizza-
ta l’attenzione dei partecipanti, in 
questa sede voglio ricordare l’im-
portanza dell’attivazione di una 
linea diretta con le nostre Rappre-
sentanze regionali in Bruxelles, al 
fine di facilitare la partecipazione 
ai progetti ed iniziative finanziati 
dalla Comunità Europea. Infatti, 
considerati i tagli di bilancio effet-
tuati dalla Regione Veneto, si è 
ritenuto che questa possa essere 
un’altra strada da percorrere per 
trovare i fondi necessari all’attua-
zione dei progetti. Non solo. Per 
pubblicizzare ulteriormente l’esi-
stenza delle associazioni vene-
te quali realtà in grado di fornire 
supporto ai giovani emigranti e 
agli immigrati oriundi in arrivo nel 
territorio italiano, si è discusso di 
come coinvolgere enti quali ESU 
ed ANCI nonchè associazioni di 
categoria come giovani di Confin-
dustria e Confcommercio, al fine 
di allargare la platea dei possibili 
interessati e delle risorse umane 
da impegnare nella progettualità 
presente e futura.
Ogni anno, nel corso del meeting 

viene presentato ufficialmente un 
progetto che dovrebbe essere rea-
lizzato dal Coordinamento giovani 
nell’anno successivo. Quest’anno 
è stato quindi ripresentato il pro-
getto di stage-scambi internazio-
nali presentato a Johannesburg 
che, per problemi di carenza fondi, 
non si è potuto concretizzare sino 
ad oggi ma che si prospetta esse-
re un’altra esperienza di inestima-
bile valore per coloro che avranno 
la fortuna di poterla vivere. 

Meeting del coordinamento giovani veneti 
e giovani oriundi veneti - Villorba (Tv)

Durante il suo recente viaggio in Australia, Antonio 
Fregonese, membro del Consiglio Nazionale ANEA 
e presidente della sezione di S. Vito al Tagliamento 
(PN) ha fatto conoscere al genero ed ai nipoti i luoghi 
della sua permanenza australiana. I nipoti sono en-
trati in Australia con il passaporto australiano acqui-
sito per discendenza. Nonostante la visita sia stata 
breve, è comunque stata molto bella, emozionante 
ed intensa, con visite alle città di Melbourne, Canber-
ra, Sydney e dintorni. E’ stata anche una buona oc-
casione per festeggiare gli 80 anni di Dina, sorella di 
Antonio, che lo ha ospitato durante il suo soggiorno. 
Nella foto, Antonio (a sinistra) assieme ai suoi fa-
migliari, davanti al Sydney Harbour Bridge in Agosto 
2012. 

Dall’Australia CONSULENZE 
DELL’ANEA

E’ stato istituito un gruppo 
di lavoro per dare un sup-
porto ai nostri soci, che 
avessero il desiderio di ot-
tenere la cittadinanza au-
straliana (per figli e nipoti) 
nonché il passaporto, op-
pure un aiuto consulenziale 
per i problemi pensionisti-
ci (doppia tassazione), in 
un momento di crisi econo-
mica generalizzata. Queste 
ci sembrano opportunità da 
non trascurare. 
Per rendere più facile le no-
stre comunicazioni, ci sem-
bra opportuno ed utile che 
vengano ripristinate vecchie 
adesioni e inserirne di nuo-
ve.

Per informazioni, potete 
contattarci:
Per cittadinanza / passaporto:
Annamaria Paoletti:
0495975330; 
e-mail: reno.vienna@gmail.com
Enrico Sgarbossa:
3357721385; 
e-mail: e.sgarbossa@gmail.com 

Per questioni pensionistiche:
Antonio Fregonese: 
3480901703; 
e-mail: 
antoniofregonese@alice.it

XXXIV GIORNATA DEI MIGRANTI
Anea: dallo spirito della fondazione 

ai traguardi raggiunti. 
Le nuove esigenze degli associati.

Domenica 23 settembre scorso nella sala del Teatro “Al Ponte” di Bas-
sano del Grappa (VI), si è svolta la programmata conferenza annuale 
dell’ANEA dedicata ai temi – Cittadinanza, Giovani, Migrazioni e Pen-
sioni.
Sono intervenuti al Convegno alcuni dirigenti dell’ANEA (A. Lorigiola, 

A. Fregonese, E. Pauletto, R. Lovato ed E. Sgarbossa), il Signor Peter 
Rayner, Deputy Head of Mission dell’Ambasciata Australiana a Roma e 
la dott.ssa Lorenza Breda, Assessore ai Servizi Sociali.
Dopo i discorsi, Florio Pozza ha suonato il didgeridoo per la gioia dei 

presenti.
Oltre 200 persone hanno poi partecipato al tradizionale pranzo sociale 

nel salone attiguo al Teatro.
La lotteria, come al solito, ha riscontrato un grande successo, sia per 

il numero e per la qualità dei premi.

Enrico Pauletto

In data 12 luglio u.s. a Villa Con-
tarini di Piazzola sul Brenta (PD), 
si è tenuto l’annuale convegno 
al quale come di consueto sono 
state invitate le varie categorie di 
settore nonché associazioni varie 
del territorio veneto avendo come 
tema principale: “opportunità nel 
territorio Veneto”. Ospiti di tale 
incontro: Luca Zaia Presidente 
della Regione Veneto, On. Mari-
no Zorzato vice Presidente della 
Regione Veneto nonché Assesso-
re al Territorio e Cultura, Tiziano 
Baggio Segretario generale della 
Programmazione, Maria Teresa 
Coronella Dirigente regionale dire-
zione Sistema statistico, Alessan-
dra Lanza responsabile Strategie 
industriali e territoriali e Sandra 
Forni responsabile Sistemi infor-
mativi per il Turismo Regione Emi-

lia Romagna. 
Pur in un contesto difficile, il Ve-

neto in quasi tutti i settori presenta 
nel 2011 dei dati migliori rispetto 
alla media italiana, in linea con le 
più avanzate regioni europee. “La 
locomotiva veneta c’è ancora”, i 
risultati sono stati ottenuti soprat-
tutto grazie alla capacità di adat-
tamento del tessuto economico, 
sostenuto da una notevole aper-
tura internazionale e da alti tassi 
di esportazione: si parla di più di 
50 miliardi di euro nel 2011, con 
un +10,2% rispetto al 2010. Ci 
sono comunque anche criticità, 
con segnali non positivi che pro-
vengono dal mercato del lavoro. 
Infatti, dopo un discreto 2011 nei 
primi mesi del 2012 si registra un 
aumento della disoccupazione.
Sul fronte delle opportunità da 

cogliere, è stato evidenziato come 

il rapporto confermi l’ascesa sui 
mercati mondiali dei cosiddet-
ti Paesi emergenti e in partico        
lare i BRICS (Brasile, Russia, In-
dia, Cina e Sudafrica). E’ nei loro 
confronti che va focalizzata l’atten-
zione, perché si tratta di realtà che 
cercano la qualità e la bellezza dei 
nostri prodotti ed è su questo che 
le imprese venete devono pun-
tare, non sulla delocalizzazione. 
L’export veneto verso questi Paesi 
è quello che ha fatto registrare la 
crescita maggiore.
Parlando di qualità, il riferimento 

va anche alla cultura, al paesag-
gio, alle città d’arte che contribui-
scono a fare del Veneto la Regio-
ne più turistica d’Italia. Nel 2011 si 
sono registrati 15,8 milioni di arrivi 
e 63,4 milioni di presenze con au-
menti a tre cifre proprio dai Paesi 
BRICS.

Emigrazione: Stival 
auspica una nuova legge 
veneta entro il 2012 - 
molte le novita’
La nuova legge regionale per gli 

emigrati veneti nel mondo potreb-
be vedere la luce con l’approva-
zione in Consiglio regionale entro 
fine 2012 o inizio 2013. E’ questo 
l’auspicio dell’assessore ai flussi 
migratori Daniele Stival ha illustra-
to alla competente Commissione 
consiliare i contenuti del disegno 
di legge della Giunta che rinno-
va, con l’obiettivo di migliorarlo, 
l’impianto legislativo dedicato alle 
azioni del Veneto rivolte ai suoi 
emigrati. “I principi generali – ha 
osservato Stival – non cambiano, 
ma c’è l’evidente necessità di met-
tersi al passo con i tempi, con le 
mutate realtà delle nostre comuni-
tà nel mondo, con il mutato quadro 
economico, che richiede anche ra-
gionevoli economie di spesa”.
“Il primo pensiero – fa notare l’as-

sessore – è per i giovani e l’asso-
ciazionismo. Non a caso, abbiamo 
previsto il riconoscimento anche per 
i discendenti di emigrati di quarta e 
quinta generazione, quei ragazzi 
che magari non hanno ancora mai 
visto il Veneto ma che chiedono a 
gran voce di conoscerlo e di allac-
ciare rapporti economici e formativi 
con i loro coetanei residenti nel ter-
ritorio, e abbiamo istituzionalizzato 

l’appuntamento del meeting dei 
giovani veneti nel mondo”.
Per quanto riguarda l’associazio-

nismo, le principali novità sono, 
secondo Stival, l’abbassamento da 
100 a 50 iscritti del tetto per l’iscri-
zione dei circoli di veneti nel Mon-
do allo specifico elenco regionale 
e la modifica della composizione 
della Consulta dei Veneti nel Mon-
do, nella quale siederanno meno 
rappresentanti istituzionali e più 
esponenti delle Associazioni. Si-
gnificativa anche la decisione di 
far tenere sempre in Veneto i vari 
appuntamenti annuali. “Una scel-
ta qualificante – la definisce Stival 
– primo perché incentiviamo la 
possibilità di contatto e conoscen-
za diretta del Veneto da parte degli 
emigrati che parteciperanno alle 
iniziative, secondo perché, così 
facendo, otterremo consistenti ri-
sparmi di spesa, evitando lunghi e 
costosi viaggi all’estero degli espo-
nenti veneti a vario titolo coinvolti. 
Non dimentichiamo – conclude 
Stival – che, da quando abbiamo 
attivato il sito regionale Veneti nel 
Mondo e le presenze su Youtube e 
Facebook, molti rapporti e contatti 
sono diventati estremamente fre-
quenti, costruttivi e a costo zero”.

Il tavolo degli invitati speciali: (da sinistra) Enrico 
Sgarbossa, Riccardo Lovato, Peter Rayner, Aldo Lori-
giola, Antonio Fregonese, Enrico Pauletto.

(Da sinistra in piedi) Pietro Vaiente, Riccardo Lovato, 
Lorenza Breda, Peter Rayner, Enrico Sgarbossa. (Da 
sinistra seduti) Aldo Lorigiola, Luca Nello.

Un gruppo di seconda generazione presente al Con-
vegno. (Da sinistra) Giancarlo Scattolin, Enrico Sgar-
bossa, Daniela Scattolin, Florio Pozza, Adriano Buso, 
Federica De Rossi, Enrico Pauletto.

Nozze d’oro per Mariella e Pietro

Cinquant’anni insieme. Le vicende della vita vi hanno portato lontano, 
fin dall’altra parte del mondo, ma sempre la vostra unione è rimasta 
salda, la vostra fede vi ha sempre sorretti specialmente nei momenti più 
tristi e bui. E come lo fate voi con la testimonianza di questo momento, 
anche noi dobbiamo ringraziare il Signore per tutto ciò che voi avete 
donato ai vostri figli e alle persone care e per tutto quanto continuerete 
a fare. I valori sui quali avete fondato la vostra esistenza sembrano 
quasi d’altri tempi, quasi fuori moda, ma sappiamo bene che non è così: 
l’onestà, il rispetto, l’altruismo, l’importanza del lavoro, l’amore, sono 
valori che avete fatto vostri e che vivete quotidianamente. 
Senza dubbio tutti abbiamo un grande bisogno di certezze e di rife-

rimenti e finchè voi ci sarete, voi sarete anche il nostro faro. Se non 
esistessero persone come voi, il mondo sarebbe senz’altro più povero. 
Grazie a voi e grazie al Signore perchè ci siete. Gianna e Paolo.

APPUNTAMENTI 2013 
DAL FRIULI

Antonio Fregonese, 
presidente della Sezione San Vito al Tagliamento (PN),

informa che il tradizionale picnic 
si svolgera’ a San Vito, localita’ Rosa,

Domenica 9 giugno 2013.

Il pranzo sociale si terra’ a 
meta’ marzo – data da definire

Ai Presidenti 
di Sezione 
dell’ANEA

Il Consiglio di Presidenza 
della nostra associazione 

ha fissato per 

DOMENICA 3 MARZO 2013,

dalle 9.30 alle ore 12.00 
nella Sala Rossa del tea-
tro di Malta, a Cittadella 

(PD), il consueto incontro 
per la messa a punto del-
le attività svolte nel 2012 
e di quelle da mettere in 

cantiere nel 2013.  

PROIEZIONE DI FILMATI SULL’
EMIGRAZIONE VENETA NEL MONDO

Su invito di Tiziano Biasioli della Belle Epoque Film, il dott. Aldo 
Lorigiola assieme alla figlia Tania hanno partecipato alla proiezione 
dei filmati sull’emigrazione veneta in Australia, Brasile ed Europa, a 
Villafranca Padovana presso la Sala Polivalente, Piazza Marconi, 
venerdì 21 settembre 2012. 
I quattro filmati della serata erano stati proposti a suo tempo dal-

l’ANEA e dalla Regione Veneto.
La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Villafranca 

Padovana, Assessorato alla cultura e Identità veneta. 

Dove c’è un 
socio dell’Anea, 

lì c’è un tuo 
amico
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Amici che ci hanno lasciato

MARIO PANOZZO

Dall’Australia è arrivata recentemente 
la notizia della morte, il 5 Novembre 
2011, a Horsham in Victoria di Mario 
Panozzo all’età di 86 anni. 
Nato a Carrè in provincia di Vicenza il 
14 febbraio 1925, Mario è emigrato in 
Australia. Particolarmente riconosciu-
te da tutti sono state le doti di sensi-
bilità umana, di bontà ed il suo senso 
dell’umorismo.
Gli amici dell’ANEA esprimono le 
più sentite condoglianze alla moglie 
Angelina, alla figlia Bianca e a tutti i 
parenti. 
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UN NUOVO SITO :
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VISITATELO!

MIRKO ZIZZOLA

Il figlio Umberto ci ha avvisato che il 
31 dicembre 2012, all’età di 87 anni, 
ci ha lasciati il molto stimato presi-
dente della sezione ANEA di Bolzano, 
Mirko Zizzola.
Mirko si è sempre molto prodigato per 
la nostra Associazione, organizzando 
i pullman per assicurare che i membri 
della sezione di Bolzano potessero 
partecipare ai nostri incontri, e parte-
cipando fin quando ha potuto a tutti i 
nostri incontri.
Gli amici dell’ANEA tutti esprimono 
sentimenti di cordoglio alla moglie 
Maria Grazia, i figli Massimo, Umber-
to con Barbara, Dario con Claudia, i 
nipoti Philip, Alma e parenti tutti.

LUCIANO STEFANON

Il presidente dell’ANEA di San Vito 
(PN) Antonio Fregonese, ha comuni-
cato il decesso del loro socio Luciano 
Stefanon all’età di 75 anni.
Partito per l’Australia a 19 anni as-
sieme a parecchi paesani nel 1957, 
sbarcò a Sydney. Gli fu offerto un 
lavoro al taglio di canna nel North 
Queensland.
Nel 1960 si trasferì a Melbourne dove 
iniziò la sua attività nel campo dell’edi-
lizia.
Incontrò la giovane piemontese Elena 
e si sposarano nel 1962. Due figli, Ma-
risa ed Angelo, nacquero in Australia 
e nel 1972 la famiglia decise di ritor-
nare in Italia. La moglie Elena era in 
attesa della terza figlia, nata in Italia e 
chiamata Elena anche lei. 
Hanno festeggiato il loro 50° anniver-
sario di matrimonio mentre Luciano 
era in terapia intensiva. Purtroppo la 
grande festa che era in programma al 
suo ritorno dall’ospedale non ha potu-
to realizzarsi.
Luciano, finchè ha potuto è sempre 
stato attivo ed ha partecipato a tutte 
le nostre manifestazioni.
Una grande folla di amici era presente 
al suo ultimo saluto.
Nel ricordare Luciano, l’ANEA, espri-
me le più sincere condoglianze, ed 
è molto vicina al dolore della moglie 
Elena e dei figli.

ALMA COBBE 
IN FABBIAN

La Signora Alma Cobbe, mamma 
del presidente dell’ANEA di Pa-
dova è morta il 15/12/2012, poco 
dopo aver compiuto i 100 anni. Era 
nata a Vallarsa (TN) il 11/10/1912. 
Buona, onesta ed operosa, amata e 
stimata, lascia nel rimpianto il figlio 
Fabio e parenti tutti. L’ANEA Nazio-
nale e quella padovana esprimono 
le più sentite condoglianze al figlio 
Fabio, la nuora Mary, il nipote Da-
mian con Cristina, Lysa e Kyle.

Il 15 Agosto 2012 
si è tenuta la Gior-
nata dell’Emigran-
te e l’Incontro An-
nuale ad Azzanello 
alla presenza di 
diverse autorità 
comunali.
Le foto, spedite 
dal presidente del-
la sezione ANEA 
di Pasiano, Bor-
tolo Ravagnolo, 
dimostrano alcu-
ni momenti della 
giornata. C’erano 
numerosi membri dell’ANEA a rappresentare la nostra Associazione e la giornata è stata 
un grande successo.

Domenica 6 dicembre 2012 si è 
svolta, preso l’Hotel al Mulino di 
Glaunicco di Camino al Tagliamento 
(UD), la serata di cultura internazio-
nale d’Australia organizzata dall’as-
sociazione Incroci culturali in Friuli. 
Erano presenti le autorità regionali, 
provinciali, l’ente EFASCE e del “Friu-
li nel Mondo”, i sindaci dei comuni di 
coloro che sono stati premiati, ed il 
dott. Massimo Colomban,  Console 
Onorario d’Australia a Venezia.
La terza edizione Premio Friuli (que-
st’anno dedicato all’Australia) è aper-
to ai nostri corregionali emigranti che 
con la loro laboriosità hanno tenuto alto il prestigio dell’Italia.
Il presidente dell’associazione Dott. Paolo Garofalo ha chiesto ed ottenuto la collaborazione 
di Antonio Fregonese come supporto della mostra fotografica dell’ ANEA.
Fra i premiati anche un socio dell’ ANEA Antonio Fiorido per aver saputo trasmettere la 
conoscenza del lavoro australiano ed averlo poi saputo investire in proprio a San Vito Al Ta-
gliamento . Produce strumenti elettronici applicati all’agricoltura con 70 dipendenti. E’ stato 
motivato in quanto ha un’at-
tività imprenditoriale iniziata 
in Australia e in seguito con-
tinuata qui in Italia.
Anche al nostro vice presi-
dente Antonio Fregonese è 
stata data una segnalazione 
di merito per il costante im-
pegno dimostrato all’interno 
dell’ ANEA del Friuli Venezia 
Giulia. 
La serata è stata allietata 
dalla presenza del nostro so-
cio Florio Pozza che ha entu-
siasmato con i suoni del suo 
didgeridoo.


