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CIAZIONE NAZIONALE EMIGRATI EX EMIGRATI

A N E AA N E A
AUSTRALIA E AMERICHE

DUE PAPI SANTI

L’ANEA NON SI FERMA IN ITALIA...
Come già avvenuto con la scorsa legislatura parlamentare, anche 

quest’anno l’ANEA ha voluto richiamare l’attenzione dell’attuale gover-
no sulla doppia tassazione della pensione australiana degli ex-emigrati.
Qui di seguito la lettera inviata al Presidente del Consiglio dott. Matteo 

Renzi e al Ministro dell’Economia e delle Finanze dott. Carlo Padoan.
Padova, 16 maggio 2014

Oggetto: Tassazione pensione australiana degli ex-emigrati

Egr. Signor Presidente,
la nostra associazione ANEA opera da molti anni per la tutela dei diritti so-
ciali, economici e civili di chi ha servito il nostro Paese emigrando all’estero. 
E’ un’associazione sostenuta sia economicamente che socialmente dagli 
stessi associati e che svolge la propria attività sia in Italia che oltreoceano 
ed è riconosciuta per la serietà e l’abnegazione dei propri aderenti anche 
dalle autorità estere dei Paesi che ci ospitano.

Ci rivolgiamo a Lei per sottoporLe un problema già noto al Ministero 
dell’Economia e Finanze, ma che pensiamo non sia stato preso in conside-
razione in maniera esaustiva.

Anche nell’ultimo anno ci sono pervenute innumerevoli segnalazioni ne-
gative da parte dei nostri associati ex-emigrati in Australia, i quali, riceven-
do la pensione sociale Australiana, (Accordo Italo-Australiano - Legge 7 
giugno 1988, n. 226) sono obbligati ad inserire detto beneficio nella an-
nuale dichiarazione dei redditi italiana, aggravando la propria situazione 
fiscale - economica.

Nell’accordo Italo - Australiano all’art. 17 si legge che l’integrazione al mi-
nimo della pensione italiana “non sarà considerata come reddito ai fini della 
legge di sicurezza sociale australiana”.

Visto che l’Italia ha richiesto questo all’Australia, ci sembra un controsen-
so che il nostro Paese consideri la pensione sociale australiana come un 
‘reddito’ da dichiarare, dato che tale prestazione viene erogata solo nei casi 
di vera necessità economica.

Così facendo l’Italia non considera proprio l’aspetto di sostegno sociale di 
questa pensione, di cui tanto necessita quella parte di italiani che nella loro 
sofferta emigrazione non hanno avuto fortuna.

Con questa nostra desideriamo gentilmente chiedere un incontro (già ri-
chiesto per ben due volte lo scorso anno senza aver avuto alcun riscontro 
in tal senso) con dei rappresentanti nel settore specifico, per discutere di 
questa incongruenza, che a noi appare come una vera e propria ingiustizia 
sia dal punto di vista sociale che fiscale.

Attualmente si ritiene che siano tra le 10.000 e le 15.000 persone coloro 
che percepiscono la pensione australiana in virtù di questo accordo e che 
fino ad ora non hanno per nulla sfruttato il sistema di welfare italiano; anzi 
con i circa $ 32.000.000,00 che arrivano annualmente in Italia per il pa-
gamento di queste pensioni, crediamo che questi pensionati meritino una 
considerazione diversa, soprattutto in questo periodo di crisi.

Conoscendo ed apprezzando la Sua grande sensibilità nei confronti delle 
persone più deboli, confidiamo in un riscontro positivo a questa istanza.

Distinti saluti,
Enrico Sgarbossa, Presidente A.N.E.A.

XXXVI GIORNATA DEI MIGRANTI
Domenica 5 ottobre 2014

Sala Consiliare di Villa Rina - Borgo Treviso, 2 - 35013 Cittadella (PD)

Il CONVEGNO per i 38 anni dell’Associazione si terrà nella Sala Consiliare di Villa Rina a Cittadella 
(ampio parcheggio gratuito). Si inizierà alle ore 9:30 con il suono del didgeridoo e di Waltzing Matilda 
in una versione per chitarra acustica eseguita da Florio Pozza. 
Dopo il convegno alle ore 13:00, ci sarà il tradizionale pranzo sociale (€20 per persona) presso il 
Ristorante dell’Hotel Rometta in Via Sanmartinara, 26 a Cittadella. La prenotazione è obbligatoria e 
dovrà essere fatta attraverso i propri dirigenti di sezione. Per ulteriori informazioni contattare: Anna-
maria Paoletti Ferronato – 049 5975330 (ore pasti) e/o Mary Deganello Fabbian – 366 3103205.
Come per gli anni precedenti, i dirigenti di sezione più lontani si adopereranno per il trasporto fino a 
Villa Rina e al ristorante ad un costo ridotto, grazie all’intervento del Consiglio di Presidenza. L’orga-
nizzazione del trasporto comunque dovrà avvenire attraverso il direttivo di sezione.

Oltre al convegno…
Cari Soci “anziani” quest’anno partecipate anche con i vostri figli e nipoti perché ci sarà la possibilità 
di percorrere il Camminamento di ronda, un’esperienza che coinvolge “dai più piccoli ai più grandi” 
e permette ai visitatori di ammirare la città da punti di vista inediti e privilegiati. Per l’ANEA è stato 
concesso l’ingresso al prezzo ridotto: 3€ (ritirare il buono al banco ricevimento dell’ANEA presso 
Villa Rina).

di Federica de Rossi

Il 27 aprile 2014 è una data che 
resterà nella storia.
Due Papi proclamati Santi: Gio-

vanni XXIII e Giovanni Paolo 
II, canonizzati dall’attuale Papa 
Francesco e dal Papa emerito 
Benedetto XVI in una Piazza San 
Pietro che ha richiamato oltre un 
milione e trecentomila persone 
accorse da tutto il mondo.
Quattro Papi in piazza, due in 

spirito e due in carne e ossa, se-
gnano dunque un evento incredi-
bile.
Nei tempi della secolarizzazione, 

della crisi delle vocazioni, dell’al-
lontanamento di tante famiglie e 
di tanti giovani dalla pratica reli-
giosa, nei quali c’è chi è pronto a 
scommettere sulla crisi inarresta-
bile della Chiesa, Papa France-
sco - dando il via libera alla cano-
nizzazione dei due Papi - invia al 
mondo il messaggio più bello ed 
esaltante: la Chiesa è viva per-
ché lo Spirito Santo soffia ancora, 

continua a creare 
e ricreare il mondo 
nuovo attraverso 
la santità dei suoi 
figli, a partire dai 
pastori a cui la 
Chiesa stessa è 
affidata.
Ecco i tratti sa-

lienti dei due pro-
tagonisti appena 
canonizzati.

Giovanni XXIII, Angelo Giusep-
pe Roncalli, proveniente da una 
famiglia contadina bergamasca, 
fu definito il Papa buono perché 
Papa della pace, dell’innovazione 
e del coraggio. Nella sua vita ebbe 
modo di vivere lo stato di missio-
narietà, essendo stato nominato 
visitatore apostolico in Bulgaria, 
poi trasferito alla delegazione di 
Turchia e Grecia ed infine nunzio 
apostolico a Parigi.
Di lui si ricordano la predicazione 

della pace, esposta in dottrina con 
l’enciclica Pacem in terris, che 
«ha portato in tutto il mondo l’eco 
delle materne sollecitudini della 
Chiesa per la costruzione di una 
duratura intesa fra i popoli». Poi 
l’apertura al dialogo, con i cristia-
ni di altre Chiese, con esponenti 
del mondo ebraico e musulmano 
«e con molti altri uomini di buo-
na volontà»: lì Roncalli dimostrò 
di essere un efficace tessitore di 
relazioni e un valido promotore di 
unità, dentro e fuori la comunità 
ecclesiale, aprendo una fase nuo-

va nei rapporti interreligiosi. 
L’attenzione che papa Giovanni 

ebbe, in ogni istante del suo ser-
vizio ecclesiale, alla dimensione 
missionaria è un altro motivo di 
attualità e quindi di opportunità 
della sua canonizzazione. L’amo-
re per la tradizione della Chiesa 
e la consapevolezza del suo co-
stante bisogno di aggiornamento, 
realizzato nel Concilio Vaticano II 
da lui ideato, preparato e aperto, 
restano un’eredità viva del suo 
insegnamento, che può stimo-
lare ancora i credenti a passare 
da un’idea di Chiesa separata 
dal mondo, chiusa sulla difensiva 
come cittadella fortificata contro i 
suoi avversari, a una Chiesa viva 
nella fede, amica degli uomini e 
desiderosa di contribuire al bene 
di tutti
Giovanni Paolo II, Karol Joze-

ph Wojtyla, primo Papa straniero 
dopo 450 anni, visse uno dei pon-
tificati più lunghi della storia. Con-
vocò migliaia di giovani in giro per 
il mondo con le giornate mondiali 
della gioventù; dialogò con i regi-
mi, ebbe un carisma raro nel sa-
per intessere legami, sviluppare 
gioia e creare svolte epocali.
Formidabili quegli anni che han-

no potuto vedere un Papa corag-
gioso, venuto dalle terre della per-
secuzione, per portare al mondo 
il messaggio della verità che non 
teme persecuzioni, non si lascia 
vincere alle grida ostili, perché ha 
la forza dell’amore che si fa pelle-
grino sulle strade del mondo alla 
ricerca del cuore dell’uomo espro-
priato di se stesso e della sua di-

gnità da una cultura antiumana, 
per donargli l’abbraccio del suo 
Signore, mai stanco di amare l’u-
manità, a partire da quella priva di 
potere e di ricchezza.
Che cosa andiamo a vedere, 

dunque, quando andiamo a ve-
dere i santi? L’icona di un’anima 
bella e ignara che non conosce il 
dolore? Un’anima bella e ignara 
non sa nulla dell’amore. Ed è in-
capace di compassione. No. Noi 
andiamo a vedere «uomini corag-
giosi», che non hanno avuto ver-
gogna della carne martoriata del 
Cristo e si sono consacrati alla 
testimonianza di un amore il cui 
Spirito fa vivere anche le ossa più 
aride, e fa risorgere anche dalle 
ferite più orribili. Noi andiamo a 
vedere uomini che «sono stati 
sacerdoti, vescovi e papi del XX 
secolo», ne hanno «conosciuto le 

tragedie e non ne sono stati vinti». 
E perciò hanno restituito alla 

speranza e alla gioia, «che han-
no ricevuto in dono dal Signore 
risorto», l’intero Popolo di Dio. E 
anche molti altri. Uomini che han-
no collaborato con lo Spirito San-
to «per ripristinare e aggiornare la 
Chiesa secondo la sua fisionomia 
originaria»: quella stessa che al-
tri «santi», nel corso dei secoli, 
hanno plasmato e continuano a 
rigenerare. Uomini «docili» allo 
Spirito, appassionati per la fami-
glia umana, rocciosi il giusto nei 
confronti della fede in Dio: senza 
la quale la Chiesa non vive e il 
mondo si accartoccia su se stes-
so. Papi, in questo caso, i santi 
che siamo andati a vedere. E non 
per caso. D’ora in avanti ognuno – 
i Papi, come tutti noi – ci si dovrà 
rispecchiare.
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Museo Virtuale dell’Immigrazione Italiana nell’Illawarra

Il 28 marzo 2014 il Generale 
Peter Cosgrove ha prestato giu-
ramento come ventiseiesimo Go-
vernatore Generale d’Australia. 
Nel corso della sua lunga carrie-
ra militare è stato Capo di Stato 
Maggiore della Difesa dal 2002 
al 2005. Successivamente tra gli 
altri incarichi ricoperti è stato Ret-
tore dell’Università Cattolica Au-
straliana.
Il governatore generale del 

Commonwealth dell’Australia è il 
rappresentante in Australia della 
monarchia, ovvero della regina 
Elisabetta II, del Regno Unito e 
dell’Australia.

Il nuovo Governatore 
Generale Australiano

Il nuovo Ambasciatore
Il 31 marzo 2014 il Ministro degli 

Affari Esteri Julie Bishop ha an-
nunciato la nomina dell’Onorevole 
Michael David Rann come Amba-
sciatore d’Australia in Italia, con 
accreditamento anche per l’Alba-
nia, la Libia e San Marino. Mike 
Rann è stato Alto Commissario 
d’Australia nel Regno Unito e ha 
iniziato il suo incarico a Roma a 
maggio.
L’ANEA auguro buon lavoro al 

nuovo Ambasciatore e spera di 
incontrarlo presto.

... E IN AUSTRALIA
L’Anea ha indirizzato una lettera all’Istituto di Previdenza Australiano 

CENTRELINK per richiedere di inserire la relativa traduzione in lingua 
italiana in tutte le comunicazioni e/o richieste spedite dall’Ufficio stesso. 

Padua, 26 May 2014

Dear Sir/Madam,

We take this opportunity to introduce ourselves.
A.N.E.A. (Associazione Nazionale Emigrati ed Ex Emigrati in Au-

stralia e Americhe) is one of Italy’s biggest association that repre-
sents ex migrants of Australia. At least 80% of our associate mem-
bers in Italy are recipients of an Australian pension.
The letters sent by Centrelink to our associate pensioners are writ-

ten in English and this creates quite a few problems in understan-
ding the contents due to the language barrier. In order to facilitate 
matters, our members have strongly expressed the desire to recei-
ve your correspondance in the Italian language.
Our members are quite elderly and over the years their knowledge 

of English has diminished considerably. In many cases, they are not 
able to understand your questions let alone answer them with some 
degree of accuracy. Infact, most of them engage an interpreter at 
great expense.
Our letter wants to highlight this difficult and burdensome situation 

faced by the pensioners.
Respectfully, we request that your department seriously considers 

corresponding with the Italian recipients of the Australian pension 
with letters written in Italian. This would certainly alleviate some of 
the difficulties and reduce unnecessary costs to both parties due to 
miscomprehension.
We trust that our request will be considered by your department 

with an early and favourable reply.
Thanking you in anticipation,

Enrico Sgarbossa, National President A.N.E.A.

di Claudia Lorigiola

Il 14 giugno scorso è stata inaugu-
rato nella sala del CBD di Wollon-
gong (ex Centro Italiano) il Museo 
Virtuale dell’Immigrazione Italiana 
nell’Illawarra, decollato grazie al 
sussidio del governo australiano e 
al supporto del Community Heritage 
Program, del Consolato Generale 
d’Italia e dell’Istituto di Cultura Italia-
na di Sydney.

Questo progetto è stato fortemen-
te voluto e realizzato dalla ItSoWel 
-Italian Social Welfare Organisa-
tion- diretta da Giovanna Cardamo-
ne, affiancata da Lorenza Dall’Ara e 
da Alessandro Bilotta. La ItSoWel è 
un’organizzazione senza fini di lucro 
che opera a Wollongong (NSW) per 
la comunità italo-australiana e che si 
pone l’obiettivo di fornire servizi per 
migliorare la qualità della vita degli 
anziani e disabili. Parallelamente 
essa promuove la cultura, la lingua e 
il patrimonio culturale italiano.

E’ proprio in un contesto di mas-
siccia presenza italo-australiana 
(nel 1960 il censimento della regio-
ne registrava 5.809 cittadini nati in 
Italia, mentre nel 2011 il numero è 
sceso a quota 3.412), che la ItSoWel 
ha entusiasticamente intrapreso la 
‘costruzione’ di un Museo Virtuale, 
raccogliendo, scannerizzando e ca-
talogando in formato elettronico mi-
gliaia di vecchie foto, lettere, biglietti 
di viaggio, nonché attrezzi artigianali 
che gli italiani, durante la grande emi-
grazione degli anni ‘50-’60, portarono 
in Australia. Tutto il materiale raccol-

to, compresi i video di alcune storie 
di vita raccontate dai ‘protagonisti 
- emigranti’ sono consultabili libera-
mente, da qualsiasi parte del mondo, 
sul sito: www.vmiii.com.au.

Giovanna Cardamone, nel suo di-
scorso inaugurale, ha sottolineato 
come “il Museo Virtuale intenda porsi 
come veicolo per agevolare il pas-
saggio generazionale e la felice fu-
sione fra i migranti e la popolazione 
del paese che li ospita. [...] Gli italia-
ni nell’Illawarra hanno realizzato ciò 
che ha reso l’emigrazione “grande”, 
ossia amalgamandosi nel tessuto 
sociale della regione, senza tuttavia 
perdere le proprie radici. Il multicul-
turalismo dà poi diritto ad una doppia 
identità, norma che rende questa na-
zione speciale. Gli italiani della regio-
ne, pertanto, rappresentano il vero 
successo del multiculturalismo e l’Il-
lawarra, senza di loro, non sarebbe 
diventata quella che è senza la loro 
presenza.” 

Purtroppo la popolazione pioniera, 
che ha gettato le basi e costruito l’Il-
lawarra, sta velocemente invecchian-
do e di conseguenza c’è il rischio di 
veder svanire memorie, fatti, oggetti 
ed esperienze che costituiscono un 
autentico patrimonio, preziosa risor-
sa per costruire un futuro migliore per 
le nazioni.

La costituzione di un Museo Virtuale 
ha suscitato tantissimo interesse an-
che tra i migranti che hanno vissuto 
in questa regione e che successi-
vamente, e per svariati motivi, sono 
rientrati in Italia o emigrati in altri Pa-
esi, come gli Stati Uniti o il Canada e 

sono venuti a conoscenza dell’inizia-
tiva tramite internet e i social network.

Per i discendenti dei migranti visi-
tare il sito, vedere le foto, leggere le 
didascalie, ascoltare le storie nostal-
giche e le avventure giovanili dei loro 
genitori o nonni è come fare un tuffo 
nel passato e trovarsi a rivivere per 
un attimo le stesse speranze, gli stes-
si sogni che animavano i loro avi.

Concludendo la visita del Museo 
Virtuale, vi è la forte convinzione che 

abnegazione, spirito di sacrificio ed 
un’indomabile speranza nel futuro, 
costituiscono, per le generazioni futu-
re, le fondamenta su cui costruire un 
mondo migliore.

Chi volesse raccontare la propria 
storia o fosse in possesso di foto o 
materiale che può essere utile all’am-
pliamento del patrimonio storico del 
museo può mettersi in contatto attra-
verso la mail: coordina1itsowel.com.
au.

WOLLONGONG - Lo staff della ItSoWel che ha costruito il Museo Vir-
tuale dell’immigrazione in Illawarra. In alto (secondo da destra)Ma-
rio Soligo, (quarta da destra) la direttrice Giovanna Cardamone e al 
suo fianco la collaboratrice Lorenza Dall’Ara.

WOLLONGONG - Il salone del CBD gremito di 250 persone per l’inau-
gurazione del Museo Virtuale dell’Illawarra, il 14 giugno.

Ci scrivono...
Fra le molte lettere ricevute in se-

guito alla perdita del nostro Presi-
dente dott. Aldo Lorigiola, ne ripor-
tiamo le due seguenti:

da Sergio Rigo  
Veranópolis (RS) – BRASILE

Cari Presidente Enrico Sgarbossa 
e Vicepresidente Enrico Pauletto, 
ho ricevuto oggi il Giornale dell’A-
NEA n. 134. 

Auguri per l’incarico e vi desidero 
molto successo nel lavoro a capo 
dell’ANEA. 

Non sapevo della scomparsa del 
caro amico Aldo Lorigiola... Mi di-
spiace... 

Ricordo che il 07/05/1996 è venuto 
a Veranópolis (RS) – Brasile, dove 
ha fatto una conferenza nel Colle-
gio Regina Coeli ed è stato ospitato 
a casa mia. È ritornato a Veranópol-
is il 17/11/1996 con un gruppo di 23 
italiani ed ha partecipato nella grot-
ta alla grande sagra della Madonna 
di Lourdes, con messa in italiano. 
Ancora dall’11 al 24 maggio 1998, 
ho partecipato con un gruppo di 
questa regione delle montagne del 
Rio Grande do Sul, chiamata Ser-
ra Gaúcha, che ha fatto un giro per 
l’Italia, con sede presso l’Hotel Co-
lumbia Terme, via Cornelio Augure, 
15, ad Abano Terme (PD) e Aldo ci 
ha accompagnato durante tutto il 
tempo.

da Sergio Scaglietti 
Sydney – (NSW) - AUSTRALIA

Gentili Collaboratori, ricevetti mes-
saggio tramite la rivista IL CANGU-
RO datato Luglio-Dicembre 2013   
il 06/06/2014 la spiacevole notizia 
della perdita di Aldo Lorigiola.

Lo conobbi nell’anno 1957 quan-
do da ragazzo, frequentavo le clas-
si serali di lingua Inglese, presso 
il Centro Italiano di Burelli Street a 
Wollongong. L’insegnate del corso 
era la Signorina Maria, da tempo 
moglie di Aldo.

Nel periodo di contatto fino verso il 
1960 ebbi dei gradevoli ricordi con  
Aldo che mi diede un libro/Messale 
della domenica che tutt’ora conser-
vo e mi rende ancora spiritualmente  
giovane.

Avevo contato di rivederlo a Syd-
ney, solo che la presente situazione 
no mi darà questa agevolazione .

Conto di incontrare il nuovo comi-
tato nelle prossime escursioni verso 
L’Australia.

Regione Veneto
Anche quest’anno abbiamo con-

fermato la Sig.ra Federica De 
Rossi quale rappresentante per la 
nostra associazione ANEA a par-
tecipare al Meeting Coordinamen-
to dei Giovani Veneti e Giovani 
Oriundi Veneti 2014, che si terrà 
a Venezia nei giorni 25, 26 e 27 
settembre 2014.
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Vicenza - Nicola Tessari è diventato cittadino Australiano 
per discendenza il 22 aprile 2014. Eccolo qui accanto alla 
mamma Carmen ed alla nonna Vittoria.
Il nonno di Nicola, Roberto Dalla Valle è emigrato in Au-
stralia nel 1952, dove ha vissuto per circa 17 anni. La 
nonna  Pinarello Vittoria è emigrata nel 1957. La mamma 
Carmen e lo zio Claudio, membri della sezione ANEA di Pa-
dova, sono nati a Wollongong  Australia. La famiglia viveva 
a Port Kembla a pochi km da Wollongong. Le congratula-
zioni dell’ANEA a Nicola per questo bel traguardo.

Cassola (VI) - Filippo ed Andrea Carlesso dopo aver acqui-
sito la cittadinanza per discendenza esibiscono orgogliosi 
il loro Citizenship by descent con mamma Gianna e papà 
Denis, i nonni Elio e Carmela Cecchin e la zia Marisa.

Treviso - Franco Bembo e Firmina qui con Sonia, Giulia, An-
drea e Sandro che sono felicissimi di aver avuto la possibi-
lità di ricevere la cittadinanza ed il passaporto e non vedo-
no l’ora di poterlo utilizzare al più presto.

Citizenship by Descent CONSULENZE 
DELL’ANEA

Sono stati istituiti due grup-
pi di lavoro per dare un 
supporto ai nostri soci. 

1) Per le tematiche di citta-
dinanza, passaporto e per 
quanti avessero il desiderio 
di:
• riprendere la cittadi-

nanza australiana;
• ottenere la cittadinan-

za australiana (per figli 
e nipoti);

• ottenere il passaporto 
australiano;

2) Per le tematiche pensio-
nistiche, per quanti avesse-
ro bisogno di supporto su:
•	 problemi pensionisti-

ci (doppia tassazione), 
•	 richieste dal Centre-

link.

Per informazioni
potete contattarci:

Per cittadinanza / passaporto:

Annamaria Paoletti:
tel: +39 0495975330 
(lasciare un messaggio in segrete-
ria telefonica e sarete richiamati); 
e-mail: reno.vienna@gmail.com
oppure
Enrico Sgarbossa:
cell: +39 3357721385; 
e-mail: e.sgarbossa@gmail.com 

Per questioni pensionistiche:

Antonio Fregonese: 
cell: +39 3480901703; 
e-mail: antoniofregonese@alice.it

GRAZIE!
Per aver reso meno pesante il fun-
zionamento dell’associazione con 
donazioni che vanno oltre le adesio-
ni annuali (le offerte superiori a 10 € 
saranno pubblicate):

     
Sezione Treviso Nord €       63,00
Miot Dina  €       20,00
Cendron E. (Tv Nord) €       50,00
Anonimo Padova Nord €       20,00

Possono chiedere la cittadinanza australiana per discendenza i figli 
nati in Italia da uno o entrambi i genitori che siano cittadini australiani 
(per nascita o naturalizzazione) al momento della nascita del figlio.
I figli acquistano la cittadinanza australiana in seguito a richiesta for-

male, che dev’essere registrata da un ufficio diplomatico australiano. 
Verrà poi rilasciato il certificato di cittadinanza australiana per discen-
denza, con il quale si potrà richiedere il passaporto australiano.

News from ANEA
Per essere sempre aggior-
nati iscrivetevi alla nostra 
newsletter all’indirizzo: 
www.anea76.it/contatti
Oppure inviateci la vostra 
e-mail ad: 
assanea76@gmail.com

Storia dell’emigrazione 
all’Istituto “Girardi”

Domenica 30 Marzo si è 
tenuto, al ristorante Edera 
di Candelù (TV), il consueto 
pranzo della sezione di Tre-
viso nord. Come di consue-
to la partecipazione è stata 
massiccia con più di 100 par-
tecipanti. Anche il Consiglio 
Nazionale era ben rappre-
sentato con Enrico Pauletto 

(vice presidente nazionale) 
ed i consiglieri nazionali Da-
niela Scattolin, Annamaria 
Paoletti, Nello Luca e Ric-
cardo Lovato. Franco Bem-
bo (presidente di sezione) ha 
aperto il raduno ringraziando 
i soci presenti ed evidenzian-
do la solidarietà della sezio-
ne .

Abbonamento a ‘Il Canguro’ 
Cari Soci,

visti i sensibili aumenti dei costi di spedizione e stampa avvi-
siamo che il numero cartaceo de Il Canguro verrà inviato solo 
a chi avrà rinnovato il tesseramento.
Il giornale rimane in ogni caso consultabile sul sito dell’asso-
ciazione.
Se non avete la possibilità di fare il versamento tramite le Se-

zioni Anea di zona, potrete fare un Bonifico Bancario, indicando 
nella causale di versamento nome e cognome dell’abbonato, la 
sezione di appartenenza e l’anno di tesseramento, intestato a: 

ANEA
Banca Carige Italia S.p.A. (Agenzia 1)
Via Borgo Vicenza, 22
35013 Cittadella (PD)
IBAN: IT43 K034 3162 5210 0000 0066 680
SWIFT Code: CARIITGG

Cittadella - Mercoledì 9 aprile 2014 
si è tenuto presso l’aula magna 
dell’Istituto Tecnico Statale “G. Girar-
di” un incontro sulla storia dell’emi-
grazione italiana e veneta alla qua-
le hanno partecipato i docenti e gli 
studenti delle seconde classi. Il refe-
rente e promotore del progetto, Prof. 
Francesco Torresin, ha organizza-
to l’incontro per far approfondire la 
conoscenza di uno dei fenomeni di 
massa più importanti della nostra 

storia: l’emigrazione italiana e vene-
ta verso l’estero, con particolare ri-
ferimento al caso australiano. Dopo 
una breve introduzione di Enrico 
Sgarbossa sull’ANEA, Riccardo Lo-
vato ha esposto i vari periodi dell’e-
migrazione italiana e veneta (dall’u-
nificazione d’Italia ai giorni nostri). Al 
termine dell’incontro si è svolto un 
piccolo sondaggio dove è risultato 
che più della metà degli studenti ha 
un parente emigrato all’estero.

CITTADELLA (PD) - Riccardo Lovato ed Enrico Sgarbossa 
con il Prof. Francesco Torresin, mentre interviene durante 
l’incontro.

Incontro di Treviso Nord
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VIRGINA MARTIN

Il Presidente della sezione dell’ANEA 
di Pasiano di Pordenone, Bortolo 
Ravagnolo, annuncia con dolore la 
scomparsa di Virginia Martin in Pes-
sa, avvenuta l’ 8 Gennaio 2014 all’età 
di 67 anni.
Il marito sig. Bruno Pessa, ex emi-
grante in Australia, è stato il primo 
presidente ANEA della sezione di Pa-
siano.
Le esequie della cara Virginia, cele-
brate nella Parrocchiale di Pasiano, 
hanno visto una grandissima parte-
cipazione di amici e parenti. Il presi-
dente provinciale dell’ANEA, sig. An-
tonio Fregonese, con bandiera listata 
a lutto, era presente assieme a molti 
membri dell’ANEA che esprimono le 
più sentite condoglianze all’amico 
Bruno, alle figlie Sonia e Monica, ai 
generi e ai nipoti.

GIANNINA BALDISSIN

E’ con profondo dolore che Nello Luca 
e l’ANEA di Treviso Nord annunciano 
la scomparsa di Giannina, avvenuta 
il 21 gennaio 2014. Giannina è nata il 
17/12/1934. Amatissima moglie di Nel-
lo, mamma di Sereno e Franco e nonna 
di Enrico, Davide e Ludovico. 
Sarà ricordata anche perchè era una 
delle prime donne fondatrici dell’A-
NEA. Gli indimenticabili pic-nic e feste 
sul Piave erano per lei un vanto ed or-
goglio. Il suo lavoro assieme alle altre 
signore dell’ANEA di Treviso Nord è 
ancora nei ricordi di tutti i soci di quella 
sezione e non solo.
Al funerale erano presenti un nutrito e 
commosso gruppo di parenti, amici e 
membri di varie sezioni dell’ANEA.
Gli amici dell’ANEA esprimono senti-
menti di cordoglio a Nello e a tutta la 
famiglia.

Tradizionale pic-nic Sanvitese 
e Villa Manin

di Daniela Scattolin

Il 1 giugno 2014 si è svolto l’in-
contro tra gli amici del Triveneto 
a San Vito al Tagliamento (PN). 
Le sezioni dell’Anea di Padova, 
Padova Nord e Treviso Nord han-
no partecipato con entusiasmo a 
questa iniziativa.
La giornata è iniziata con la vi-

sita alla Villa Manin (Passariano), 
edificata nel Seicento da Ludovi-
co I Manin, l’ultimo doge di Vene-
zia, per celebrare la ricchezza e 
la potenza della sua casata, uti-
lizzata dai Manin come casa di 
campagna.
Ospitata all’interno troviamo 

oggi la mostra della straordinaria 
collezione di costumi realizzati 
dalla storica Sartoria Farani. Nel-
le diciotto stanze sono presenti 

centoundici abiti, usati da alcuni 
maestri del cinema italiano come 
Federico Fellini, Pier paolo Paso-
lini, Franco Zeffirelli, per citarne 
solo alcuni.
Al termine della visita abbiamo 

scattato la consueta foto ricordo, 
prima della partenza per il ritrovo 
a Rosa per il tradizionale pic-nic.
Sono intervenuti con un breve 

discorso il Sindaco di San Vito 
Antonio Di Bisceglie, il presidente 
della sezione Antonio Fregonese 
e il vice presidente dell’Anea, En-
rico Pauletto.
La giornata si è conclusa con un 

caloroso saluto agli amici di San 
Vito al Tagliamento e una breve 
sosta al centro sanvitese.
Ringraziamo tutti coloro che 

hanno partecipato a questa splen-
dida giornata solare.

San Vito al Tagliamento - (PN) - Foto ricordo della bella 
giornata organizzata dalle sezioni del Triveneto dell’Anea.

San Vito al Tagliamento - (PN) - Il saluto del Sindaco di San 
Vito, Antonio Di Bisceglie.

Dove c’è un socio 
dell’Anea, 

lì c’è un tuo amico

Pranzo Sanvitese

San Vito al Tagliamento - (PN) - Pranzo sociale: un mo-
mento ‘in ricordo’ di Aldo.

San Vito al Tagliamento - (PN) - Il presidente della Sezio-
ne, Antonio Fregonese, con il Sindaco di San Vito, On. An-
tonio Di Bisceglie

San Vito al Tagliamento - (PN) - (Da sinistra): Nello Luca, 
Antonio Fregonese, il Sindaco di San Vito e la segretaria 
Adriana Praturlon.

Gita alle 
“Perle delle Isole Toscane”

Il 16 maggio 2014, durante la gita alle “perle delle isole Toscane”, il 
gruppo della sezione ANEA Sanvitese si è fermato per una foto ricordo 
sulla scalinata del Duomo di Massa. Durante la gita ha potuto ammi-
rare il panorama del Giglio e Giannutri, rovinato, purtroppo, dalla nave 
crociera ancora appoggiata agli scogli. Belle ed interessante anche le 
città di Pitigliano (vie scavate nel tufo) e Sorano (edifici rupestri scavati 
nel tufo).


