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Immigrati o
clandestini?
di Riccardo Lovato
Leggendo e ascoltando le varie affermazioni dei nostri politici, giornalisti
e opinionisti, sembra che il più grande
dilemma di questo periodo sia su come
definire questi nuovi arrivati: immigrati,
clandestini, fuggitivi, profughi...
Il mondo dei partiti è nettamente diviso anche davanti a questa emergenza.
I giornalisti, per non agitare troppo le
acque, usano i vari termini alternandoli,
altre volte li scelgono in base al pensiero
politico a cui appartengono.
Mentre si sgranano a non finire queste diatribe, nessuno sembra accorgersi
(forse per comodità) che la legalità, l’integrità e la cultura di un paese vengono
“scardinate” e non ci si focalizza, invece,
su quello che è il vero problema, cioè
proporre soluzioni alle ‘radici’ dell’emergenza.
Come associazione di emigrati ed ex
emigrati italiani non possiamo esimerci
dal ricordare e dall’evidenziare che la nostra nazione ha avuto più di 27 milioni di
espatri verso Paesi che avevano preventivamente messo a punto dei programmi
di accoglienza.
“Essere preparati all’accoglienza non
vuol dire certo che quei paesi avessero predisposto tutte le cose in modo da
rendere indolore e spedito il processo di
inserimento ed integrazione degli immigrati, ma piuttosto aver posto le basi giuridiche che a loro volta rendevano fattibili
e utilizzabili le strutture di accoglienza
degli immigrati. [...] ... Si offriva l’opportunità di mettere in atto la volontà di riuscire
ad inserirsi nella nuova società con ogni
mezzo a disposizione. Ogni mezzo a disposizione voleva dire alcune cose molto
precise: leggi e norme del luogo da conoscere e rispettare (non da sovvertire);

costumi locali da armonizzare con quelli
originali (non da soppiantare); ingiuste
discriminazione da tollerare nei posti di
lavoro ed incontro; nuova lingua da apprendere, anche attraverso classi specializzate, gratuite, istituite dello Stato ospitante e corsi per corrispondenza gratuiti
per coloro che non potevano frequentare
le classi; professionalità da accrescere
o da acquisire; orgoglio nell’uguagliare
e nel superare nel più breve tempo possibile i nativi per condizioni economiche
stile di vita, senza pretendere privilegi
e sconti, senza nutrire rancore di sorta,
senza volere “farla da padroni” nel contenuto che la nuova società si era già
data nel tempo, con suoi principi, idee,
gusti, cultura, industria”. (Tratto da: “Testimonianze di 25 anni di impegno fra i
migranti”; a cura dell’ANEA ottobre 2002;
pag.128-129).
Forse è il caso di dire, ancora una volta,
che basterebbe studiare la nostra storia
per capire come comportarsi in queste
situazioni, soprattutto per dare dignità a
questi immigrati, clandestini, profughi,
fuggitivi, chiamiamoli come vogliamo, ma
che in realtà sono prima di tutto uomini,
donne e bambini; sono prima di tutto persone.
La via sempre sostenuta dall’ANEA è
una “posizione di equilibrio tra una solidarietà distruttiva e una solidarietà ragionata, in termini di realismo sociale ed
economico nel gestire l’immigrazione extracomunitaria in Italia.
L’Associazione ritiene che le porte di
accesso in Italia non possono essere
né spalancate, sotto la spinta di un falso
pietismo, né sbarrate per egoismo, ma vigilate con realismo e dignità di nazione”.
(Tratto da: “Testimonianze di 25 anni di
impegno fra i migranti”; a cura dell’ANEA
ottobre 2002; pag. 228).

Regione Veneto - Expo Veneto
di Federica De Rossi
Il primo maggio 2015 a Milano è stata
inaugurata l’apertura dell’Esposizione
Universale EXPO, ovvero una manifestazione mondiale che si svolgerà fino
al prossimo 31 ottobre e che si prefigura
essere il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e sulla nutrizione. L’Italia, infatti, candidando Milano
per ospitare l’Esposizione Universale
2015, ha scelto il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” e, dunque, tutti
i paesi partecipanti avranno modo di
confrontarsi sull’analisi e sulla valorizzazione delle tradizioni culturali legate
alla produzione di cibo nel rispetto del
Pianeta e dell’interazione tra i popoli e
di presentare e ricercare nuove forme di
applicazione della tecnologia alimentare
per la sua sostenibilità.
Da ogni parte del mondo giungeranno
operatori del settore, delegazioni istituzionali o privati cittadini per visitare il
milione di metri quadrati allestiti da architetti di fama internazionale e, tra questi visitatori, auspichiamo ci siano molti
nostri emigrati e oriundi veneti, i quali

potrebbero cogliere l’occasione per coniugare soggiorno, business e ricordo
delle terre natie, anche in considerazione del fatto che l’asse ferroviario che
collega Venezia a Milano è percorribile
in due ore e mezzo di treno, quindi sarebbe molto comodo e funzionale per gli
ospiti che dal Veneto volessero raggiungere l’Expo.
A loro, del resto, si è rivolto il Presidente Luca Zaia in un comunicato diffuso lo
scorso gennaio, in cui ha scritto testualmente “sarebbe l’occasione migliore per
volgere lo sguardo al passato per non
dimenticare ma soprattutto per concentrare la nostra attenzione verso il futuro,
per ciò che ancora possiamo fare insieme, confrontandoci con una realtà del
tutto diversa rispetto a quella che hanno conosciuto i nostri padri nei decenni
scorsi, ma comunque sempre nel solco
di quella tradizione di orgoglio, di onestà,
di forza morale che ha contraddistinto e
contraddistingue ancora oggi i Veneti”. Il
Veneto ha un primato nelle eccellenze
produttive, basti pensare che se l’Italia
è il Paese con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di

MI

ANEA

AU S

Sped. abb. post., 45%, art. 2, c. 20/b, L. 662/96 - DCI - PD - Anno XXXVIII - N. 137
Gennaio - Giugno 2015 - Taxe Percue “Tassa Riscossa” Padova C. P.
www.anea76.it

XE

ATI

AS S O

NE

GR

ZIO
IA

T R A LIA E A M E RIC H E

Commemorato il 100° anniversario
dell’ANZAC Day
di Maria Deganello Fabbian
L’ANZAC Day è una commemorazione
che si tiene ogni anno in Australia e Nuova Zelanda il 25 aprile in memoria di tutti
i soldati delle forze armate australiane e
neozelandesi (ANZAC è infatti l’acronimo di Australia and New Zealand Army
Corps, “Corpo d’armata di Australia e
Nuova Zelanda”) caduti in tutte le guerre.
I soldati australiani e neozelandesi hanno combattuto sia nella Prima che nella
Seconda guerra mondiale. La scelta del
25 aprile ricorda l’anniversario del primo
sbarco dei soldati australiani e neozelandesi, i cosiddetti Diggers, “scavatori”,
soprannome dato dal fatto che spesso
l’incarico di scavare trincee era dato dai
comandi britannici alle truppe ANZAC, a
Gallipoli (Turchia) per prendere parte alla
ambiziosa “campagna dei Dardanelli” del
1915, pianificata dagli Alleati allo scopo
di infliggere una sconfitta decisiva all’Impero ottomano e portare aiuto all’Impero
russo.
Fu la prima volta che l’Impero britannico
impiegò in Europa i soldati bianchi reclutati nelle più lontane colonie agli antipodi.
A causa delle difficoltà logistiche, dei
gravi errori di strategia e di tattica da
parte dell’alto comando britannico e della dura resistenza del nemico, le truppe
ANZAC subirono perdite elevatissime
durante la lunga ed estenuante campagna combattuta prevalentemente a poca
distanza dalle spiagge e caratterizzata
da inutili e cruenti attacchi frontali contro
le posizioni trincerate nemiche.
I soldati australiani e neozelandesi, impegnati su un teatro di guerra sconosciuto e per scopi bellici poco comprensibili
origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione Europea, il Veneto è
una delle regioni italiane che più di tutte
contribuiscono a questo primato, grazie
alle sue numerose eccellenze produttive che compongono un’offerta varia e di
straordinaria qualità, che nascono da un
forte legame con il territorio, da processi
unici e tradizionali di trasformazione delle materie prime. Il Veneto, infatti, non
potrà che giocare un ruolo da protagonista all’Expo 2015 grazie alle sue componenti economiche, sociali e culturali e
ciò non solo nei padiglioni milanesi ma
anche in tutte le attività di contorno, preliminari e successive alla grande kermesse, che si terranno nel Veneto stesso e
che sono sapientemente divulgate nel
portale Expo Veneto, nato per cogliere
e valorizzare anche in ambito regionale
la sfida e le opportunità dell’Esposizione
Universale. Per stuzzicare ulteriormente la curiosità dei visitatori, a Venezia
ha aperto anche Aquae, un articolato
programma di fiere, esposizioni, attività
esperienziali e convegni che si terranno
a Venezia tra maggio e ottobre 2015 e
avranno come tema l’Acqua, nella sua
qualità di elemento fondamentale per la
vita. Organizzato dalla società fieristica
veneziana Expo Venice Spa, in collaborazione con partner pubblici e privati, è
un evento collaterale all’Expo di Milano,
da cui è patrocinato.
Cari amici veneti nel mondo, dunque,
vi aspettiamo!

alle truppe, dimostrarono risolutezza e
grande coesione nonostante il fallimento
finale dell’operazione e le grandi sofferenze per i disagi materiali, le malattie, le
perdite in combattimento.
Il 25 aprile 1915, definito ANZAC DAY,
costituisce una data simbolica scelta a
rappresentare il grande contributo dei
soldati australiani e neozelandesi e la
crescita del loro patriottismo; la partecipazione delle truppe ANZAC alla prima
guerra mondiale ebbe, infatti, un’importanza fondamentale nel processo di affrancamento di Australia e Nuova Zelanda dal passato di marginali colonie.
In questa tragedia fu assunto a simbolo
di coraggio e spirito di personale sacrificio la figura del soldato barelliere John
Simpson Kirkpatrick, arruolato nel settore
delle ambulanze australiane come volontario il 25 luglio 1914. Anch’egli sbarcò il

25 aprile 1915 ad Anzac Cove e divenne
ben presto famoso presso le truppe perché si adoperava a portare i rifornimenti
di acqua al fronte e a portare via dalla
cresta del fuoco i feriti verso la spiaggia
con l’ausilio di un asinello. Il suo impegno
durò meno di quattro settimane perché́ il
19 maggio fu mortalmente ferito. In tutta
l’Australia si trovano i monumenti al “Soldato con l’asinello”.
Oggi l’ANZAC Day è probabilmente la
più importante ricorrenza nazionale Australiana.
La giornata è considerata un giorno di
ricordo di tutte le guerre e conflitti nei
quali sono state coinvolte l’Australia e la
Nuova Zelanda. Tra le più importanti oltre la Prima Guerra Mondiale ci sono la
Seconda Guerra Mondiale e le guerre in
Corea, nel Vietnam, nel Golfo, in Iraq, in
Afghanistan ed ora è in corso la “Guerra
Mondiale” contro il Terrorismo.
Presso il Monumento dei Caduti di Canberra si svolge una Cerimonia Nazionale
commemorativa alla presenza delle massime autorità australiane, quali il Primo
Ministro ed il Governatore Generale.
Dopo la cerimonia, le persone mettono papaveri rossi sulla Tomba del Milite
Ignoto oppure accanto ai nomi dei parenti sull’Albo Commemorativo d’Onore.
Inoltre in tutti gli stati australiani ci sono
sfilate di veterani in rappresentanza delle
guerre passate ed anche di membri dei
vari servizi militari odierni.
A Roma la giornata è stata ricordata
con una Messa celebrata dal Cardinale
George Pell AC, seguita da un ricevimento alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Ambasciate d’Australia
e Nuova Zelanda.

XXXVII GIORNATA
DEI MIGRANTI

Domenica 27 settembre 2015
Sala Consiliare di Villa Rina - Borgo Treviso, 2 - 35013
Cittadella (PD)
Il CONVEGNO per i 39 anni dell’Associazione si terrà nella Sala
Consiliare di Villa Rina a Cittadella (ampio parcheggio gratuito).
Si inizierà alle ore 9:30.
Dopo il convegno alle ore 13:00, ci sarà il tradizionale pranzo
sociale 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 oppure contattando: Annamaria Paoletti Ferronato – 049 5975330 (ore
pasti) e/o l’ANEA – 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.

Oltre al convegno…
Cari Soci “anziani” quest’anno partecipate anche con i vostri
figli e nipoti perché ci sarà la possibilità di assistere alla manifestazione medioevale EVO DI MEZZO.
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Riunione Direttivo ANEA
Domenica 1 marzo 2015, dalle 9:30 alle 12:30, a Villa Rina di Cittadella, si è svolta una riunione a cui hanno partecipato il Consiglio di Presidenza, i Presidenti di sezione, alcuni membri rappresentanti di quasi ogni sezione e alcuni
giovani su particolare invito. Durante l’incontro, tra le altre cose, c’è stata l’approvazione del bilancio, sottoposto
all’assemblea dalla Tesoriera Annamaria Paoletti, seguita poi dagli interventi di Enrico Sgarbossa, Antonio Fregonese,
Enrico Pauletto, Federica De Rossi e Riccardo Lovato. E’ intervenuto anche il giovane Davide Bobbato che ha raccontato come si è trovato in Australia e ha spiegato i vantaggi che ha avuto grazie al fatto che è entrato in Australia con il
passaporto Australiano. E’ stata decisa anche la data della prossima Giornata dei Migranti 2015, da tenersi a Villa Rina
a Cittadella il 27 settembre 2015 in concomitanza della manifestazione medioevale EVO DI MEZZO.

Incontro Natalizio Sezione ANEA di Padova
Domenica 14 Dicembre 2014 si è tenuto il XXXIII incontro Natalizio della
Sezione ANEA di Padova al Ristobar La Fontana a Campodarsego (PD).
Al tradizionale pranzo ha partecipato un nutrito numero di persone tra cui il
Presidente della Sezione ANEA di Padova, Lino Scattolin e vari membri del
Consiglio Nazionale: Enrico Sgarbossa, Enrico Pauletto, Nello Luca, Daniela
Scattolin, Mina Crestanello e Maria Deganello.

Camposampiero (PD) - Foto di gruppo dei partecipanti.

Cittadella (PD) - Foto di gruppo dei partecipanti all’incontro.

Per non dimenticare i paesani Casarsesi
emigrati in Australia

Nella foto - Il libro “Casarsesi” in Australia.

di Antonio Fregonese
ll 26 settembre 2014, presso il Teatro
Pasolini di Casarsa della Delizia (PN), è
stato presentato un elegante volume di
200 pagine sull’emigrazione casarsese
in Australia, la cui realizzazione è interamente avvenuta grazie all’intuizione
e all’impegno della famiglia Pilotto. L’idea, infatti, è scaturita all’imprenditore
Gianni Pilotto dai tanti ultimi saluti ai
“compaesani”.
Gianni è partito da Casarsa della Delizia nel 1954 all’età di 10 anni assieme
alla mamma Emilia e alle due sorelle
Ivana e Francesca, per raggiungere il
padre Attilio che era partito, due anni
prima, per dell’Australia.
Una volta arrivati, si sono trasferiti
nella zona di Sydney, dove era raggruppato il maggior numero di Casarsesi.
Terminati gli studi a 16 anni, Gianni ha
iniziato a lavorare come apprendista in
una fabbrica di compressori, maturando in breve tempo capacità e grandi
responsabilità.
Si è sposato con Elena Moretto e hanno avuto tre figli. A 38 anni Gianni ha
fondato la fabbrica di compressori ad
aria, portandola ad essere leader del
settore in Australia e nel mondo.
Gianni ha inoltre trovato il tempo per
co-fondare il “Fogolar Friulano” e per
occuparsi fattivamente delle attività
friulane.
Per motivi di lavoro, ogni anno Gianni è ritornato in Europa, e quando è in

Italia rientra al suo paese anche se per
una breve visita.
Non dimenticando il suo paese d’origine, Gianni ha sentito il desiderio di
testimoniare in particolare l’emigrazione di Casarsa oltreoceano. Con
questo intento ha coinvolto la sorella
minore Francesca nella ricerca di tutti
coloro che sono emigrati in Australia e
rimpatriati in Italia, prendendosi carico
del finanziamento di questo lavoro per
niente facile, in quanto la comunità casarsese, al tempo concentratasi a Sydney, ora è invece sparsa un po’ dappertutto nel nuovissimo continente.
Il risultato è stato assolutamente in-

teressante, ed è stato mostrato dalla
signora Francesca e da Gianni stesso
alla presenza delle autorità locali della
Provincia e della Regione.
Anche noi, come rappresentanti
dell’Anea e amici di Gianni, abbiamo
partecipato alla serata di presentazione del libro, e ci siamo particolarmente
emozionati trovandoci citati nel volume,
sia personalmente, dato che mia moglie Adriana era originaria di Casarsa,
sia come associazione dedita all’emigrazione.
In particolare dalla ricerca fatta dalla
famiglia Pilotto risultano questi dati:
- Tra il 1952 e il 1962 sono partite per
l’Australia 121 famiglie casarsesi, stabilitesi nella loro quasi totalità a Sydney. I figli discendenti sono 366;
- 60 persone oriunde di Casarsa che
avevano aderito all’ANEA sono rientrate in Italia;
- 42 sono i figli nati in Australia e ritornati in Italia con i genitori.
Nel 2013, l’Associazione “Incroci Culturali in Friuli”, su indicazione dell’ANEA, durante il convegno cultura internazionale d’Australia, ha premiato
Gianni Pilotto, “una vita da ragazzo
emigrante, non molto diversa da migliaia di emigranti italiani-friulani, ma
caratterizzata dalla possibile eccezione
(per fortuna o per capacità) del successo imprenditoriale”.

Nella foto - (da sinistra) Adriana Liva durante la presentazione del libro
con Francesca e Gianni Pilotto autori del libro Casarsesi in Australia.

Camposampiero (PD) - «Quattro generazioni, Dalla Zuanna» (in piedi
da sinistra) Leandro Frasson e Paola, Lena e Antonio Reato, Marina e
Maurizio Mattara, la piccola Marta in braccio al bisnonno Gavino Dalla
Zuanna, Manuel Mattara (papà di Marta) e Andrea fidanzato di Melinda
(seduti da sinistra) Elena Frasson, Erica ed Elisa Reato, Melinda Mattara, Michela moglie di Manuel ed Edoardo Frasson.

ANEA Brasil promuove
il Picnic con le Pecore
di Gabrielle Tesser Gugel
Si è svolto Sabato 21 febbraio 2015 il
picnic culturale ideato dall’ANEA Brasil,
intitolato “Picnic con le Pecore”. L’evento si è svolto nella Casa da Ovelha, Caminhos de Pedra, a Bento Gonçalves.
La giornata si è aperta con il pascolo
delle pecore condotte dal cane Border
Collie. E’ stato molto interessante vedere la cooperazione tra l’allevatore di
pecore e il suo cane e le pecore che
pascolano in completa armonia.
Il programma poi ha previsto la visita al Parco delle Sculture, che comprende i lavori realizzati da artisti che
hanno partecipato alle tre edizioni del
Simposio Internazionale di Scultori a
Bento Gonçalves. Ci ha accompagnati
Tarcisio Michelon, mentore del Simposio, che ha fatto un breve racconto sulla sua famiglia, l’inizio del Caminhos de
Pedra e la storia delle sculture.

Impossibile non entusiasmarsi di fronte al parco: una bella iniziativa con la
quale la nostra città ci porta ancora più
vicini all’arte.
Il tour è proseguito con una dimostrazione e la nostra partecipazione al processo di mungitura totalmente igienico
e meccanizzato.
Poi siamo andati a conoscere la parte
storica della Casa da Ovelha. Lì il personale ci ha raccontato la storia delle
case che compongono il parco. Dopo
si è tenuta una degustazione. A causa
della pioggia abbiamo fatto il picnic sotto una tettoia di una casa che si trova
nel parco. Nonostante lo spazio ristretto, tutti si sono ugualmente divertiti, è
stata una bella giornata. Poiché l’ingresso all’evento era libero, abbiamo
invitato i partecipanti a dare un contributo volontario al progetto Acorde. Abbiamo raccolto la somma di R$ 215,00
che è stata consegnata all’Istituto.
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Citizenship by Descent

CONSULENZE
DELL’ANEA
Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per dare un
supporto ai nostri soci.
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;

Cittadella (PD) – Sono recentemente diventate cittadine Australiane per
discendenza le sorelle Sara ed Alessia Cassol. Nella foto da sinistra il
nonno Baggio Cesare, la nonna Battistella Mirella (tutti la conoscono
come Nadia), Sara, Giuseppe (papà), Alessia e Linda Baggio (mamma).
Congratulazioni dall’ANEA ad entrambe per questo bel traguardo.

Incontro a Possagno della
Sezione ANEA di Montebelluna (TV)
Sabato 13 dicembre 2014 presso il Bar Alle Fornaci in Via Olivi, 87 a Possagno (TV), si è tenuta una riunione della Sezione ANEA di Montebelluna.
Oltre al Presidente della sezione montebellunese, Ezio Toffano, hanno partecipato anche il vice Presidente dell’ANEA, Enrico Pauletto e la Tesoriera
Nazionale Annamaria Paoletti. Sono stati discussi vari argomenti tra i quali la
questione della “cittadinanza per discendenza” nonché la “doppia tassazione
della pensione australiana”, riscontrando da parte dei partecipanti vivo interesse. Nella stessa occasione è stato presentato il nuovo libretto fotografico
contenente i momenti più significativi della storia dell’ANEA.
Si ringrazia la famiglia Vardanega per l’ospitalità presso il loro locale.

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

Australian Passport
Cittadella (PD) –
Un traguardo felice per la famiglia
Zanon. Nella foto
in piedi da sinistra
Francesca,
Patrizia, con il
suo Certificato di
Cittadinanza per
Discendenza
ed
Odilla con il suo
passaporto
australiano. Seduti: il padre Mario
Zanon e la madre
Agnese Bizzotto,
orgogliosa di mostrare il passaporto italiano rilasciato nel 1956 per il suo viaggio in Australia assieme
al marito come neo sposa. L’ANEA si congratula con Patrizia ed Odilla ed
augura che possono fare buon uso dei loro nuovi documenti.

Pranzo Sociale Sezione ANEA
di San Vito (PN)
Domenica 15 marzo 2015, si è svolto il tradizionale pranzo sociale dei sanvitesi, presso il Ristorante Adriatico di Villotta di Chions (PN). Il nutrito gruppo di
90 partecipanti hanno passato una piacevole giornata assieme. Il Sindaco di
San Vito, On. Antonio Di Bisceglie è venuto a portare il suo saluto ai presenti.
Per altri impegni istituzionali non ha potuto trattenersi, però si è impegnato
per esserci per il 40° di fondazione a San Vito nel 2016. Si è trattenuto con noi
tutto il pomeriggio l’Assessore Carlo Candido.

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

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

e-mail: reno.vienna@gmail.com

Per questioni
pensionistiche:

Montebelluna (TV) - Foto di gruppo dei partecipanti all’incontro (basso
in centro) Enrico Pauletto, (dietro in piedi) Ezio Toffano, (a destra seduta) Adriana Savio in Vardanega.

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

Festa dell’Emigrante 2015 - Valli del Pasubio
Il 1 maggio 2015 a Valli del Pasubio (VI), su invito della Sig.ra Anna Letter, quale segretaria del Circolo Vicentini nel
Mondo, una rappresentanza dell’ANEA ha partecipato all’annuale ricorrenza della festa dell’Emigrante.
La manifestazione è iniziata con una benedizione da parte del parroco del paese al Monumento all’Emigrante, è poi
proseguita con la Santa Messa presso la Chiesa Arcipretale di Valli del Pasubio ed infine si è conclusa con il pranzo
presso un ristorante poco distante.
Durante il pranzo è stato avvicinato il Sindaco di Valli del Pasubio, Armando Cunegato, al quale è stata proposta
l’iniziativa di poter far conoscere, nei tempi e spazi che riterrà opportuni, la nostra Mostra Itinerante, ricevendo dallo
stesso risposta positiva a tale iniziativa da concordare successivamente. Inoltre abbiamo dialogato con la signora
Franca Celli, Consigliere del Comune di Recoaro Terme, alla quale abbiamo spiegato cosa fa la nostra Associazione.
Infine abbiamo conosciuto il Sig. Paolo Busellato ideatore del Monumento all’Emigrante.

Valli del Pasubio (VI) - Foto di gruppo davanti al monumento all’Emigrante.

Villotta di Chions (PN) - (In piedi da sinista) Becky Lovato, Mina Crestanello, Nello Luca e Riccardo Lovato in rappresentanza del Consiglio
Nazionale dell’ANEA; Francesco Praturlon del direttivo sanvitese, Bortolo Ravagnolo, Presidente della Sezione di Pasiano; Silvio Giusti, Vice
Presidente della Sezione ANEA Sanvitese. (Seduti da sinistra) Antonio
Fregonese, Vice Presidente dell’ANEA; Carlo Candido, Assessore Associazionismo e Volontariato - Politiche dell’Immigrazione del Comune di
San Vito; Clara Lazzarin e Graziella Della Bianca.

Pranzo Sociale Sezioni ANEA
di Trento e Bolzano
Il 1 maggio 2015, nel bel panorama delle montagne trentine, il gruppo ANEA
di Trento-Bolzano ha tenuto il tradizionale pranzo al ristorante «Giardino delle
Spezie» a Padergnone, in località Due laghi di Santa Massenza (TN).
Accolti cordialmente da Maria Bombardelli, Presidente ANEA di Trento e da
Silvano Dorigotti, Presidente ANEA di Bolzano, erano presenti oltre una ventina di persone, tra cui Cesare Ciola, Vice Presidente dei Trentini nel Mondo,
Pietro Vaiente Presidente ANEA di Verona e Riccardo Lovato, Consigliere
Nazionale, entrambi di Verona. Il Dott. Bruno Fronza non è potuto partecipare
quest’anno ma ha fatto sentire la sua presenza con una telefonata.

Santa Massenza (TN) - Come si può vedere dalla foto di gruppo, erano
tutti molto soddisfatti della giornata nonostante il tempo un po’ freddo.
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Nuovo Presidente della
Sezione
ANEA di Bolzano

Amici che ci hanno lasciato

Silvano Dorigotti

Tel.: +39 0471 250342
e-mail: silvano.dorigotti@gmail.com

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.

Il Canguro
(abbonamento)

LUIGI BONIN

ROMEO BANDIERA

MARIA FORMOSA

L’8 agosto 2014, all’età di 84 anni ci
ha lasciati Luigi. Egli è partito per l’Australia da Trieste nel 1956. Ha lavorato
nei campi di canna da zucchero e nella
raccolta della frutta. Nel 1957 si è sposato con Antonia a Warrangong (NSW)
ed ha trovato lavoro in una ditta italiana, l’EPT, dove ha lavorato per 10 anni
come saldatore, fin quando è tornato in
Italia nel 1967.
La figlia Nadia, nata a Wollongong, ricorda come lui andasse d'accordo solo
con i suoi amici rimpatriati perché tra di
loro potevano parlare sempre dei bei
tempi passati, perché la loro gioventù e
il loro cuore erano rimasti laggiù.
Conosciuto come “El Canguro”, per la
sua bravura in campo, è stato uno dei
primi portieri del Giorgione Calcio ed ha
giocato a calcio anche nel Sydney.
Tornato dall’Australia, ha lavorato ai
Cantieri Breda di Mestre fino alla pensione.
Lascia la moglie Antonia, che aveva sposato 56 anni fa, le figlie Mara e
Nadia, i nipoti Edoardo, Ilaria e Davide.
L’ANEA esprime alla famiglia le più sentite condoglianze.

Il Presidente della Sezione ANEA di
Montebelluna, Ezio Toffano, annuncia con
dolore la morte di Romeo.
Romeo è nato a Trevignano il 19 settembre 1934 ed è deceduto il 3 dicembre
2014 a Montebelluna dopo una lunga malattia, assistito amorevolmente dalla moglie Elsa e dalla figlia Elena.
Amava la sua famiglia e il suo lavoro, e
a quanti lo hanno conosciuto lascia di sé
un dolcissimo ricordo.
Romeo è emigrato in Australia ad Ayr
(QLD) non ancora diciassettenne, e ha
trovato lavoro come tagliatore di canna da
zucchero assieme al fratello Liberale, allo
zio Fausto, al cugino Ronald e famiglia.
Negli anni ’40 lo ha raggiunto in Australia anche il papà Innocente e il fratello
più piccolo Elso. E’ tornato in Italia e il 24
Agosto del 1957 a Madonna della Salute
di Maser (TV) dove si è sposato con Elsa
Bordin. Dopo un periodo sono ritornati in
Australia dove, nel 1959 a Dimbulah nel
nord del Queensland, hanno realizzato
una bellissima “farma” di tabacco. Nel
1968 Romeo e Elsa sono tornati definitivamente in Italia.
Gli amici dell’ANEA esprimono sentimenti di cordoglio ad Elsa ed Elena ed a
tutta la famiglia.

Il Presidente della Sezione dell’ANEA
di Pasiano di Pordenone e comuni limitrofi, Bortolo Ravagnolo annuncia
la triste notizia della dipartita di Maria
avvenuta il 13 febbraio 2015 all’età
di 77 anni. Lascia nel dolore il marito
Giovanni Battista ed il figlio ed i familiari Bortolin, tutti loro nostri associati
Aneani da sempre.
La cara defunta, di origini maltesi,
era nata il 29 gennaio 1938. Diventò
sposa di Giovanni Battista a Sydney
(NSW) il 19 settembre 1970. Dalla loro
unione nacquero ben 4 figli, dei quali
solo uno è tutt’ora vivente.
Giovanni Battista era emigrato in
Australia il 14 marzo 1966 arrivando
a Sydney, dove visse e lavorò nell’edilizia. Nel 1981 la famiglia decise di
far rientro in Italia definitivamente e si
stabilì a Tamai di Brugnera (PN).
L’ANEA Provinciale Pordenonese,
Regionale F.V.G. e Nazionale porge
alla cara famiglia Bortolin le più vive e
sentite condoglianze.

Cari Soci,

visti i sensibili aumenti dei costi
di spedizione e stampa avvisiamo che il prossimo numero de Il
Canguro verrà inviato solo a chi
avrà rinnovato il tesseramento.
Se non avete la possibilità di fare
il versamento tramite le Sezioni
ANEA di zona, potrete fare un
Bonifico Bancario, indicando
nella causale di versamento Tesseramento, Nome e Cognome e
Città, 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

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. Trentino Alto Adige
Luciano Pauletto (PD)
Bruno Fronza (TN)

€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00

Visitate la pagina
facebook dell’ANEA
e il sito:

www.anea76.it

GINO SANTINON

EGIDIO TRUCCOLO
Il Presidente della Sezione ANEA di
Pasiano di Pordenone, Bortolo Ravagnolo annuncia la scomparsa, avvenuta il 26 dicembre 2014 all’età di
82 anni, dell’amico dell’ANEA, Egidio
Truccolo.
Emigrato in Australia dal 1956 al
1970, svolse un impegnativo lavoro
come plasterer nelle costruzioni edili a
Melbourne (VIC) ed in Tasmania.
Ritornato in Italia, dove sperava di
trovare l’anima gemella, visse serenamente nella casa che si comprò a
Fiume Veneto (PN), vicino alla sorella
Rinalda e la sua famiglia.
Egidio era nativo nella frazione di
Puia di Prata di Pordenone, dove ancora oggi abita il fratello Guerrino e
famiglia. Per sua volontà volle far celebrare le sue esequie e riposare nel
cimitero del paese natio. Il Rev. Parroco di Puia, Don PierGiorgio Rigolo,
che ha celebrato la Messa, ha avuto
durante l’Omelia, parole di commozione assai sentite dai presenti.
Al termine della Messa, un amico
di Egidio, Lino Corazza, gli ha dato
l’addio evocando amichevoli ricordi in
quanti lo conobbero in emigrazione in
Australia ed in Italia.
Anche l’assemblea ha fatto un forte
caloroso applauso di saluto.
Infine, il presidente Ravagnolo ha
espresso le sue condoglianze e quelle dell’ANEA Regionale Friuli Venezia
Giulia e Nazionale alla famiglia Truccolo, in particolare al fratello Guerrino
e famigliari, anche essi ex-emigrati per
oltre 20 anni in Australia ed ora membri dell’ANEA.

GEMMA VAIESE
in Pilot
Il Presidente della Sezione dell’ANEA
di San Vito al Tagliamento (PN), Antonio
Fregonese, annuncia la scomparsa di
Gemma avvenuta il 24 dicembre 2014
dopo un anno di sofferenze, all’età di 82
anni.
Gemma, come tante fidanzate, nel 1954
aveva raggiunto il suo ragazzo in Australia per coronare il loro sogno d’amore.
Il marito Augusto era partito qualche
anno prima. Con l’idea di costruire una
famiglia si sono stabiliti nella zona di Wollongong (NSW), dove Augusto ha lavorato presso la ditta Transfield. Qui sono
nati anche i figli Walter ed Eddy, attuale
Presidente delle Sezioni di Pordenone e
Porcia.
Rientrata la famiglia a Pordenone nel
1973, Gemma ha trovato lavoro al Policlinico.
Dopo il pensionamento ha continuato a
fare volontariato fino a due anni fa nella
“Casa Serena”.
Alcuni anni fa ha ricevuto l’onorificenza
“Stella di Natale” da parte del Sindaco.
Gemma è stata sempre molto entusiasta della nostra associazione.
Gli amici dell’ANEA di Porcia e Provinciale, assieme a quelli della Nazionale
esprimono le più sentite condoglianze ad
Eddy e Walter e ai parenti tutti.

Il 17 febbraio 2015 è mancato Gino
Santinon. Lo rende noto il Presidente
della Sezione ANEA di Castelfranco
Veneto (TV), Bruno Volpato.
Gino, nato il 15 febbraio 1934 era
partito per l’Australia nella metà degli
anni ‘50 e si era stabilito nel Queensland lavorando nell’industria della
canna da zucchero.
E’ rientrato in Italia alla metà degli
anni ‘70.
L’ANEA, e in particolare gli amici
della sezione di Castelfranco Veneto,
esprimono sentite condoglianze a tutti
i famigliari.

le tre bambine in tenera età, è partito
per l’Australia e si è stabilito a Melbourne (VIC), dove ha lavorato nell’edilizia.
Nel 1971 è ritornato in Italia per avere
maggior garanzie per la quarta figlia,
colpita da grave malattia.
Con grande commozione, un nutrito gruppo di parenti, amici e membri
dell’ANEA, con il direttivo Provinciale
ha dato l’ultimo saluto al caro amico
Natale.
Gli amici dell’ANEA F.V.G. Provinciale e Nazionale, esprimono sentimenti
di cordoglio alla moglie Rina, alle figlie
Marinella, Graziella e Daniela e ai parenti tutti.

IGNAZIO CEOLA
Il Presidente della Sezione ANEA
di Montebelluna (TV) Ezio Toffano, ci
comunica la scomparsa del segreterio
del sodalizio locale, Ignazio Ceola.
Dopo breve malattia, Ignazio è mancato il 13 aprile 2015, lasciando la sua
cara moglie Paola, i figli Sara, Andrea
ed Angelo, i nipoti Aurora e Paolo Maria, ai quali vanno le nostre condoglianze.
Pur non essendo mai stato un migrante all’estero, Ignazio da lungo
tempo seguiva con interesse e coinvolgimento le attività dell’ANEA, tanto
da ricoprire da oltre un decennio l’incarico di segretario della sezione montebellunese.
Lo ricorderemo sempre sorridente
alla vita, come si presentava innanzi a
qualunque situazione.
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NATALE BORTOLUZ
Il Presidente della Sezione ANEA di
San Vito al Tagliamento (PN), Antonio
Fregonese, annuncia con dolore la
scomparsa, ad 85 anni, di Natale, avvenuta il 1 novembre 2014.
Nato il 24 dicembre 1928, Natale era
una persona scrupolosa, di alto spessore umano, che ha coperto l’incarico
di Tesoriere dell’ANEA Pordenonese fin
dall’inizio, anche quando le quattro sezioni Provinciale divennero autonome.
Nel 1960, assieme alla moglie Rina e
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