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XXXVI Giornata dei Migranti
Ricordandoci… la strada fatta insieme
di Enrico Pauletto
Questo libro fotografico nasce dal pensiero di alcuni di noi di racchiudere in
maniera modesta ed umile le immagini sia istituzionali che conviviali più significative della nostra associazione ANEA. Non posso nascondere l’emozione e qualche
volta, per qualcuno di noi, la commozione durante la fase della scelta del materiale
fotografico perché come potete immaginare dietro ad una foto, anche in bianco e
nero, vi sono racchiusi ricordi, preoccupazioni, difficoltà e gioie di persone a noi
care che purtroppo non ci sono più. In maniera sintetica abbiamo inserito la nascita (1976 il primo Comitato Nazionale, la prima edizione de Il Canguro e il primo
Congresso Nazionale), le conquiste (l’accordo pensionistico, la cittadinanza per discendenza, ecc.), i monumenti all’emigrante in Italia ed all’estero ed infine le nostre
“scampagnate”, pic-nic, gite e pranzi di Natale.
Mi permetto di affermare che questo piccolo libretto fotografico dovrebbe entrare
nelle nostre famiglie come testimonianza dei grandi sacrifici e traguardi raggiunti da
TUTTI NOI EMIGRANTI.
Il libro è disponibile presso le sezioni ANEA oppure chiamando il +39 3663103205.
di Federica De Rossi
Anche quest’anno l’ANEA ha organizzato la giornata dei migranti. Questa
edizione si è tenuta domenica 5 ottobre,
nella cornice delle splendide mura di Cittadella (PD). Per chi non era presente,
posso dire con franchezza che è stata
una piacevolissima occasione d’incontro, di dibattito e di scambio di riflessioni,
sempre arricchenti per chi della vita ha
fatto una sfida: il migrante. La giornata,
quindi, è iniziata presso la sala consiliare di Villa Rina con il convegno intitolato
“Migrazione – Emigrazione Italiana: Opportunità e Problematiche Fiscali”, in cui
inizialmente ha preso la parola il Presidente ANEA Enrico Sgarbossa, che ha
fatto osservare un minuto di silenzio in
memoria di Aldo Lorigiola. Sono poi intervenute le autorità, quali il Vice Capo
Missione dell’Ambasciata Australiana di
Roma Mr. Doug Trappett nonché il Sindaco del Comune di Cittadella dott. Giuseppe Pan. In seguito, il Responsabile
dell’Area Coordinamento Sedi Estere e
Politiche Internazionali INAS-CISL, venuto appositamente da Roma, Gianluca
Lodetti ed il Referente per i temi pensionistici ANEA, Antonio Fregonese, hanno illustrato le problematiche relative
alla doppia tassazione, rilevando che la
strada da seguire per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati è politica più che
amministrativa ed in tal senso si stanno
muovendo ai vertici del sistema. Il Vice
Presidente Enrico Pauletto ha poi presentato il libro fotografico appena realizzato dall’ANEA, avente l’obiettivo di non
dimenticare le persone e le attività realizzate nei quasi 40 anni di vita della nostra associazione. Detto libro ha riscosso
subito un notevole successo considerato
l’altissimo numero di copie vendute quello stesso giorno. Poiché l’emigrazione
non rappresenta solo il passato ma è un
fenomeno che coinvolge sempre di più
anche le nuove generazioni, Enrico Sgarbossa nell’introdurre il mio intervento, ha
evidenziato che quest’anno (dopo dieci
anni) l’emigrazione italiana ha superato
il numero di immigrati. Quale rappresentante dei giovani ANEA ho poi intervistato
tre ragazzi, all’uopo intervenuti al Convegno, che erano emigrati in Australia
alla ricerca di lavoro ma che, dopo un
determinato periodo all’estero, hanno deciso di rientrare in patria. Significativo è
stato ascoltare i problemi che hanno dovuto affrontare, le loro paure, necessità

Nella foto (da sin.) Riccardo Lovato, Antonio Fregonese, Enrico Pauletto, Gianluca Lodetti, Enrico Sgarbossa, Doug Trappett, Giuseppe Pan e
Federica De Rossi.

ma anche il bagaglio di esperienze che
hanno accumulato: in sostanza, è stato
interessante constatare come è cambiata
l’emigrazione di oggi rispetto a quella del
secolo scorso, sotto tutti i punti di vista.
Infine, è seguito un intervento di chiusura di Riccardo Lovato, consigliere ANEA,
che ha riassunto i punti salienti del dibattito. Al termine del Convegno, il Presidente ANEA Enrico Sgarbossa ha consegnato la bandiera Australiana al Sindaco di
Cittadella, Giuseppe Pan, auspicando
un gemellaggio tra la città di Cittadella
ed una Australiana. Per la giornata dei
migranti l’associazione ANEA, previo accordo con il Comune, ha reso possibile
ad un prezzo convenzionato il camminamento di ronda, in cima alle mura che, recentemente restaurate, abbracciano perfettamente questa cittadina medioevale,
rendendola un vero gioiello di altissimo
interesse storico. Dopo questa piacevole parentesi culturale accompagnati da

un bellissimo sole che poteva ricordare
quello dei mesi estivi, tutti i partecipanti hanno raggiunto il ristorante Rometta,
dove è stato servito un ottimo pranzo a
cui è seguita l’immancabile lotteria. Durante l’intervallo sono stati consegnati i
certificati di benemerenza a Dina Pauletto, Carla Pauletto, Vanda Deganello, Erica Reato, Elisa Reato, Lena Dalla Zuanna, Paola Dalla Zuanna, Elena Frasson
e Marina Dalla Zuanna per il servizio
costante che hanno apportato a supporto
degli eventi ANEA. In questo contesto,
si è voluto dedicare un pensiero al papà
dell’ ANEA, il dott. Aldo Lorigiola, leggendo a tutti i commensali una lettera scritta
dalle sue figlie. E’ stato un momento di
commozione ed, al contempo, di gioia
nel constatare che tutti gli sforzi profusi
dal dott. Lorigiola nel dare vita all’ANEA
non sono stati vani, perché oggi, grazie
al suo esempio, l’associazione continua a vivere come una grande famiglia.

I giovani che sono intervenuti (da sin.) Marco Buso, Barbara La Deggia
e Giulia Braghette, hanno tentato l'avventura australiana recandosi per
vari mesi oltre oceano alla ricerca di un lavoro. Le loro esperienze sono
state molto diversificate e sono emersi durante le singole interviste profili positivi e meno, la cui ricchezza sta nella sincerità e semplicità con
cui hanno saputo raccontare il loro sogno, le aspettative, le delusioni, gli
insegnamenti ricevuti, in un’epoca in cui assistiamo ad una incessante
(così detta) fuga di cervelli verso l’estero.
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Doppia imposizione fiscale
Al convegno è intervenuto Gianluca Lodetti (Responsabile Area Coordinamento Sedi Estere e Politiche Internazionali
dell’INAS - CISL - Sede Centrale - Roma)
sul tema fiscale. Ha illustrato in generale
la situazione e molto brevemente il sistema per risolvere il problema della doppia
tassazione. Sotto è riportata la trascrizione del suo intervento, con il quale ha dato
un notevole valore aggiunto al convegno.
Cominciamo col dire che l’Italia fa parte di quei Paesi che applica il cosiddetto
World Wide Taxation Principle in base al
quale tutti i soggetti residenti in Italia hanno l’obbligo di denunciare tutti i redditi anche se prodotti all’estero. Detto questo,
l’imposizione fiscale avviene secondo
due principi: quello della residenza, secondo il quale le tasse devono essere pagate nel Paese in cui la persona fisica o
l’azienda che produce o detiene il reddito,
risiede; e quello della territorialità, secondo cui la tassazione si effettua nel Paese
in cui si produce il reddito. L’applicazione
concomitante di questi due principi, può
portare, in alcuni casi, ad una doppia tassazione. Per questo, molti Paesi hanno
sottoscritto delle Convenzioni Internazionali contro la doppia imposizione fiscale
che mirano a ripartire la potestà impositiva tra gli Stati: il contribuente versa comunque tutte le imposte dovute ma viene
stabilita con precisione una ripartizione
dei tributi tra gli Stati stessi. Le Convenzioni servono sia ad evitare il rischio
della doppia imposizione che ad evitare
l’evasione o l’elusione fiscale; al loro interno infatti vengono stabilite procedure
concordate per lo scambio di dati e di
informazioni tra le Amministrazioni pubbliche, anche con sistemi telematici. A
prescindere dalle predette Convenzioni,
il nostro ordinamento già contiene in se
una norma per attenuare i rischi di doppia

Un Saluto
di Lara Lorigiola
Proprio in questi giorni d‘inizio ottobre di
un anno fa, il nostro caro papà si preparava
a lasciarci fisicamente per un nuovo viaggio, un viaggio diverso da tutti quelli che
aveva fatto nella sua lunga vita, un viaggio
di poche speranze se non nel raggiungere
il traguardo finale. Un viaggio che l’ha portato via da casa senza voli aerei, e con una
valigetta di soli medicinali, in attesa di un
luogo migliore, ma sapendo benissimo che
il migliore sarebbe stato in cielo.
Oggi 5 ottobre 2014 noi figlie non siamo
potute essere presenti per tanti motivi, ma
col cuore e col pensiero lo siamo e per testimoniarlo vi giungano queste parole scritte, oltre ad un tenero abbraccio.
Papà è stato presidente dell’Anea sin
dalla fondazione. E tutto iniziò quarant’anni
fa, quando partecipando con alcuni amici
ad un incontro a Trento, un po’ riluttante e
spinto dagli amici, salì su un palco, prese
la parola e disse cose che parevano essere proprio quelle che tutti si aspettavano. E
spesso negli anni seguenti, quando papà
saliva sul palco, molti avevano questa sensazione: di sentirgli dire le cose “giuste”.
Papà non usava certo l’odio, il rancore o la maleducazione, ma la fermezza e
la chiarezza, dicendo: l’Anea non può né
combattere né vincere finché non sarà forte, e la sua forza consiste prima di tutto nel
numero dei suoi aderenti e poi nella buona
organizzazione della sua forza. Se l’espandersi dell’Anea avverrà preferibilmente da

imposizione: in particolare quella dell’art.
165 del TUIR (Testo unico delle imposte
sul reddito) che disciplina il credito d’imposta. Tale norma prevede che il reddito
prodotto all’estero sia tassato anche nello
stato di residenza ma con la concessione
della detrazione delle imposte già pagate
nel Paese di produzione del reddito stesso. Le Convenzioni sottoscritte dai vari
Paesi in tema fiscale, in ogni caso, hanno
due caratteristiche importanti: la prima è
che le norme in esse contenute prevalgono su quelle nazionali; la seconda è che
le deroghe sono possibili solo se le norme nazionali sono più vantaggiose per il
contribuente. Due principi importanti che
danno sostanza a questi strumenti di diritto internazionale.
La Convenzione Italo-Australiana
alcuni esempi di ripartizione
degli oneri fiscali
Le Convenzioni regolano la tassazione
per
moltissimi
soggetti e tipologie di reddito. Per quanto
riguarda la Convenzione fiscale italo-australiana, le regole generali seguono lo
schema valido per la maggioranza delle
convenzioni. Si tenga presente che ad
ogni norma generale può seguire un’eccezione sempre prevista nell’accordo.
Facciamo ora qualche esempio:
• Per i redditi derivanti da beni immobili, la Convenzione italo australiana stabilisce che siano tassati nel Paese in cui è sito l’immobile;
• Per quanto concerne invece gli utili di
un’impresa presente in uno dei due Stati
contraenti, essi sono imponibili soltanto in
questo Stato, a meno che l’impresa non
svolga la sua attività nell’altro Stato attraverso una “stabile organizzazione”; nel
qual caso, la tassazione avviene nell’altro
Stato, nella misura in cui questi utili sono
attribuibili a tale organizzazione d’impresa.
(SEGUE A PAG. 3)
amico ad amico, esso sarà forse più lento,
ma più saldo.
Papà ha dato all’associazione il meglio di
sé: la propria intelligenza, la propria generosità e sensibilità, la conoscenza profonda dei problemi, molti dei quali vissuti sulla
propria pelle nella doppia veste di emigrato
e rimpatriato. Questa disponibilità è stata
alimentata da alcuni principi fondamentali connaturati alla sua vita ed accettati
dall’associazione stessa: la solidarietà fraterna, l’amicizia, la partecipazione.
Papà ha scritto una volta: non importa
che un’associazione viva in eterno; ciò
che importa è che essa non sia una scatola vuota, poiché se qualora vuota fosse,
sarebbe auspicabile la sua fine per quel
nulla che i migranti ne riceverebbero. Ma
la nostra associazione non può essere una
scatola vuota, perché il nostro dire è basato sull’esperienza viva del nostro migrare,
su ciò che per anni abbiamo visto, vissuto
e operato.
In realtà la scatola non sarà mai vuota finché l’Anea continuerà a parlare di migranti
più che di emigranti ed a formulare la problematica degli emigranti con la sensibilità
degli emigranti, non di operatori in emigrazione, per cui il suo modo di essere e di
operare viene dal di dentro del fenomeno
migratorio.
Nella dedica del libro Radici al sole, fatta
sulla mia copia, a me, Lara, papà augura:
“ricordando i mille raduni ai quali hai preso
parte tirata da papà, tu tragga coraggio per
essere ovunque una parte attiva e ispiratrice nella comunità nella quale vivi”.
Questa dedica di incoraggiamento la rivolgo oggi a tutti voi con un grande abbraccio. E buona festa!!
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Condizioni dell’Emigrato
Italiano in California
di Nerina M. Cecchin
Da vent’anni vivo negli Stati Uniti, dopo
aver vissuto in Australia, dove sono nata, ed
in Italia, dove risiede tutt’ora la mia famiglia
d’origine, con una lunga tradizione d’emigrati.
Arrivata qui, mi sono riconnessa col mio spirito
di volontariato - facevo già parte dell’ANEA,
come segretaria volontaria della sezione Padova Nord negli anni settanta ed inizio anni
ottanta, quando avveniva il reclutamento dei
primi membri e la fondazione dell’associazione, che è stata la visione e creazione del
nostro caro Dott. Aldo Lorigiola. La mia “good
enough” conoscenza della lingua inglese e disponibilità per il lavoro di volontariato hanno
facilitato il mio inserimento ed acculturazione nella società statunitense. La vita odierna
dell’emigrato negli USA è tutt’altro che facile,
e, dopo i tragici avvenimenti del 9/11, la situazione è diventata ancora più difficile per gli
stranieri. Oltre alla sofferenza causata dalla
separazione dal paese e allo shock culturale,
l’emigrato deve spesso accontentarsi di un
lavoro inferiore al livello della propria educazione o specializzazione, perché l’esperienza
lavorativa e gli studi perseguiti altrove non
vengono necessariamente riconosciuti negli
USA, costringendo l’uomo o donna a ritornare
a scuola e riprendere gli studi con lo scopo
d’ottenere un’adeguata specializzazione e
crearsi una soddisfacente carriera. Questa sfida è intimamente legata ai vantaggi di vivere
negli USA. Per tutti coloro che vivono qui esiste la possibilità e l’opportunità di migliorare
la propria condizione, a tutti i livelli, sociale,
lavorativa ed economica. Nonostante i recenti
anni di crisi e recessione, “the America dream”
è ancora una realtà perseguibile, se un emigrato ha la capacità di sognare e la volontà di
dedicarsi seriamente a questa visione.
Nel mio caso, il lavoro di volontariato e la ripresa degli studi hanno portato ad una nuova
e soddisfacente carriera come psicologa - la
realizzazione del mio sogno. Nella società statunitense, ci sono moltissimi cittadini d’origine
italiana che vennero qui durante le ondate

emigratorie dei decenni passati, spinti dalla
povertà e dalle tensioni politiche e sociali, trasferendo e conservando la loro tradizione, la
cultura, gli usi e costumi, ed i valori della famiglia. Nel 1965, l’Immigration and Nationality
Reform Law stabilì la quota massima di emigrati in 20.000 per ciascuna nazione. I numeri
attuali riflettono una tendenza in diminuzione
per l’emigrazione (italiana) verso gli Stati Uniti,
con soli 120.887 emigrati italiani tra gli anni
1970 e 1975, e 11.000 di questi nel 1975,
paragonati ai 3 milioni tra il 1900 e 1915, i
609.578 tra il 1922 e 1944, ed i 431.176 tra
il 1945 e 1969 (Cavioli, 2008). Dopo la prima
ondata emigratoria del 1900-1915, il 50 %
degli emigrati decise di ritornare in Italia, preferendo non assimilarsi alla nuova società ed
imparare la lingua inglese. Durante il processo
d’adattamento, le due culture, quella italiana e
quella statunitense, si fusero, perciò troviamo
emigrati che appartengono a differenti livelli
del processo d’acculturazione ed assimilazione, che contribuisce ad aumentare la diversità
tra gli emigrati italiani stessi. Tra gli emigrati
che scelgono di vivere permanentemente in
America, si osservano due prominenti tendenze: l’individuo molto acculturato e quello
poco. Il primo ha assimilato i valori individualistici della dominante cultura americana, basati
sulla competitività, l’azione, l’ottenimento degli
obiettivi ed il successo, mentre il secondo ha
conservato l’identità italiana ed i valori ed ideali della propria cultura, preferendo la lingua
originale, la famiglia, ed i ruoli tradizionali.
La maggioranza degli emigrati italiani tende
a valorizzare e conservare aspetti della propria cultura, anche se sta diminuendo il nume-

ro di persone che parla la lingua italiana, che
è poco più di un milione, sebbene 17.250.211
persone abbiano dichiarato nel censimento
nazionale del 2010 di essere d’origine italiana.
Motivati dalla solidarietà e simili ideali e valori, gli emigrati italiani hanno creato i loro rioni,
club, e locali; per esempio, a San Francisco
troviamo North Beach (o Little Italy), la chiesa
Cattolica di San Pietro e San Paolo dove si
può ascoltare la messa in lingua italiana ogni
domenica, e locali tipici italiani, come pizzerie,
pasticcerie, bar, ristoranti, panifici, e negozi con prodotti “Made in Italy”. A nord di San
Francisco, specialmente nella “Wine Country”
tra Napa e Sonoma, troviamo molte aziende
vinicole, olearie, e casearie che sono state
stabilite e sviluppate da emigrati, e non solo
emigrati italiani.
Oltre a queste prosperose attività tradizionali, diverse feste sono organizzate ogni anno
per onorare la cultura italiana. Una delle feste
più popolari è l’Italian Street Painting Festival,
che ha luogo nel mese di Giugno, alla quale
partecipano artisti di tutte le età e madonnari
provenienti da tutto il mondo, dipingendo con
il gesso bellissime immagini sulle strade ed
i marciapiedi. Quest’anno il tema era “View
California in the 1940s Through the Eyes of
the Artists”. Tra le bellissime immagini della
festa, ho scelto un’illustrazione di Pinocchio,
e un manifesto del Golden Gate Bridge di
San Francisco con una famiglia di contadini
in primo piano. Negli anni quaranta, c’è stata
la seconda guerra mondiale, che ha portato la devastazione, la povertà, e una severa
crisi economica e sociale, e il messaggio del
manifesto di quell’epoca che incita la gente a
coltivare l’orto a casa propria possiede ancora
valore al giorno d’oggi. Nell’ultimo decennio,
come allora, c’è stato un gran ritorno nella California a coltivare l’orto e i prodotti biologici,
e non solo per motivi economici e sociali, ma
anche per salvaguardare la nostra salute e benessere psicofisico.

Il Brasile riconosce la lingua “taliàn”

di Ezio Toffano

Martedì 18 novembre 2014 nella città di Foz
de Iguazu (Paranà), il Ministro Federale della
Cultura del Brasile Marta Suplicy, ha riconosciuto ufficialmente il “taliàn” (o veneto-brasiliano) come “Patrimonio Culturale Immateriale
del Brasile”; il taliàn sarà la prima lingua minoritaria brasiliana cui verrà dato questo riconoscimento.
La procedura per il riconoscimento era partita dal Comune di Serafina Correa, ove il consi-

gliere Paulo Massolini aveva fatto approvare,
il 13 novembre 2009, una legge comunale nella quale il taliàn é dichiarato lingua “co-oficial”
del comune; a Serafina Correa (Rio Grande
do Sul) fin dal 18 luglio 1988 il taliàn è lingua
ufficiale nella fiera che si tiene nell’ultima settimana di luglio.
E’ straordinario come i discendenti di quei
veneti che partirono nel lontanissimo 1875 (in
seguito alle disastrose condizioni nelle quali il
Veneto si era venuto a trovare dopo l’annessione all’Italia) abbiano conservato un simile

patrimonio di lingua, cultura, civiltà; ed è ancora più incredibile se pensiamo che, durante la
seconda guerra mondiale il taliàn venne proibito dall’allora dittatore Getullio Vargas.
Il Brasile entrò in guerra a fianco degli alleati
e proibì sia l’uso del taliàn che del tedesco;
diversi emigranti finirono in carcere, ma la loro
non fu una sfida politica bensì l’impossibilità di
parlare un’altra lingua che non fosse il taliàn;
ma nonostante questo la lingua dei veneti del
Brasile ne è uscita più forte e più viva che mai.

Australia risponde…
di Enrico Sgarbossa
Durante il convegno della XXXVI Giornata
dei migranti dell’ANEA avevo consegnato al
Vice Ambasciatore d’Australia di Roma Doug
Trappett una copia della nostra lettera del 26
maggio 2014 nella quale si chiedeva la traduzione in italiano della corrispondenza spedita ai pensionati in Italia (vedi Il Canguro n.
135 pag. 2). Grazie al suo supporto, abbiamo
ricevuto risposta il 21 ottobre 2014 dall’Australian Government - Department of Human
Services che afferma che non tutte le comunicazioni verranno fatte in versioni bilingue.
L’originale della risposta è sul sito dell’Anea.
L’ANEA per venire incontro ai suoi Soci
offrirà la consulenza di traduzione e supporto per chi ne avesse bisogno.

ANEA Brasil: Eletto il nuovo Direttivo
Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul - dicembre 2013
Ha avuto luogo l’Assemblea per l’elezione del nuovo Direttivo dell’ANEA Brasil.
Nell’ordine del giorno sono stati discussi vari punti: l’incorporazione dell’ANEA di Porto Alegre,
la valutazione delle attività svolte nel anno 2013 e il calendario delle attività del 2014. Poi è
stato ricordato il fondatore dell’ANEA Aldo Lorigiola.

Il nuovo Direttivo eletto e così composto:
Presidente: Gabrielle Tesser Gugel
Vice Presidente: Tarcisio Vasco Michelon
Segretaria: Talita Zanette
Vice Segretario: Avelino Ló
Tesoriere: Maria Eduarda Tesser Gugel
Vice Tesoriere: Ademir Gugel
Consiglio di Sorveglianza:
• Cassiano César Cavalett
• Denise Moschetta
• Beatriz Paulus

Gabrielle Tesser Gugel e Denise Moschetta

Il Presidente uscente Denise Moschetta ha rafforzato il suo sostegno al nuovo Direttivo: “Continuerò a partecipare attivamente all’ANEA. Quello che vogliamo adesso è offrire l’opportunità
e lo spazio a nuove persone e idee. Non vi preoccupate, noi siamo coinvolti da più di 15 anni
con l’ANEA ed è l’Associazione che portiamo nel cuore.”
Il nuovo Direttivo ha ringraziato la fiducia di tutti, ed è molto felice per l’opportunità di lavorare
per la cultura italo-brasiliana.

3° Picnic della Vendemmia: “Prima femo il vin e dopo il merendin”
di Gabrielle Tesser Gugel
Domenica 9 marzo 2014 si è svolto il Terzo
Picnic della Vendemmia: “Prima femo il vin e
dopo il merendin” promosso dall’ANEA-Brasil. Negli ultimi due anni abbiamo promosso
dei picnic culturali presso il percorso turistico
Caminhos de Pedra che sono stati bellissimi.
Dunque, quest’anno, approfittando del periodo della vendemmia, abbiamo organizzato un
piccolo percorso per la Rota Culturale Incanti
dell’Eulalia, e fortunatamente il giorno è stato bellissimo e pieno di sole. Il programma é
iniziato alle ore 9.00 presso la chiesa di Monte Berico in Eulalia, la prima chiesa costruita
nel paese che possiede un’immagine un po’
particolare della Madonna di Monte Berico.
L’immagine, infatti, è stata decapitata in Italia
dagli emigranti che dovevano salire sulla nave
per venire in Brasile perché non riuscendo a
portarla intera, ne hanno portato solo la testa.
Nella chiesa siamo stati accolti da Lurdes, una
signora del paese, che ci ha parlato di Linha
Eulalia e della storia della sua chiesa. Subito dopo siamo andati al Casarão Toniolo e
all’Emporio Nonna Dosolina, ma prima di arrivarci abbiamo fatto tappa in un’altra chiesa,
che sta vicino alla casa. L’emporio è un punto
vendita del percorso rurale; nel luogo troviamo
in vendita prodotti tipici fatti dai paesani: marmellate, vino, asciugamani, succo d’uva. La

nostra visita è stata un modo di incoraggiare il
nuovo percorso ed il posto è molto carino. La
casa è stata anche il luogo dove hanno girato
dei film e frequentemente ci sono feste di matrimonio, insomma, è d’ispirazione a tutti. La
tappa successiva è stata presso il Paredão da
Eulalia, una parete rocciosa che è lì vicino. In
questo luogo è stato creato l’arco di avventure
Gasper che offre attività come arrampicata,
discesa in corda doppia, paintball, zip-line. Lo
scopo della nostra visita è stato quello di conoscere il luogo e approfittare del paesaggio,
perché in questo giorno non avevamo tempo
per gli sport. L’avventura ci aspettava nella
casa della famiglia Zucchi. In una delle foto qui
sotto possiamo vedere le persone che stanno
cogliendo delle graviole sull’albero. L’ultima
fermata è stata presso la casa della famiglia
Zucchi, che tra l’altro è un posto bellissimo,
direi un paradiso sulla terra. Lì abbiamo fatto il nostro picnic, o pranzo al sacco, seguito
dalla raccolta delle uve nella vigna e dal rito
della pigiatura dell’uva per fare il vino. Dopo,
nell’intervallo, abbiamo visto il film ‘Parenti
Serpenti’. Il succo d’uva e il vino serviti erano sponsorizzati dalla Vinicola Mena Kaho.
Ancora presso la casa della famiglia Zucchi le
persone hanno potuto divertirsi facendo passeggiate a cavallo e discese in carrelli a sfere.
Ringraziamo tutti coloro che hanno raccolto
il nostro invito e hanno partecipato al nostro
picnic. Siamo molto soddisfatti di questo even-

to, perché abbiamo potuto godere di un’ottima compagnia in una cornice paesaggistica
molto rilassante. Oltre a questo, ovviamente,
apprezziamo il rituale della raccolta e della
pigiatura dell’uva, poiché esso fa parte della
memoria e della storia della zona, perché molti
immigranti sono venuti qua e hanno fatto dei
vigneti la nostra economia, e molti discendenti
mantengono viva questa tradizione.

Il nuovo comitato ANEA in Brasile (da sinistra) Tarcisio Vasco Michelon, Gabrielle
Tesser Gugel, Talita Zanette, Avelino Ló, Maria Eduarda Tesser Gugel, Ademir
Gugel, Denise Moschetta, Cassiano César Cavalett e Beatriz Paulus.

Visita al Consolato Italiano a Porto Alegre
(Brasile)
Mercoledì 17 settembre 2014 - La neo
Presidente dell’ANEA Brasil, Gabrielle
Tesser Gugel e la Presidente dell’ASPI,
Gabriela Melissa Dani Sono state ricevute
nella sede del Consolato Generale d’Italia
a Porto Alegre (Brasile) dal Console Generale Sig. Nicola Occhipinti. Nell’occasione hanno presentato le loro associazioni
e spiegato le attività che svolgono. Hanno

L’Australia progressista è in lutto per la scomparsa a 98 anni dell’ex primo ministro laburista Gough Whitlam, morto il 21 ottobre 2014.
Dopo 23 anni di opposizione, ha riportato alla
guida del governo federale il partito laburista
che rimase in carica per soli tre anni negli anni
‘70, protagonista suo malgrado, di una crisi costituzionale che spinse il Governatore Generale
a revocargli il mandato di premier per affidarlo
al capo dell’opposizione liberale. Durante il suo
governo riuscì a far approvare dal parlamento
un sistema mutualistico universale avviando riforme rivoluzionarie. Il suo governo diede vita a
riforme che cambiarono il volto del Paese: creò
la mutua nazionale, abolì le tasse universitarie,
introdusse aiuti statali alle scuole in base ai bisogni, restituì agli aborigeni la proprietà delle
terre tradizionali nel nord.

invitato il Console a partecipare al Festival
di Cinema Italiano che è stato organizzato
dalle due associazioni nei mesi di novembre
e dicembre 2014. Il Console Generale Sig.
Occhipinti ha parlato dell’importanza che
i giovani siano coinvolti in progetti simili e
auspica che si continui a portare avanti tali
iniziative per il mantenimento della cultura
italiana.

Nella foto. Il Console Generale Italiano Sig. Nicola Occhipinti con Gabrielle
Tesser Gugel (a destra) e Gabriela Melissa Dani.
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Citizenship by Descent

CONSULENZE
DELL’ANEA

Australian Passport

Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per dare un
supporto ai nostri soci.

Treviso – La famiglia Bembo mostra orgogliosa i certificati di cittadinanza per discendenza recentemente ottenuti. Nella foto (da sinistra) mamma Susy, papà Denis, i nonni Firmina e Franco Bembo e i nipoti Mattia,
Sara ed Anna con i loro certificato di Citizenship by Descent.

1) Per le tematiche di cittadinanza, passaporto e per
quanti avessero il desiderio
di:
• ottenere la cittadinanza australiana (per figli
e nipoti);
• ottenere il passaporto
australiano;

Verona – Nientemeno di sei Australian Passport per i discendenti della famiglia di
Anna Giacopuzzi e Bruno Stocco. Eccoli qui raggianti con i loro nuovi documenti.
(Da sinistra) Lisa (figlia di Rita), Rita Stocco, Fernanda Stocco e dietro Marco,
Riccardo e Luca (figli di Fernanda). Le congratulazioni dell’ANEA e l’augurio che
presto possano usarli per visitare i luoghi dove erano emigrati i loro nonni nel
1955 da Verona a Melbourne.

2) Per le tematiche pensionistiche, per quanti avessero bisogno di supporto su:
• problemi pensionistici (doppia tassazione),
• richieste dal Centrelink.

Castelfranco Veneto (TV) – Davide
Bobbato, neo cittadino australiano,
con nonna Antonia (e dal cielo nonno
Luigi Bonin), detto “il Canguro”. Eccolo sorridente con l’Attestato di Cittadinanza e Passaporto Australiano.

Cari Amici,

come voi tutti sapete la gestione della nostra Associazione rimane e continua ad essere completamente volontaria.
Facciamo dunque appello al vostro buon
senso per le adesioni annuali.
L’ANEA ha affrontato e risolto tematiche
assai ardue.
E’ nostra intenzione continuare questa sfida ed affrontare e difendere i nostri diritti.
Il vostro incoraggiamento ci sarà di supporto.

Per informazioni
potete contattarci:
Cordenons (PN) – Nella foto (da sinistra) Carlesso Adalgisa, Emanuele Cavaliere e la mamma Vilma Calderan. Emanuele ha recentemente
ottenuto il Certificato di Citizenship by Descent. Con gioia porgiamo le
nostre congratulazioni.

Per cittadinanza / passaporto:
Annamaria Paoletti:
tel: +39 0495975330

(lasciare un messaggio in segreteria telefonica e sarete richiamati);

e-mail: reno.vienna@gmail.com

Meeting della Sezione ANEA
di Castelfranco Veneto (TV)

oppure
Enrico Sgarbossa:
cell: +39 3357721385;
e-mail: e.sgarbossa@gmail.com
Per questioni pensionistiche:

Cittadella (PD) – La felicità di papà Angelo Borin e mamma Anna si legge
nella foto, accanto al piccolo Michael, che recentemente ha ricevuto il
certificato di Citizenship by Descent.

Doppia imposizione
fiscale
(CONTINUA DA PAG. 1)

• I dividendi pagati da una società
fiscalmente residente in uno Stato contraente, ad un residente dell’altro Stato,
sono imponibili in quest’ultimo. Questi
dividendi possono essere comunque
tassati nello Stato contraente in cui è
fiscalmente residente la società che
paga i dividendi ma l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
• Per quanto riguarda gli interessi
provenienti da uno Stato contraente
dei quali è beneficiario un residente
dell’altro Stato, essi sono imponibili in
quest’ultimo. Questi interessi possono
comunque essere tassati nello Stato
contraente dal quale essi provengono,
ma l’imposta così applicata non può
eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Resta inteso che i titoli del debito pubblico così
come gli interessi ricevuti da una suddivisione politica o amministrativa dello
Stato o da un suo ente locale, in uno
Stato contraente, sono esenti da imposta nell’altro Stato contraente.
• I ricavi da alienazione di immobili,
sono invece tassati nel Paese in cui è
collocato l’immobile.
• Per quanto riguarda il lavoro dipendente, salve le varie disposizioni par-

ticolari contenute nella Convenzione, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica
residente in uno degli Stati contraenti
riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, sono imponibili soltanto in
questo Stato, a meno che tale attività
non venga svolta nell’altro Stato; nel
qual caso, le remunerazioni percepite
sono imponibili in quest’ultimo.
Nonostante quanto detto sopra però,
le remunerazioni che una persona fisica residente in uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di un’attività
dipendente svolta nell’altro Stato, sono
imponibili soltanto nel primo Stato (stato di residenza) citato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro
Stato per periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell’anno
di produzione del reddito o dell’anno fiscale di detto altro Stato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o
a nome di un datore di lavoro che non
è residente di tale altro Stato; e
c) l’onere delle remunerazioni non è
deducibile nella determinazione degli
utili tassabili di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore
di lavoro ha in detto altro Stato.
• Anche il reddito dei liberi professionisti è tassato nel Paese in residenza del lavoratore a meno che la
libera professione non si svolga in più
sedi collocate nei due Stati, nel qual
caso la tassazione viene effettuata in
entrambi i Paesi per la parte di reddito
rispettivamente prodotta.

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

• Per quanto concerne i redditi da
pensioni, sia pubbliche che private,
pagate ad un residente di uno degli
Stati contraenti, essi sono imponibili
solamente in quello Stato.
• Infine, le remunerazioni diverse
dalle pensioni, pagate da uno degli
Stati contraenti ad una persona fisica,
sono imponibili soltanto nello Stato che
le paga. Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell’altro Stato
contraente qualora l’attività corrispondente sia svolta in questo altro Stato ed
il beneficiario sia un residente di questo stesso Stato che:
i) abbia la cittadinanza o la nazionalità di questo Stato; o
ii) non sia divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
Dopo aver fatto questa carrellata su
alcune delle regole generali della convenzione italo australiana, possiamo
affermare che si tratta di una delle convenzioni più chiare in tema fiscale. Non
tutte lo sono. Per alcune, come quella
italo-brasiliana, quella italo-canadese
o quella italo-francese, ad esempio,
esistono contenziosi in corso poiché vi
sono elementi di difficile interpretazione e applicazione.
Age Pension: ANEA e INAS a favore dell’esenzione fiscale in Italia
I principi infatti possono essere chiarissimi ma è necessario poi interpretarli
alla luce dell’ordinamento nazionale.
Un esempio per tutti riguarda la considerazione di quali redditi specifici siano

Nella foto, (in centro) Enrico Pauletto (Vice Presidente ANEA), (alla sua sinistra)
Bruno Volpato (Presidente di Sezione ANEA di Castelfranco V.to).

Castelfranco Veneto (TV), Sabato 15 dicembre 2014 - Il Presidente Bruno Volpato
della Sezione ANEA di Castelfranco V.to ha organizzato per il nuovo Comitato per la
gestione delle Sezioni ANEA, un incontro con alcuni soci presso il Ristorante Anna
Smania. Per il Comitato era presente Enrico Pauletto (Vice Presidente) e Annamaria
Paoletti (Tesoriere) che hanno ringraziato l’impegno del Presidente Bruno Volpato.
Enrico Pauletto ha affermato che questo è solo il primo di una serie d’incontri che
ha intenzione di effettuare, anche con le altre Sezioni zonali, per dare un segno di
vicinanza e venire incontro a possibili difficoltà di spostamento degli associati.
Sono state anticipate delle novità, per alcune comunicazioni che arrivano dall’Australia in inglese, inerenti a tematiche riguardanti i servizi sociali (pensioni, ecc.),
saranno tradotte e rese disponibili presso le Sezioni ANEA. Nel Il Canguro verrà dato
spazio ad esperienze o piccoli racconti vissuti dai nostri soci. E’ stato poi presentato
il libro fotografico dell’ANEA: “Ricordiamoci…La Strada Fatta Insieme”.
In questo incontro è risultato chiaro l’impegno del Comitato volto a far entrare nuove leve (giovani) nell’ANEA, allo stesso tempo è stato sottolineata l’importanza del
sostegno da parte degli associati.
Il Comitato si è reso disponibile a seguire le varie incombenze burocratiche per
chi lo richiederà (inviti, ecc.), al fine di non gravare eccessivamente sui Presidenti di
Sezione.
da considerare imponibili alla luce delle convenzioni stesse. A questo proposito, prosegue una battaglia che l’ANEA e l’INAS stanno portando avanti
da molto tempo a favore dei pensionati
residenti in Italia e rientrati dall’Australia, rispetto alla considerazione da parte del fisco italiano, della pensione sociale australiana (Age Pension). Molti
pensionati a basso reddito sono titolari
di questo tipo di pensione. Considerato che in Italia non vengono tassate le
pensioni sociali o gli assegni sociali, né
diverse altre prestazioni analoghe, e
considerato il carattere di pensione assistenziale dell’Age Pension per il regime australiano (per il suo ottenimento
è necessario rientrare in determinati
parametri reddituali e di età), abbiamo

sempre ritenuto che questa prestazione australiana dovrebbe essere esentata dalla tassazione in Italia. Recentemente abbiamo ancora investito del
problema il mondo politico e abbiamo
ricevuto alcuni segnali positivi che ci
incoraggiano a proseguire sulla nostra
strada, e che guardano favorevolmente all’emanazione di una norma ad hoc
che preveda tale esenzione. Certo,
la situazione in Italia è quella che è e
sicuramente risulta molto difficile, per
l’erario italiano, rinunciare alla benché
minima entrata; ma accettare la nostra
tesi, costituirebbe non solo un elemento di giustizia, ma anche un importante
riconoscimento per diverse migliaia di
pensionati che hanno dato molto al nostro paese.
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Regione Veneto - Consulta e IX Meeting dei Giovani Veneti
e Giovani Oriundi Veneti nel mondo

Venezia - Foto di gruppo dei Consultori e Giovani Veneti nel mondo.

di Federica De Rossi

Quest’anno il IX Meeting dei Giovani Veneti si è tenuto a Venezia in concomitanza
con la Consulta dei Veneti nel mondo dal
25 al 27 settembre 2014. Sono stati giorni
d’incontri proficui, in cui i partecipanti, alla
presenza della dirigenza dell’assessorato ai
Flussi Migratori ed ai vertici istituzionali della
Regione Veneto, hanno avuto la possibilità
di sedersi attorno ad un tavolo per scambiare riflessioni, proposte, idee e progettualità
oltre, naturalmente, a rinsaldare i legami di
amicizia e stima che da anni legano i rappre-

sentanti delle singole Associazioni coinvolte.
In particolare, i Giovani Veneti hanno richiesto una semplificazione per la realizzazione dei progetti a loro rivolti, auspicando
da parte della Regione Veneto un’ulteriore
collaborazione istituzionale, candidandosi
nuovamente come soggetti promotori sia di
stage lavorativi, attraverso i propri contatti
commerciali, sia di promozione culturale,
attraverso i propri contatti on-line che, se
opportunamente sostenuti, risulteranno di
ancor più immediato impatto e beneficio per
le nuove generazioni.

Venezia - Consultori Veneti durante i lavori.

Nell’ultimo biennio, infatti, il Coordinamento Giovani Veneti nonché il CGVE (Coordinamento Giovani Veneti Estero), in modo e con
risorse autonome, hanno dato la possibilità
a due giovani veneti di effettuare un’esperienza lavorativa in Canada (frequentando
la comunità veneta ed il mondo dell’associazionismo locale) ed una terza persona è in
procinto di partire con le medesime finalità. I
Giovani Veneti hanno poi confermato come
rappresentante nella Consulta dei Veneti nel
mondo, Ivana Daniela Quarati, della Federazione Argentina CAVA, per garantire continuità al percorso già intrapreso.
Per quanto concerne, invece, i Consultori,
si rileva come questi ultimi, prima di entrare
nel merito della discussione del “Piano annuale 2015”, si siano scambiati delle valutazioni circa gli organismi di rappresentanza
degli italiani all’estero, delle prossime elezioni del 19 dicembre 2014 per il rinnovo dei
Comitati degli Italiani all’Estero (COMITES),
delle modalità di espressione del voto all’estero auspicando una revisione del procedimento di voto, nonché la preoccupazione
per la riduzione dell’insegnamento della
lingua italiana oltre oceano. In relazione al
Piano annuale è emersa poi, tre le innumerevoli altre, la proposta di inserire tra i settori
preferibili per l’organizzazione dei corsi anche l’architettura e l’auspicio che la Regione
Veneto favorisca, in accordo con le singole
università, l’interscambio studentesco durante i corsi di laurea.
Non sono mancati, infine, i momenti “ludici” che hanno mantenuto un clima di festa
e coesione tra i partecipanti: ricordo in particolare il pranzo sulle colline del prosecco
di Valdobbiadene con successiva visita alla
cantina Bisol, azienda vitivinicola che gentilmente poi ha omaggiato tutti i suoi visitatori.
Un arrivederci, dunque, al prossimo anno
in cui Meeting e Consulta verranno convocati ancora in forma congiunta e nuovamente
in Veneto.

Regione Veneto - Giornata dei Veneti nel mondo
Pian del Cansiglio– Domenica 27 luglio 2014. Quest’anno la Regione Veneto ha celebrato la Giornata dei Veneti nel mondo durante il 22° Cansiglio
Day che è stata organizzato dall’Associazione Internazionale Trevisani nel
mondo.

Amici che ci hanno lasciato

CAMILLO SBORRA

LUIGI PERIN

E’ con immenso dolore che la moglie
Liliana Marchesan annuncia la scomparsa di Camillo. Nato il 6 agosto 1925,
è deceduto l’8 gennaio 2014. Era partito per l’Australia il 17 settembre 1951 e
si era stabilito a Launceston, Tasmania.
Il 22 giugno 1954 si era sposato con
Liliana. Il rientro in Italia era avvenuto
il 13 marzo 1963 e si era stabilito con
la famiglia a Castelfranco Veneto (TV)
dove aveva trovato lavoro. Gli amici
dell’ANEA esprimono le più sentite condoglianze a Liliana e a tutta la famiglia.

Dalla sezione ANEA di Cittadella (PD)
ci è stato comunicato, con profonda
commozione, la perdita dell’amico Luigi, avvenuta il 5 luglio 2014. Luigi è
nato il 18 settembre 1933 a San Fior
di Sotto (TV) ed è emigrato in Australia
a Darwin nel 1960. L’anno seguente è
stato raggiunto dalla moglie Ida Martini.
Luigi, con i suoi fratelli Felice e Dino,
ha fondato un’impresa edile. Negli anni
‘90 Luigi e Ida sono rientrati in Italia e
si sono stabiliti a Galliera Veneta (PD),
iscrivendosi da subito all’ANEA, e partecipando sempre a tutte le nostre feste
e manifestazioni. L’ANEA tutta, nel ricordare Luigi, esprime vive condoglianze alla moglie.

FLAVIO ARGENTIN
Il 9 maggio 2014 è mancato Flavio Argentin. Lo rende noto il Presidente della
sezione ANEA di Castelfranco Veneto
(TV), Bruno Volpato.
Flavio, nato il 15 marzo 1940 era partito per l’Australia nel 1960 e si era stabilito ad Adelaide. Ritornato in Italia nel
1967, si era poi sposato con Claudia
Cerantola. L’ANEA, e in particolare gli
amici della sezione di Castelfranco Veneto, esprimono sentite condoglianze
alla moglie Claudia e a tutti i famigliari.

Pian del Cansiglio - (in centro)
Franco Bembo (Presidente della
Sezione ANEA di Treviso Nord) in
sfilata con il gonfalone dell’ANEA.
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CARLO ZANARDO
Il Presidente della sezione ANEA di
Oderzo, il Sig. Luciano Soldera, annuncia con dolore la scomparsa di Carlo
Zanardo avvenuta il 9 settembre 2014.
Nato il 21 dicembre 1926, era partito
per l’Australia nel 1956 con la moglie
e figlio di 3 anni. Ha lavorato nell’industria della canna da zucchero per poi
diventare tremorista presso un’azienda
agricola. Ha fatto ritorno in Italia nel
1961. Gli amici dell’ANEA esprimono
sentimenti di cordoglio alla moglie ed a
tutta la famiglia.

GRAZIE!

Per aver reso meno pesante il funzionamento dell’associazione con
donazioni che vanno oltre le adesioni annuali (le offerte superiori a
10 € saranno pubblicate):
Sez. S. Vito al Tagliamento € 300,00
Rosy Filippi (AUS)
AUD 100,00
Mariella Zavattiero (AUS) AUD 100,00
(in memoria di Aldo e Maria Lorigiola)

CLEMENTE BRUN
Dall’Australia ci giunge la notizia della scomparsa di Clemente, avvenuta il
21 ottobre 2014. Clemente è nato il 25
agosto 1920 a Brentonico (TN), ma è
vissuto fin da piccolo a Bruni di Vallarsa
(TN) da dove proveniva la famiglia. Si
era sposato nel 1948 con Redenta ed
era nato il figlio Paul l’anno successivo. Le difficili condizioni di vita lo hanno
indotto ad emigrare nel 1953 a Myrtleford (Victoria) presso dei cugini, dove
ha lavorato nell’industria del tabacco.
Redenta e Paul lo hanno raggiunto due
anni dopo. Nel 1957 nacque la figlia
Anne. Nel 1960, dopo molti sacrifici,
sono riusciti a comprare la propria fattoria a Cheshunt in Victoria (50 km da
Wangaratta).
Dopo anni di duro lavoro nella fattoria, nel 1977 sono andati a vivere a
Melbourne, sia per stare più tranquilli
sia per essere vicini ai figli. La moglie
è morta nel 2008 e Clemente in questi
ultimi anni è stato confortato dalla presenza costante dei figli, nipoti e famigliari.
L’ANEA esprime le più sentite condoglianze ad Anne, Paul, Denise, Natalie,
Chloe e Brena.

SAVE THE DATE!
Domenica 1 marzo 2015
Incontro dei Presidenti e dei
giovani delle sezioni ANEA,
presso la Sala Consiliare di
Villa Rina - Cittadella (PD)
Domenica 15 marzo 2015
Pranzo Sociale presso il Ristorante Adriatico di Villotta di
Chions (PN)
Domenica 7 giugno 2015
Pic-nic a Rosa di San Vito al
Tagliamento (PN)

