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Vi racconto una storia...
di Alessandro Modenese

Oggi vi racconto una storia.
Si, proprio come quelle che racconto a mio figlio prima di addormentarsi. E proprio come quelle,
anche questa storia parla di un
cavaliere prode e valoroso, che
ha combattuto e vinto tante battaglie.
Il cavaliere in questione si chiama Messer Aldo da Villafranca,
del casato dei Lorigiola.
Lui però non aveva la spada,
almeno nel senso in cui tutti la
intendono; la sua arma era la capacità di coinvolgere gli altri nelle
sue missioni, così tanto da farli
sentire in missione pure loro.
In battaglia non alzava quasi mai
la voce, e se lo faceva non era
certo con arroganza, ma piuttosto
perché credeva fermamente in ciò
che diceva.
La sua armatura era costituita da
calma ma anche da determinazione, forgiate in un uomo mite e di
cultura quale egli era.
Il guerriero Aldo ha affrontato
battaglie che spesso lo hanno
portato in giro per il mondo, magari al cospetto di tanti potenti
signori ai quali chiedere intercessione e collaborazione.
Ha combattuto, solo per citarne
alcune, per l’inserimento degli
emigrati nei paesi esteri, o per il
reinserimento degli ex emigranti
nei propri paesi d’origine, oppure per il riconoscimento di diritti,
identità e dignità di tante persone
che hanno vissuto o vivono tuttora, sulla propria pelle, la lontananza dalla propria terra d’origine.

Il prode Aldo da Villafranca, di ritorno dalle terre straniere, ha portato con sé un giorno anche Lady
Maria, da Fiume, con la quale si è
poi stabilmente insediato nel ducato di Rubano, alle porte di Padova.
Da quell’amore sono nate tre
bambine. Ed è grazie ad una di
loro tre, della quale ho umilmente
chiesto la mano al nostro valoroso, che ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, di sentir
narrare le gesta direttamente dalla sua voce e di vederlo all’opera
in tante battaglie, combattute con
sempre nuove armi tecnologiche
per rimanere al passo coi tempi.
Messer Aldo non ha ucciso nessuno, intendiamoci; anzi, semmai
ha ridato vita nuova, se non altro
in termini di speranze e appoggi
concreti, a chiunque glielo chiedesse, indipendentemente dal
grado nobiliare o dal casato d’origine.
Cantore dalle precise note profonde, amava più d’ogni altra
cosa la sua famiglia, per la quale
si è prodigato fino a che le forze
fisiche non gli sono venute meno.
Appassionato della buona tavola
e della compagnia di chiunque
sedesse al suo fianco, il nostro
cavaliere sapeva far sentire a proprio agio anche il viandante sconosciuto che passasse per la sua
dimora.
Un giorno, con altri compagni
d’armi, tornati come lui dalle terre
straniere, ha costituito una confraternita, un’associazione per dirla
in termini moderni. Questa specie
di congregazione, l’ANEA, si è re-

Il 6 maggio 1976 fu firmato presso uno studio notarile a Padova
l’atto costitutivo dell’associazione
ANEA. Tutto iniziò quasi per caso
il 27 e 28 febbraio 1976 a Trento, dopo che un gruppetto di amici rimpatriati si era trovato, con il
desiderio di ritrovare altri vecchi
amici per condividere le esperienze del rientro in patria quale la solitudine, l’ansia, il clima di indifferenza o persino di astio per il loro
rientro. In quel weekend l’idea ed
i primi gemiti dell’associazione
sono stati posti. Da quell’incontro
di Trento alla nascita dell’ANEA
trascorsero solo cinque settimane; la domenica del 4 aprile 1976,
presso la Trattoria “Da Dotto” di
Varago (TV), si riunirono alcuni
di coloro che a Trento avevano

espresso la volontà e l’impegno
per un progetto associativo. A
quello storico incontro erano presenti Nello Luca (San Michele del
Piave, Treviso), Alfonso Marchetto, Aldo Bianchin e Ireno Schioppalalba (Varago, Treviso), Camillo
Coppola (Trieste), Nello Pacor e
Sergio Zanolla (Monfalcone, Gorizia), Antonio Bettale (Piovene
Rocchette, Vicenza), Valentino
Salvadori (Povo, Trento) e Aldo
Lorigiola (Rubano, Padova).
Il primo Comitato Nazionale
dell’ANEA era composto da A. Lorigiola (Presidente), V. Salvadori
(Segretario), A. Bettale (Tesoriere), C. Coppola, N Luca, D. Veronese e S. Zanolla (Consiglieri).
Per trentotto anni Aldo Lorigiola
è stato il nostro Presidente (con
lui, l’ANEA ha raggiunto importan-
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40esimo dell’ ANEA

XXXVIII GIORNATA DEI MIGRANTI
Domenica 25 settembre 2016

Sala Consiliare di Villa Rina – Borgo Treviso, 2 - 35013 Cittadella (PD)
Il CONVEGNO per la ricorrenza dei 40 anni dell’Associazione si terrà nella Sala Consiliare di Villa Rina
a Cittadella (ampio parcheggio gratuito). Si inizierà alle ore 9:30 con l’esecuzione dell’Inno Nazionale
Italiano e Australiano da parte del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”; a seguire ci sarà un breve momento con il nostro socio Florio Pozza e il suono del didgeridoo. Dopo il Convegno, alle ore 13:00, ci
sarà il tradizionale pranzo sociale presso il Ristorante Rometta Hotel in via Sanmartinara, 26, sempre a
Cittadella. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere fatta attraverso i propri dirigenti di sezione. Si
ricorda che l’intero costo del trasporto dalle sezioni più lontane, compreso il percorso intermedio fino al
Ristorante, sarà interamente a carico dell’ANEA Nazionale. Per ulteriori informazioni contattare: Annamaria Paoletti Ferronato 3663103205, Daniela Fugolo 3479080179 o/e Daniela Scattolin 3405879477.
L’organizzazione del trasporto comunque dovrà avvenire attraverso il direttivo di sezione.

Oltre al Convegno
Durante il pranzo ci saranno l’esibizione di Florio Pozza con il suo caratteristico didgeridoo e come l’anno scorso la possibilità di percorrere a prezzo ridotto il Camminamento di Ronda che permette ai visitatori di ammirare la città da punti di vista inediti e privilegiati. Sempre nella medesima mattinata, il centro
della cittadina sarà addobbato in stile medievale in occasione della manifestazione “Evo di Mezzo”.
centemente rinnovata nell’organico, ed altri valorosi cavalieri portano ora avanti le battaglie iniziate
dal prode Aldo Lorigiola da Villafranca, che ha lasciato questa vita
terrena ormai tre anni fa.
A lui l’onore e il ricordo dei vivi,
nonché l’eterna riconoscenza di
chi adesso può godere del profitto
di tante battaglie, combattute da
un uomo mite ed umile di cuore.
“…fra ogni mille di essi, uno ne
fu scelto che, per bontà̀ , saggezza, lealtà̀ , valore, nobiltà̀ , bellezza
e devozione, su tutti gli altri prevalesse.” (dal Libro dell’Ordine della
Cavalleria” di Raimondo Lullo 1275 d.C.)

Un percorso lungo 40 anni.
di Enrico Sgarbossa
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ti obiettivi) e nel primo Consiglio
Nazionale dopo la sua morte ho
assunto la sua carica per il biennio 2014-15. Il nuovo Consiglio
Nazionale era composto da A.
Fregonese (Vice-Presidente) E.
Pauletto (Vice-Presidente), M.
Deganello (Segretaria), A. Paoletti (Tesoriera), G. Crestanello,
F. De Rossi, R. Lovato, N. Luca,
F. Pozza, D. Scattolin, P. Vaiente
(Consiglieri). La sfida del nuovo
Consiglio era di gestire la transizione e gli aspetti organizzativi
dell’associazione, riprendendo i
contatti con le Sezioni e le Istituzioni, garantire l’uscita semestrale de Il Canguro, rendere stabile
la consulenza per la cittadinanza,
il passaporto e le questioni pensionistiche, avere più visibilità sui
social network e coinvolgere i gio-

Breve saluto
del nuovo Presidente
Care amiche ed amici sono Enrico Pauletto, nato a Melbourne,
figlio di genitori emigrati come
Voi in Australia alla fine degli
anni ‘50. Sono molto onorato di
ricoprire questo nuovo incarico
e con molta umiltà spero di esserne all’altezza. Gli obiettivi da
raggiungere sono diversi sia per
i nostri soci anziani sia per quelli
giovani. Quest’anno ricorrono i 40
anni dell’ANEA e non posso non
rivolgere un deferente pensiero ai
cari Aldo Lorigiola e Maria che per

ben 38 anni hanno guidato la nostra Associazione.
Un grazie ad Enrico Sgarbossa
per l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi due anni. Un augurio di
buon lavoro ai nuovi membri del
Consiglio Nazionale, confidando
nella loro preziosa e necessaria
collaborazione per proseguire
nella strada tracciata dai nostri
soci in 40 anni di attività.
VIVA L’ANEA!
Un abbraccio a tutti,
Enrico Pauletto

vani (terza generazione per l’ANEA). Quest’anno, quarantesimo
anno di fondazione dell’ANEA,
è stato eletto quale nuovo Presidente Enrico Pauletto; il nuovo
Consiglio è composto da (foto da
sinistra): A. Paoletti (Tesoriera), A.
Fregonese (Vice-Presidente), G.
Crestanello, N. Luca, M. Buso, R.

Lovato, F. De Rossi, E. Pauletto,
(Presidente), D. Scattolin, P. Vaiente, E. Sgarbossa (vice-presidente) D. Fugolo (Segretaria).
Sono certo che Enrico Pauletto
con la passione che ha dimostrato in questi anni potrà essere una
valida guida per l’ANEA.
Buon lavoro!
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Matita Rossa

di Riccardo Lovato

Imu e Tasi: ancora troppi Comuni non riconoscono esenzioni per i
pensionati residenti all’estero. Sarebbe utile una circolare dell’Anci.
Roma - “Sarebbe molto utile se
l’Anci diffondesse una circolare a
tutti i Comuni, grandi e piccoli, in
cui aggiorna sulle esenzioni previste per i pensionati italiani residenti all’estero, titolari di pensioni
straniere. Infatti ci sono singole
amministrazioni comunali che,
contravvenendo alle leggi, continuano a chiedere il pagamento di Imu e Tasi a pensionati che
invece ne sono esentati”. L’ha
detto Laura Garavini, dell’Ufficio
di Presidenza del Gruppo Pd alla
Camera, in occasione dell’audizione dei rappresentanti dell’Anci
da parte del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e per la
promozione del Sistema Paese.
Alla luce di quanto deliberato in
sede di Legge di stabilità, invece,
i pensionati percettori di una pensione estera, residenti all’estero e
proprietari di un immobile in Italia
non devono pagare né l’Imu né la
Tasi. Sarebbe molto proficuo, se
l’Anci informasse gli oltre 8.000
comuni italiani di questa novità
legislativa e li invitasse al rispetto delle leggi. Solo i possessori
di immobili in Provincia di Trento
e Bolzano, residenti all’estero e
pensionati, sono invece chiamati
a pagare Imu e Tasi in modo integrale perché queste due province,

a statuto speciale, hanno legiferato espressamente per il pagamento” (fonte: Inform).
La nostra Associazione non può
che elogiare questi rari interventi
alla Camera dei Deputati, indipendentemente
dall’appartenenza
partitica, a favore dei nostri emigrati, alcune volte dimenticati ed
oggetto di poca sensibilità dalla
Politica in generale.
Qui una sottolineatura è doverosa da parte della nostra Associazione rammentando a quei
politici/legislatori che certe leggi
importanti se non rispettate comportano sanzioni importanti nei
confronti dei cittadini. Brevemente
analizziamo questa legge a beneficio del cittadino Italiano emigrato
e proprietario di una casa o appartamento in Italia; “Il Comune si
dimentica di applicare le normative a favore dell’emigrato, emette
una cartella di pagamento”. Ora
chiedere l’annullamento di ciò diventa particolarmente difficoltoso.
A questo punto ci chiediamo perché dobbiamo attendere la convocazione dell’ANCI per unificare ed
applicare la Legge.
Scusate lo sfogo, ma la nostra
dignità è stata in varie occasioni
oggetto di poca attenzione da parte della politica e/o dalle istituzioni
per oltre sessant’anni; per favore
se si vuol legiferare in modo decoroso per l’emigrante Italiano chiediamo, possibilmente, impegno e
chiarezza!

News dalla Regione Veneto
Organizzazione della Consulta dei Veneti nel Mondo e del meeting
dei Giovani Veneti ed Oriundi Veneti residenti all’estero
di Federica De Rossi

La bella notizia di quest’anno è
che per il 2016 sono state riconvocate la Consulta dei Veneti
nel Mondo nonchè il Meeting dei
giovani veneti ed oriundi veneti
residenti all’estero, che la crisi
congiunturale ed il bilancio non
florido della Regione Veneto non
hanno consentito di realizzare
nel 2015. L’Assessore Manuela
Lanzarin ha certamente voluto
con forza prevedere un budget
che consentisse di organizzare
detti eventi istituzionali oltre che
dare sostegno al mondo dell’associazionismo e di questo la ringraziamo, atteso che non devono essere mancati gli ostacoli a
mantenere gli stanziamenti per
la realizzazione delle attività più
importanti per l’assessorato ai
flussi migratori. Consulta e Meeting, dunque, si terranno a Venezia dal 9 al 11 giugno p.v. e
questa sarà l’occasione per approvare gli atti programmatici di
settore proposti dalla Regione,
oltre che naturalmente conoscere il nuovo assessore. Nella
bozza del piano triennale 20162018, la Regione ha cercato di
accogliere le nuove istanze provenienti dal mondo dell’emigrazione ed ha individuato proprio

ANEA-Brasil in gita culturale a Garibaldi
di Gabrielle Tesser Gugel

Il giorno 8 novembre si è svolto un
tour organizzato dall’ANEA-Brasil,
intitolato “Passeio Cultural Encantos de Garibaldi”, che in italiano
significa “Gita Culturale tra le meraviglie di Garibaldi”. Questa gita
si è sviluppata nel centro storico
e nella campagna di Garibaldi sita
nel Rio Grande do Sul, in Brasile,
ed è iniziata con la visita all’Azienda Agricola Garibaldi. Fondata nel
1931, questa cantina permette ai
visitatori di conoscere la sua parte
storica, in cui è possibile ammirare enormi botti e apparecchiature
antiche per la produzione del vino.
Al termine della visita abbiamo potuto assaggiare il vino prodotto in
loco con la possibilità di acquistare delle bottiglie.
In seguito, abbiamo girato per
il Centro Storico di Garibaldi con
il Tim Tim, un camion di guerra,
classe 1944, adattato per trasportare turisti con una capacità di 50
posti. Questa città è bella, con le
sue vecchie case conservate e
restaurate. Il camion è molto comodo e il nostro tour ha avuto il
pregio di vantare una guida molto
speciale: il vice segretario dell’ANEA-Brasil, Avelino Lo, il quale ha
fatto un ottimo lavoro, mettendo in

evidenza la storia della città e gli
edifici, il tutto con estrema disponibilità ed affetto, visto che questi
luoghi hanno fatto parte della sua
vita. Un’altra cosa molto bella che
mi ha colpito è stata che la gente ci salutava mentre passavamo
con il Tim Tim per la città, ci siamo
sentiti molto ben accolti. Durante il tour abbiamo visitato la bellissima Chiesa di San Pietro. La
gita è proseguita percorrendo la
Strada del Sapore, abbiamo conosciuto l’Osteria della Colombina, un posto molto affascinante e
che permette al visitatore di sentirsi a casa. Non solo, abbiamo
conosciuto anche la Villa Fitarelli. Questo luogo è divenuto noto
grazie al documentario realizzato
dalla RBS, rete televisiva dello
stato del Rio Grande do Sul, ed

anche è stato uno dei siti di registrazione della novella intitolata
“Além do Tempo” in italiano “ Al
di là del tempo”. Ebbene, la villa
è meravigliosa e il lavoro svolto
dal Fitarelli per recuperare gli
oggetti relativi all’immigrazione
italiana è straordinario. Per finire, abbiamo fatto una ricca colazione presso la Cantina Vaccaro
in Santo Alexandre. La famiglia
è stata molto accogliente ed ha
preparato un grande repertorio
di specialità gastronomiche deliziose. Consigliamo vivamente
questo posto anche per coloro
che desiderano fare dei pranzi
al sacco.
Approfitto di queste righe per
esprimere, infine, un sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno partecipato al tour.

nei giovani oriundi veneti, anche
di quinta generazione, gli interlocutori privilegiati per rafforzare il legame socio, economico,
culturale tra il Veneto ed i paesi
di maggiore emigrazione, condizione questa indispensabile
per la creazione di capillari reti
e rapporti economici che possano avere una diretta ricaduta
per il futuro sviluppo del nostro
territorio. La pianificazione strategica degli interventi a favore
dei veneti nel mondo, pertanto,
vorrebbe intercettare le rinnovate istanze, bisogni e necessità delle collettività venete nel
mondo, uomini e donne, ragazzi
e ragazze, che con grande professionalità e senso del dovere
portano alto il nome del Veneto
e ne onorano l’immagine nei Paesi che li ospitano. La Regione
ritiene indispensabile, poi, coinvolgere maggiormente anche i
giovani appartenenti alla nuova
emigrazione, in percorsi di crescita culturale e professionale,
garantendo loro motivanti occasioni formative all’interno delle
diverse realtà produttive del territorio.
Le priorità tematiche individuate dalle Regione Veneto, su cui
la Consulta sarà chiamata ad

esprimersi per la relativa approvazione, in sintesi, sono: l’organizzazione degli eventi previsti dalla normativa di settore;
la valorizzazione e il sostegno
dell’associazionismo di emigrazione veneto ed estero iscritto
al registro regionale di cui all’art.
16 LR 2/2003; il sostegno all’informazione sul e per il mondo
dell’emigrazione; la realizzazione di interventi volti a mantenere e valorizzare la cultura veneta nel mondo; la realizzazione
di interventi di formazione rivolti
agli oriundi veneti fino alla 5° generazione; il rafforzamento di un
sistema di rete attraverso la realizzazione di iniziative promozionali e scambi imprenditoriali;
la promozione di soggiorni di turismo sociale rivolti agli anziani
emigrati mai tornati nella regione di origine ed in difficoltà economiche; gli aiuti economici a
chi intenda rientrare stabilmente
nella nostra regione; il monitoraggio degli organismi associativi nonché degli interventi realizzati con i contributi regionali di
settore.
Non ci resta che attendere con
entusiasmo l’apertura dei lavori, dei quali non mancheremo di
comunicarvi gli sviluppi!

Tour culturale
nell’angolo Bergamasco
Carlos Barbosa (RS)
di Mary Deganello Fabbian

L’ANEA Brasiliana ha organizzato un tour culturale domenica
24 aprile 2016, presso l’angolo
Bergamasco di Carlos Barbosa (RS). La comunità conserva
e diffonde la cultura italiana e il
dialetto della regione di Bergamo, Italia. Il ricco programma
della giornata prevedeva una
colazione al Caffè Coloniale
Dona Ines, una visita alla Chie-

sa di San Giovanni della Croce,
la Grotta di Santa Lucia e le rovine della Casa di Pietra.
Dopo il pranzo in Kioski, c’è
stata la visita al Laboratorio Capeletti di Soli, poi una passeggiata nel Sentiero delle rondini
e angolo Famiglia ed una visita
all’Agroindustria Ferrari. Infine,
un ricco “spuntino” al Colonial
Café Osteria La Colassion per
finire una bellissima e riuscitissima giornata.
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Italia – Australia solo andata GLI 80 ANNI DI PIETRO VAIENTE
Boom di giovani emigranti

Non scappano dalle guerre e dai
conflitti e neppure sfidano la vita
in lunghe e pericolose traversate
in mare. Ma nei molti giovani italiani che decidono di migrare in
Australia c’è lo stesso coraggio.
Ci sono gli stessi sogni e le stesse
speranze dei migranti che sbarcano sulle coste europee. Per la
prima volta il fenomeno migratorio
italiano verso il Paese dei Canguri
che, nel 2015 ha superato il record storico degli anni ’50, è stato
studiato ed analizzato. I dati sono
stati pubblicati nel volume “Giovani italiani in Australia. Un viaggio
da temporaneo a permanente”,
promosso dalla Fondazione Migrantes e presentato ieri pomeriggio a Roma.
Il giovane italiano – che ha mediamente un’età compresa tra i 18
e i 30 anni – che decide di imbarcarsi su un volo intercontinentale
e salutare i genitori, i fratelli e gli
amici per avventurarsi nel Paese dei Canguri è “forte, tenace,
coraggioso e pronto a mettersi
alla prova”. Lontano anni luce dal
famoso stereotipo “bamboccione”: accetta i passaggi obbligati
dei visti, attraverso lavori umili e
con paghe relativamente basse.
Come quella di completare gli 88
giorni lavorativi nelle fattorie australiane - che è anche il titolo del
video-reportage realizzato dalla fondazione, a completamento
della ricerca – a raccogliere mele,
pere e pomodori per allungare il
primo visto, quello della vacanza-lavoro che per i giovani europei ha una durata di soli 12 mesi.
Il reportage è uno spaccato di vita
di questi giovani. Racconta come
mai hanno fatto questa scelta,
dove vivono e chi frequentano e
cosa si aspettano dall’Australia.
La ricerca dice che hanno abbandonato l’Italia perché è un paese
ingiusto, anti-meritocratico e incapace di offrire opportunità di lavoro giusto e ben pagato. “Vedono
l’Australia come il luogo in cui il
lavoratore, di qualunque nazionalità, viene rispettato e pagato il
giusto” scrivono gli autori Michele
Grigoletti e Silvia Pianelli. Ma la
“terra dei canguri” che è un “Pa-

ese dinamico, meritocratico che
offre possibilità” non regala niente. All’inizio si parte con l’idea di rimanervi per un periodo breve ma,
col passare del tempo e fra stile
di vita, clima, spiagge e aspettative future, i giovani migranti italiani fanno di tutto per raggiungere
il traguardo della residenza permanente. Il percorso però non è
facile. Sono moltissimi gli italiani
che, alla scadenza del primo visto
vacanza-lavoro richiedono un visto da studente, oppure cercano
un visto di sponsorizzazione lavorativa. Ai 14.138 giovani italiani
arrivati in Australia, nel 2014-15,
con un visto Working-Holiday, si
aggiungono i 5.602 giovani italiani titolari del visto Student, i 2.105
professionisti del visto Skilled
Work, solo per elencare la tipologia dei visti più numerosi. Ai visti
temporanei vanno aggiunti 1.355
cittadini italiani che hanno ottenuto la residenza permanente e gli
824 cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza australiana.
Complessivamente, quindi, fra
residenti temporanei, permanenti
e nuovi cittadini australiani, sono
24mila le presenze di italiani in
Australia. Un numero che da tre
anni ha raggiunto e superato lo
storico flusso migratorio degli inizi degli anni ’50 che, secondo le
statistiche del Department of Immigration furono 19.007.
“Le partenze di italiani dal nostro Paese – ha detto Cristina
Ravaglia, direttore generale per
gli Italiani all’estero e le politiche
migratorie del ministero degli Affari Esteri sono aumentate del 50%
negli ultimi dieci anni. A differenza
dei migranti del passato, chi parte oggi conosce molto più spesso di allora l’estero perché vi ha
studiato, o semplicemente per turismo. Importante è il movimento
di professionisti e ricercatori, ma
numerosi sono oggi come allora
coloro che si recano all’estero per
cercarvi un futuro migliore senza
possedere una specifica esperienza professionale”.
(pubblicato sul quotidiano Avvenire, in data 20.04.2016, a firma di
Daniela Fassini)

I Nonni – La Storia Nostra
Con grande piacere abbiamo ricevuto dalla signora Vera Corradini-Cleary della IATI inc. - (Illawarra Association Teachers of Italian di
Wollongong) una copia dei due volumi della pubblicazione I Nonni – La
Storia Nostra. Si tratta di una raccolta di interviste di più di 200 nonni
nati in Italia che ora risiedono nella zona di Wollongong in Australia.
Questa interessante opera, raccolta e curata dalla signora Corradini-Cleary, è ora a disposizione nella nostra biblioteca per eventuali ricerche o consultazione. Accettiamo volentieri pubblicazioni che trattano
il tema dell’emigrazione Italiana.
Nel ringraziare la signora per il gentile pensiero, Le auguriamo di continuare il buon lavoro.

di Giglio Antolini

L’intensa storia di Pietro Vaiente è stata rivissuta durante il
festeggiamento del suo ottantesimo compleanno nella baita del
Gruppo Alpini del quartiere “Primo
Maggio” a Verona. Nella grande
e molto partecipata festa di compleanno si è avuta l’occasione
per esprimere il sentito ringraziamento per coloro che si sono prodigati verso l’esito positivo delle
traversie sanitarie di Pietro negli
ultimi tre anni. Facciamo un passo indietro. Nel febbraio del 2013
il nostro Pietro viene ricoverato
con una certa urgenza, nell’ospedale di Verona Borgo Trento.
La diagnosi è tremenda: tumore
all’intestino con la conseguente
delicata operazione chirurgica
che lo costringe nel reparto rianimazione per parecchi e lunghi
giorni. La criticità del momento
è palese ma Pietro, aiutato dalla
sua forte fibra e volontà d’animo,
pian piano si riprende e ritorna tra
di noi con l’entusiasmo di sempre. Il miracolo si è compiuto attraverso le sapienti mani del dott.
Michele Genna, primario della 5°
divisione dell’ospedale e della sua
esperta équipe. E qui, adesso, su
questo periodico internazionale “Il
Canguro”, i familiari, uniti a Pietro,
esprimono il loro sentito e infinito
ringraziamento all’équipe medica,
per aver letteralmente salvato la
vita a Pietro Vaiente.
L’apertura, secondo una scaletta
ben definita, è toccata alla maestra Natalina che ha tracciato un
chiaro profilo della vita di Pietro,
descrivendo pure quella notte
d’inverno di tanti anni fa, quando
un grande albero nella campagna
circostante a Erbè (Basso Veronese) sparisce completamente per riapparire qualche tempo
dopo sotto forma di un grande e
utile tavolo da cucina. Poi la partenza a 15 anni per l’Australia, i
suoi lavori di taglio della canna da
zucchero e quelli ben più specializzati di edilizia abitativa. Il suo rientro in Italia nel 1970 con la sua
successiva fortunata e sapiente
conduzione di un esercizio commerciale.
Il secondo intervento previsto in
scaletta è stato della bellissima
Vilma che con tono chiaro e slanciato ha mandato un elogio ai nonni: “Grazie nonni per averci difeso
anche quando dovevamo essere
sgridati. Grazie per averci voluto
bene come solo voi sapete fare.
Coccolateci ancora perché non
è mai abbastanza. Grazie nonni,
noi vi vogliamo bene. I vostri tre
piccoli australiani, Vilma, Diego e
Giada.”
Qui tocca a Giglio Antolini che
chiama in causa il bravissimo duo
musicale “Laura e Vittorio” per
l’interpretazione de: Il ragazzo
della via Gluck, prima di recitare

a modo suo, una satira descrittiva
della vita di Pietro. Satira contenente battute di spirito e al tempo
stesso una grande seriosa attualità: “Questa è la leggenda di uno
di noi - nato sui monti tra Stelvio
e Pordoi...” “E poi venne il giorno
che senza perché - s’è trovato a
giocar nei cortili di Erbè...” E qui
la satira corre su Pietro quindicenne: “Mirava il confine tra il cielo e
la terra - inseguiva il volar dell’esil
capinera! Oltre il fossato tra il fieno e la paglia - ecco il miraggio
della terra d’Australia.” Il racconto
continua sul ritorno in Patria: “Eccoci a casa, finalmente a Verona
- ma qui qualcosa ancor non funziona. - Migranti lontani per oltre
vent’anni - la Patria ci esclude dai
veri italiani...” poi si sofferma sui
giorni tristi della malattia: “E poi
venne il tempo era di carnevale
- quando Pietro segnala un po’ di
star male. - Furon giorni di ansia
grande e di spavento - quel suo
soggiorno triste in Borgo Trento.”
Poi il finale: “...e con l’amor di Vilma Diego e pur la Giada - il mal
del nostro Pietro pian piano si
dirada. - Finché un bel giorno, a
presagir la primavera - imboccò il
buon Pietro la strada per la fiera e negli stand tra baci, abbracci e
ammirazione - ecco il forte Pietro,
proseguir la sua Missione!”
La festa prosegue tra brani musicali del duo “Laura e Vittorio” e
grossi applausi degli invitati. Intanto sale sul palco Luigi Rossi
dell’associazione E.N.G.E.A. che
esalta giustamente i meriti del festeggiato nell’ambito della fiera di
Verona: “Pietro, con la sua affabilità si fa apprezzare e benvolere
da tutte le maestranze dell’Ente
Fiera...”
E’ la volta poi del grande amico
Riccardo Lovato che descrive minuziosamente l’operato di Pietro
verso l’associazione ANEA che
resta parte integrante della sua
esistenza: “... avevo sentito di un
tabaccaio di Verona che era stato
emigrante in Australia...” Era così
ed era nata quel giorno, una grande amicizia e collaborazione verso il sodalizio che maggiormente

rappresentava, attraverso la nobile missione prefissata, la loro vita
di emigranti. Pietro e Riccardo,
presidente e segretario emerito di
Verona e dintorni dell’ANEA, l’associazione che rappresenta l’emigrazione veneta-italiana in ogni
parte del mondo.
In finale ecco l’espressione di
Pietro Vaiente per voce del figlio
Paolo: “Carissimi amici, non immaginavo, viste le mie traversie,
di ritrovarmi qui a festeggiare i
miei 80 anni con voi e con tutta la
mia famiglia. Come avete potuto
leggere nel libro dedicato alla mia
vita di emigrante, pazientemente
ideato e scritto da mia cognata
Rosangela con la collaborazione
di Natalina, la strada per arrivare fin qui è stata lunga, intensa e
anche veloce. Il tempo vola e anche il mio spirito futurista vola con
lui. Non rinnego nulla, nel bene e
nel male. Ho lottato fin da subito
per migliorare la mia situazione
economica e sociale, mettendo
al primo posto la famiglia. Quella
che per un tempo non ho potuto
vivere. Con mia moglie Mariella
ho condiviso gioie e dolori, e con
l’arrivo dei figli Gianna e Paolo ho
realizzato il sogno della vita; una
famiglia ora allargata a generi e
nipoti. Con l’aiuto di tante persone, parenti e amici sparsi per il
mondo, ho saputo crescere e realizzarmi. Vi abbraccio tutti. Presenti e non, perché siete parte integrante della mia vita. Da oggi si
riparte, come sempre, per affrontare nuove sfide con il motto mio
di sempre: ANTICIPARE! Grazie
di tutto. Pietro Vaiente.”
L’apoteosi della festa si è avuta
quando su invito degli orchestrali
si è intonato l’inno all’emigrazione: “Merica... Merica...” Tutti insieme, con davanti il foglietto con
le parole, a cantare per intero la
canzone. Momenti di commozione, specialmente per coloro che
hanno vissuto di persona quelle
situazioni dure e imprevedibili,
ricordate oggi alle nuove generazioni, con la poco confortevole
semplicità della parola “emigrazione”.
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COSTRUIAMO PONTI TRA PASSATO E PRESENTE
di Daniela Scattolin

la partecipazione delle Sezioni del Triveneto è stata cospicua e di certo non è passata
inosservata.
E’ stata una bellissima giornata, iniziata con il ritrovo di
tutti i partecipanti a San Vito
al Tagliamento davanti al Municipio in Piazza del Popolo e
con l’alzabandiera Italiana ed
Australiana accompagnato
dalla Banda di San Vito, seguito dalla deposizione della

corona d’alloro a ricordo dei
migranti defunti, la visita della
Mostra Fotografica ed infine
la partecipazione diretta al
Convegno al teatro Arrigoni.
Sono intervenuti esponenti dell’autorità dell’ANEA e
non, ricordiamo la presenza del Console Onorario per
l’Australia nel Veneto, il dott.
Massimo Colomban. Alla
conclusione i gruppi si sono
associati al pranzo presso la

Baita degli Alpini.
E’ stata una giornata emozionante, in ognuno dei partecipanti si poteva leggere una
storia, ripercorrere un tratto
importante della loro vita da
migrante, una valigia, l’addio
ai propri famigliari, il rimpatrio
nella terra d’origine, rivivere
momenti belli e attimi meno
piacevoli, ricordare le persone e i fatti.
Ognuno di loro ha contribuito

di Antonio Fregonese

nobbi mia moglie che era partita
dall’Italia in età scolare insieme
ad altre famiglie.
Tra il 1970 e il 1973, come me
e la mia famiglia anche altre,
hanno vissuto il grande rientro
in Veneto e nel Friuli. Per quanto mi riguarda ritornai nel ‘73,
anche se mia moglie non era
molto favorevole, con due figli
una in età scolare e l’altro in asilo e una terza figlia in arrivo, per
assistere i miei genitori anziani.
Tutti quanti abbiamo avuto
molte difficoltà nel reinserirci, ci
sentivamo stranieri nel nostro
Paese. L’ANEA è nata proprio
da questo bisogno di sentirci vicini e solidali come lo eravamo
in Australia.
Il 6 maggio 1976 a Padova
mentre stavano firmando l’atto
notarile che sanciva la nascita dell’ANEA, alcuni testimoni
hanno detto di aver notato il
movimento del lampadario e
certamente non immaginavano
cosa stesse succedendo a non
molti chilometri da lì quando il
terremoto scosse tutto il Friuli
e i friulani e anche se San Vito
al Tagliamento non subì ingenti
danni rispetto ad altri comuni è
bene ricordare ciò che è accaduto.
In questi 40 anni, ad ogni convegno annuale in Friuli o in
Veneto abbiamo avuto l’onore
di ospitare autorità provenienti dall’Ambasciata Australiana
come il Console di Milano e il
Console Brasiliano al ventennale che per altro sono figli di
genitori italiani e Sua Eccellenza l’Ambasciatore Peter Woolcott al trentennale. Quest’anno
per sede vacante dell’incarico di
ambasciatore, l’Australia è rappresentata dal Console Onorario di Venezia il Dott. Massimo
Colomban.
In questi anni, siamo stati
sempre supportati dal patronato
INAS-CISL nazionale e provinciale che ringraziamo per l’aiuto.
Volendo fare un bilancio di
questi 40 anni di ANEA mi sento di poter spendere due parole ancora sulla persona che ha
lasciato un segno importante in
questa associazione e che purtroppo due anni fa ci ha lasciati.
Grazie ad Aldo Lorigiola siamo

riusciti a raggiungere degli obiettivi, anche se ad oggi possono
sembrare scontati e ne vorrei citare alcuni come: l’accordo pensionistico insieme al Sen. Mario
Fioret allora sottosegretario degli Esteri e il Dott. Gianni Tosini
testimone dell’accordo che viene portato avanti dal Dott. Lodetti, la doppia cittadinanza e la
cittadinanza per discendenza.
La figura del Presidente Lorigiola fu guida per l’ANEA per
quanto riguarda i problemi emigratori, prima per l’America e poi
per l’Australia; le sue capacità
furono riconosciute nel 1992 dalla Regina Elisabetta con un’onorificenza che poi a Canberra il
Governatore gli conferì da parte
della stessa Regina; la motivazione fu il servizio eccezionale
dato dall’interesse agli italiani
in Australia ed alla promozione
dell’Australia in Italia. Questi tipi
di onorificenze vengono conferiti molto raramente a persone
non residenti in Australia.
Per Aldo era molto importante
la presenza dell’ANEA nel pordenonese e dedicava due giornate all’anno per partecipare al
convegno e alle riunioni delle
sezioni.
L’appello che mi sento di fare,
concludendo il mio bilancio,
è quello di ricordarsi sempre
dell’ANEA e di ciò che fa e ha
fatto, di tutti gli italiani partiti alla
ricerca di un lavoro e tornati per
necessità familiari che ad oggi
percepiscono la pensione sociale di residenza data per il loro
operato in Australia, perché non
sia cumulabile a quella italiana
e non sia sottoposta ad una tassazione impropria.
Vi ringrazio per la vostra attenzione, perché oggi mi avete
permesso di ricordare una storia
che non si legge nei libri scolastici, ma solo chi l’ha vissuta sa
come sia.
Voglio, infine, invitarvi alla mostra “Pordenonesi nel Mondo”
presente in Sala Europa all’interno del nostro Municipio Sanvitese da oggi al 25 aprile e mi
auguro che anche i docenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado accolgano il nostro
invito.
Vi ringrazio e vi auguro una felice giornata di festa.

San Vito al Tagliamento (PN) - Deposizione della corona d’alloro
in memoria dei soci defunti, con l’accompagnamento della banda.

Domenica 17 aprile a San
Vito al Tagliamento (PN), si è
svolto il Convegno programmato, su un tema spesse
volte toccato dagli associati e simpatizzanti dell’ANEA
nel corso degli anni: “ANEA
ALLA RICERCA DEI PONTI
TRA PASSATO E PRESENTE”.
Grazie all’invito del Vice Presidente Antonio Fregonese,
Lettera del Vice Presidente
Nazionale Friuli Venezia Giulia,
Antonio Fregonese in occasione
della celebrazione dei 40 anni di
Fondazione dell’ANEA svoltasi
a San Vito al Tagliamento (PN)
il 17 aprile 2016.
“Buongiorno a tutti, un saluto
alle autorità e ai soci presenti.
Vi porto il benvenuto a nome
dei presidenti delle altre sezioni
Pordenonesi e vi ringrazio per
la vostra partecipazione. Voglio
ringraziare il Sindaco di San
Vito al Tagliamento On. Antonio
di Bisceglie, l’assessore all’associazionismo Carlo Candido e
tutta l’amministrazione comunale che ci ha dato a disposizione
gli spazi, come questo bellissimo teatro, per svolgere questa
festa. Colgo l’occasione per
ringraziare anche le altre amministrazioni comunali delle varie
sezioni per il supporto datoci in
questi anni.
Oggi è la NOSTRA FESTA e
qui con noi è presente il direttivo Nazionale e Enrico Pauletto
il neo-presidente, eletto circa un
mese fa.
Voglio ringraziare il presidente
uscente Enrico Sgarbossa che
ha preso in carico il mandato a
seguito della perdita del Nostro
Aldo Lorigiola che ci ha guidati
per 38 anni.
C’è da dire che 40 anni sono
molti, se poi li aggiungiamo
all’esperienza fatta in Australia
valgono ancora di più.
Emigrare per noi ha significato
portare la nostra cultura e i nostri valori all’Australia permettendogli di diventare un grande
Paese; d’altra parte anche noi
dobbiamo ringraziarla per averci riconosciuto i tanti sacrifici
fatti. È proprio da tutte queste
sofferenze che nascono grandi
esperienze umane, che ci hanno fatto crescere come persone
e ci hanno dato la possibilità di
trasmetterle come modello educativo ai nostri figli.
Quanto è accaduto ci ha fatto
capire, penso di poter parlare a
nome di tutti i soci che come me
hanno vissuto questa esperienza, il grande valore della solidarietà nel suo vero significato.
L’Australia fu per me ancora
più significativa perché lì co-

a “fare” la storia, quello che
siamo oggi, l’Italia. Dedico
questa giornata a Voi, riconoscendo nell’esperienza migratoria un elemento fondamentale della nostra identità
personale.
L’ANEA ringrazia la partecipazione diretta di alcuni “amici” italiani che vivono tutt’oggi
in Australia.
Il Comitato ANEA è stato ampiamente soddisfatto.
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SANITA’
ED EMIGRATI

San Vito al Tagliamento (PN) - Sala Teatro Arrigoni. Discorso introduttivo da parte del Vice Presidente ANEA Antonio Fregonese.
Da sinistra: Idilio Reganaz sez. ANEA Cordenons, Bortolo Ravagnolo sez. ANEA Pasiano, Gianni Tosini, Gianluca Lodetti, Sindaco di San Vito On. Antonio di Bisceglie, Antonio Fregonese, Enrico Pauletto, Massimo Colomban, Luciano Del Fre’, Gino Gregoris,
Eddy Pilot sez. ANEA Porcia e Egidio Calderan sezione ANEA S.
Quirino.

Taglio del nastro da parte del Vice Presidente ANEA Antonio Fregonese, posto all’ingresso della sala dove è stata allestita la mostra itinerante sull’immigrazione Italo-Australiana. Da sinistra il
Console Onorario per l’Australia Massimo Colomban, il Vice Presidente ANEA Antonio Fregonese, il Presidente ANEA Enrico Pauletto ed il sindaco di San Vito Antonio di Bisceglie.

San Vito Tagliamento (PN) – Interno del teatro “Gian Giacomo
Arrigoni” particolare dei palchetti e della platea riempiti con numerosi soci durante la commemorazione del 40° di fondazione
dell’ANEA Friulana.

60° Anniversario
di Matrimonio
Foto all’esterno dell’ingresso alla sala della Mostra Itinerante
sull’immigrazione Italo-Australiana – nella foto scolaresca di
San Vito.

San Vito Tagliamento (PN) – Interno della Baita Alpina dove si
è svolto il pranzo: saluto del Dott. Gianluca Lodetti con il Vice
Presidente ANEA Antonio Fregonese.

San Vito Tagliamento (PN) – Interno Baita Alpina – Da sinistra
Idilio Reganaz sez. Cordenons, Eddy Pilot sez. Porcia, Antionio
Fregonese, Bortolo Ravagnolo sez. Pasiano e Egidio Calderan
sez. S. Quirino mostrano orgogliosi la targa ricordo dei 40 anni
dell’ANEA.

Da sinistra in piedi: Antonio Fregonese (Vice Presidente ANEA),
Elena Pivetta, Idilio Reganaz (Presidente sezione Cordenons),
Gianni Tosini (ex Dirigente INAS-CISL), Bortolo Ravagnolo (Presidente sezione Pasiano). Seduti: Egidio Calderan (Presidente
sezione S.Quirino) e Luciano del Fre’ (ex sindaco San Vito).

Il giorno 3 aprile scorso è stata una data molto speciale per il Presidente
della sezione di Cordenons (PN) Idilio Reganaz e la moglie Elena Pivetta
che hanno festeggiato i loro 60 anni di matrimonio, attorniati dal figlio Sergio,
dalla figlia Lina, dalla nuora, dal genero, dai nipoti e da oltre 60 persone fra
parenti e amici. Dopo la celebrazione della Santa Messa nella parrocchiale
di Cordenons, hanno continuato i festeggiamenti con un pranzo conviviale.
In occasione del convegno a S. Vito, durante il pranzo li abbiamo ricordati
pubblicamente con un brindisi. La loro è una bella storia di emigrazione e
amore. A 17 anni Idilio assieme allo zio emigrò in Francia e poi in Svizzera.
Ritornato in Italia per fare il servizio militare, incontrò Elena ed alla fine del
servizio militare si sposarono. Dopo breve tempo furono allietati dall’arrivo
del figlio Sergio. Nel 1956, approfittando del richiamo governativo in Australia, Idilio partì per il taglio della canna da zucchero, lasciando temporaneamnete la moglie ed il figlioletto appena nato. Dopo due anni Elena e
Sergio lo raggiunsero a Sydney. Da lì a poco venne alla luce anche la figlia
Lina. Nel 1972 la bella famigliola ritornò in Italia. Idilio da sempre attivo nella
nostra Associazione, dal 1987 è Presidente della sezione di Cordenons,
perciò è con grande amicizia che facciamo tanti auguri agli ”sposini”!

In risposta ad uno specifico quesito posto dagli On. Marco Fedi e
Fabio Porta, il Ministero della Salute ha ribadito che ai cittadini italiani residenti all’estero titolari di
pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status
di emigrato (secondo il Ministero
sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul
territorio nazionale, nati in Italia),
le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e
per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, in caso
di soggiorno temporaneo in Italia,
qualora gli stessi non abbiano una
copertura assicurativa, pubblica o
privata, per le suddette prestazioni sanitarie e in assenza di una
convenzione bilaterale con specifiche norme. Tuttavia, ai fini dello
snellimento delle procedure e del
primario interesse del cittadino, la
condizione di emigrato non deve
essere più certificata dall’Ufficio
consolare italiano competente per
territorio ma può ora essere attestata mediante una dichiarazione
sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con
la quale il cittadino autocertifica di
essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché
di risiedere all’estero, indicando il
Comune di iscrizione AIRE.
Viene però definita priva di ogni
fondamento l’interpretazione di
una nota informativa del MAE
apparsa su numerose agenzie di
stampa e sui siti di alcune Ambasciate e alcuni Consolati italiani,
secondo cui anche i cittadini italiani nati all’estero i quali abbiano
risieduto in Italia in un qualunque
periodo della loro vita, ma attualmente residenti all’estero ed
iscritti all’AIRE, possano rientrare
nella categoria di “emigrati” al fine
di ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti gratuite durante una
visita in Italia.
Viene quindi chiarito dal Ministero che solo i cittadini italiani
nati in Italia e poi emigrati hanno
diritto alle cure succitate (oltre ai
titolari di pensione corrisposta da
enti previdenziali italiani). Riteniamo tuttavia che proprio per evitare interpretazioni scorrette della
succitata nota (la n. 2561 del 13
aprile 2016) che, secondo alcuni,
sembrava ampliare l’ambito degli
aventi diritto alle cure ospedaliere urgenti gratuite anche ai nati e
residenti all’estero che avessero
anche risieduto temporaneamente in Italia in un periodo della loro
vita, sia utile ed opportuno che il
Ministero della Salute chiarisca
con una propria circolare (o documento analogo) al più presto ed in
maniera inequivocabile il contenuto delle disposizioni normative
italiane che disciplinano l’erogazione di tali cure.
(Fonte: Inform)
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Incontro Gruppo ANEA
Trentino Alto Adige
Il presidente della sezione di
Bolzano, Silvano Dorigotti ha organizzato per il 22 maggio scorso
il consueto incontro delle sezioni
di Trento e Bolzano presso l’Hotel
Ristorante Sartori’s - Lavis (TN).
Dopo i discorsi di benvenuto dei
due presidenti di sezione, Maria
Bombardelli (Trento) e Silvano
Dorigotti (Bolzano), hanno preso

la parola il dott. Fronza e Riccardo Lovato.
E’ seguito un buon pranzo, gradito da tutti i presenti. Sono state
scambiate le notizie più interessanti, i ricordi della permanenza
in Australia ed il ricordo di altri
amici impossibilitati a partecipare
per malattia o problemi di deambulazione.

Incontro delle sezioni
Treviso Nord e Oderzo
Domenica 3 aprile scorso si è tenuto al ristorante Edera di Candelù
(TV), il tradizionale pranzo delle sezioni di Treviso Nord e Oderzo.
Come di consueto la partecipazione è stata numerosa. Anche il Consiglio Nazionale era ben rappresentato dal Presidente Enrico Pauletto
ed i consiglieri nazionali Annamaria Paoletti, Marisa Buso, Riccardo Lovato e Nello Luca. Franco Bembo (presidente di sezione) ha aperto il
raduno ringraziando i soci presenti ed evidenziando la solidarietà delle
sezioni.

Candelù (TV) - Da destra Firmina Tiveron, il Presidente della sezione Treviso Nord Franco Bembo, il Presidente dell’ANEA Enrico
Pauletto, il Consigliere Nazionale Nello Luca.

Il Gruppo Anea Trentino Alto Adige nell’Hotel Ristorante Sartori’s
a Lavis (Trento), il 22 maggio 2016 durante l’incontro annuale.
Dall’alto a sinistra: Becky e Riccardo Lovato, Ezio Sonzogno,
Agnese Terzi, Robin e Silvano Dorigotti.
Da sinistra in seconda fila: Romano Donati, Rita Paternoster, Ivo
e Maria Bombardelli.
Da sinistra in prima fila: Franco Terzi, dott. Fronza e Milena Franzoso.

Gita in Abruzzo

di Antonio Fregonese

Abbiamo festeggiato il 40° anno di fondazione della nostra associazione in parecchi luoghi dell’Abruzzo, fra le sue montagne, i paesi medioevali e terremotati. Abbiamo visitato molti luoghi come Sulmona,
Scanno, Pescasseroli, Santo Stefano in Sessano, Parco Nazionale del
Gran Sasso, Grotte di Stiffe, San Demetrio né Vestini, Bominaco, Fontecchio, Chieti e Ortona in un ‘breve’ viaggio di 1800 km. La stanchezza
ci ha premiato con giornate soleggiate e panorami incantevoli. La sera
del 6 maggio con un brindisi abbiamo ricordato la nostra Associazione
festeggiando i 5 compleanni della settimana, tra cui quello della Signora Angela che compiva 90 anni. Non abbiamo dimenticato di ricordare
anche i mille morti del terremoto in Friuli. Seppur a monte ci sia bisogno
di un grosso impegno nell’organizzazione, tutto viene ripagato dalla
presenza dei nostri soci e dei loro amici.
Per concludere, fra le moltissime foto fatte, ne abbiamo scelta una in
particolare che rappresenta tutto il gruppo a Sulmona nella scalinata
della Chiesa di San Francesco della Scarpa.

Candelù (TV) - Saluto da parte del Presidente sezione ANEA di
Treviso Nord Franco Bembo con alla sua destra la moglie Firmina
Tiveron ed alla sua sinistra il Presidente Nazionale ANEA Enrico
Pauletto.
Signora Bruna Scotta
Dandolo
intrattiene
i commensali con le
sue sempre allegre e
piene di spirito barzellette e freddure,
sia durante il pranzo
di Treviso Nord/Oderzo (nella foto) domenica 3 aprile 2016, sia
a Cittadella durante la
Giornata dei Migranti.

Gita ad Assisi

NEWS
IN BREVE
Lo scorso 15 settembre 2015
Malcolm Bligh Turnbull, (nato
il 24 ottobre 1954), era diventato il 29° Primo Ministro d’Australia, dopo aver vinto la sfida
per la leadership del Liberal
Party contro il precedente Primo Ministro, Tony Abbott.
Il 2 luglio 2016 in Australia si
sono tenute le elezioni anticipate per rinnovare il Parlamento federale.
Queste elezioni riguardano
contemporaneamente entrambe le Camere, cosa che non
succedeva da quasi trent’anni.
Mentre andiamo in stampa, il
risultato delle elezioni è ancora incerto ma il signor Turnbull
ha detto di essere fiducioso di
formare un governo di maggioranza.

H.E. Mike Rann ha concluso il
suo mandato come Ambasciatore Australiano a Roma l’8
gennaio 2016.
Anche il Vice Ambasciatore
Marco Salvio ha da poco lasciato Roma, dopo aver terminato
una breve missione temporanea; gli auguriamo il meglio per
il suo rientro a Canberra.
E’ stato recentemente nominato il Dr Greg French quale
nuovo Ambasciatore d’Australia in Italia.

Simone Desmarchelier, Console Generale e Senior Trade
Commissioner, ha terminato il
suo mandato a Milano ed ha
fatto rientro in Australia. E’ stata sostituita da Anna Fedeles.
L’Australia è rappresentata a
Venezia dal Console Onorario
Massimo Colomban.

Un doveroso
RINGRAZIAMENTO

al nostro caro amico
GIGLIO ANTOLINI

che con grande
professionalità
11-12 giugno 2016: Le persone viaggiano per stupirsi delle grande bellezze che il proprio paese offre e l’ANEA della Sezione di
Padova ha viaggiato per un weekend dalle Grotte di Frassasi
(sotto, solo il buio, intorno il silenzio riempito dall’emozione..),
soffermandosi ad Assisi (un tuffo nella storia, nella spiritualità,
sulle tracce di San Francesco) fino a Gubbio (...un gioiello incastonato sulle pendici del monte Ingino). Hanno partecipato associati e simpatizzanti.
“Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue creature…”

competenza

e
ar-

ricchisce la nostra
Associazione con
foto di qualità.
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CONSULENZE
DELL’ANEA
Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per dare un
supporto ai nostri soci.

Treviso - Da destra Ermanno Trevisi (papà) con figlio Giacomo
(con in mano certificato della cittadinanza Australiana), la nonna Bruna Scotta, la figlia Anna (con in mano il certificato della
cittadinanza Australiana) e Manuela Dandolo (mamma). Il nonno Lino Dandolo emigrò nel 1955 e la nonna Bruna lo raggiunse
1957 a Perth (WA) dove lui lavorava il ferro; in particolare costruiva container per camion, mentre Bruna faceva la sarta.

Sezione ANEA di Treviso Nord - La sorridente famiglia Papi durante il soggiorno in Australia: Angelica (in centro) si è trasferita
a Perth da circa un anno e mezzo, Veronica la neo Australiana
(a sinistra), ha ricevuto la cittadinanza 5 giorni prima di partire, il papà Fabio Papi e la moglie Manuela. Fabio racconta: “Ad
aprile abbiamo pensato che sarebbe stato bello passare il Natale
con Angelica in Australia e così anche Veronica ha potuto vedere
l’Australia per la prima volta (una volta finita la specializzazione
all’ospedale di Udine pensa di trasferirsi giù da sua sorella).
Dopo Natale e Capodanno a Perth e dintorni (Rottnest Island –
Kalamunda Falls – Penguin Island – Fremantle – Kings Park e
spiagge varie), Angelica ha preso una settimana di ferie e siamo
andati nel South West (Busselton – Margaret River – Augusta Cape Leeuwin). Purtroppo 3 settimane di ferie finiscono troppo
presto e siamo già ritornati ai nostri posti di lavoro, aspettando
la prossima occasione di tornare down under”.

1) Per le tematiche di cittadinanza, passaporto e per
quanti avessero il desiderio
di:
• ottenere la cittadinanza australiana per discendenza (per figli e
nipoti);
• ottenere il passaporto
australiano;
2) Per le tematiche pensionistiche, per quanti avessero bisogno di supporto su:
• problemi pensionistici
• richieste dal Centrelink.
Per informazioni
potete contattarci:

Per cittadinanza /
passaporto:
Annamaria Paoletti:
tel: +39 0495975330
oppure +39 3663103205

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

Romano d’Ezzelino (VI) - Marco Dissegna (con certificato di Cittadinanza per Discendenza) con il papà Giovanni (Johnny) Dissegna e sua nonna Anna Maria Rebellato.

e-mail: reno.vienna@gmail.com

Per questioni
pensionistiche:
Sydney (NSW) - Il nonno di Marco Dissegna, Giuseppe, ritratto
nella baia di Sydney nel 2008. Purtroppo è venuto a mancare a
gennaio di quest’anno poco prima di sapere che Marco aveva ottenuto la cittadinanza.
Il nonno di Marco era originario di Casoni di Mussolente (VI),
era partito per l’Australia nel 1955 mentre la nonna Anna Maria,
che è originaria di S. Giacomo di Romano d’Ezzelino (VI), l’aveva
raggiunto nel ‘58, anno in cui si sono sposati.
Hanno sempre abitato a Preston (VIC).

Castelfranco Veneto (TV) - Da destra lo zio Rino, Riccardo Santinon con in mano il certificato di cittadinanza Australiana, papà
Levi con mamma Lidia.
Riccardo porta avanti con orgoglio la cittadinanza conquistata
con fatica da suo nonno Guido e dalla nonna Maria partiti nel lontano 1927 per trovare fortuna nel Nuovo Continente.

Bassano del Grappa (VI) - Da sinistra: il papà Antonio Spagnolo,
Danny Spagnolo, Romina Spagnolo, la mamma Lucia Brotto e il
nonno Albino Brotto. Albino emigrò in Australia nel 1955 e lavorò
nel NSW, in QLD e nel VIC. Nel 2007 e nel 2014 ha fatto ritorno in
Australia con la figlia e con i nipoti per far conoscere loro la terra
dei canguri e rivivere gli anni passati con i vecchi amici.

UN AUSTRALIANO ALLA GUIDA DEL
CALCIO PROFESSIONISTICO

Roberto Venturato, nato a
Atherton (QLD) il 14 Aprile 1963,
è il “mister” dell’ A.S. Cittadella
Calcio. Ha guidato la squadra
granata dalla Lega Pro, dopo
un solo anno in “C”, alla Serie
B. Una promozione conquistata
dopo un campionato dominato
fin dall’inizio.
Arone Venturato, papà di Roberto, emigrò in Australia nel
1956 e lavorò in Queensland
nella canna da zucchero e nel
tabacco, e successivamente
a Cooma N.S.W. nello Snowy

Mountains Scheme, un complesso di energia idroelettrica
ed irrigazione ed il più grande
progetto di ingegneria intrapreso in Australia. Infine ha lavorato nell’edilizia sia nel Victoria
che a Sydney.
Nel 1972 Arone ritornò in patria
a Trevignano (TV) con la moglie
Concetta ed il figlio Roberto,
dove ha continuato a lavorare nel settore del calcestruzzo
(‘concrete’ come dice lui).
Adesso che è in pensione segue il figlio Roberto nelle partite
giocate in casa allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella
(PD).
I nostri auguri all’italo-australiano ‘mister’ del A.S. Cittadella
Calcio.

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

Centrelink (Australia)
Cosa fare in caso di decesso di
un pensionato:
- fare una scansione del certificato di morte rilasciato dal comune di residenza all’indirizzo
e-mail del Centrelink con il numero di riferimento del pensionato deceduto.
Per qualsiasi informazione che
riguarda la pensione contattare
il Centrelink presso:
- l’indirizzo e-mail: international.
services@centrelink.gov.au
- il numero telefonico per parlare di persona:
0061 3 6222 3455 dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
(calcolare l’ora legale in Australia, da Aprile a Ottobre +8 ore in
avanti e da Novembre a Marzo
+10 ore in avanti).
- il numero di fax:
0061 3 6222 2799
- corrispondenza per posta:
International Services
P.O.Box 7809
CANBERRA BC, A.C.T. 2610
AUSTRALIA
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Meeting giovanile
in Regione Veneto

Amici

che ci hAnno lAsciAto

Romaldo GiuRGola

Foto del coordinamento giovani veneti e dei giovani oriundi veneti insieme all’assessore manuela lanzarin, scattata durante i
lavori del meeting giovanile, tenutosi unitamente alla Consulta,
dal 9 al 11 giugno 2016 a Venezia.

Australia alla Biennale
di Venezia 2017
A dicembre l’Australia Council
for the Arts ha annunciato che
Tracey Moffatt è stata scelta per
rappresentare l’Australia alla
57° Esibizione Internazionale
d’Arte della Biennale di Venezia
2017.
Tracey sarà l’unica artista ad
esibire le sue opere nel padiglione australiano ai Giardini e
la mostra sarà curata da Natalie
King. Sarà la prima artista indigena australiana a presentare
una personale alla Biennale di

Venezia.
Tracey Moffatt è una delle artiste australiane di maggior successo sia a livello nazionale sia
internazionale ed è molto apprezzata per la sperimentazione
formale e stilistica nei settori del
cinema, fotografia e video; il suo
lavoro si avvale di conoscenze
della storia del cinema, di arte
e fotografia, nonché della cultura popolare e dei propri ricordi
d’infanzia e di immagini fantastiche.

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):
Sezione San Vito al Tagliamento
Sezione Belluno
Sezione Treviso Nord
De Poli Paolo in memoria di De Poli Antonio
Prete Stiven (Treviso Nord)
Capovilla Antonio (PD)
Pauletto Miot Dina (PD)
Mardegan John
Pauletto Luciano (PD)
Gentilin Tranquillo (Castelfranco)
Macario Mancini Anna Maria (San Vito)

Il Canguro
Periodico Semestrale a cura dell’ANEA
Associazione Nazionale Emigrati
ex-Emigrati in Australia e Americhe
Anno XXXIX - n. 139 Gen. - Giu. 2016
Iscr. n° 679 Reg. Stampa Trib. Padova
Iscr. n° 06370 Reg. Nazionale Stampa
Aderente alla F.U.S.I.E.
Indirizzo: ANEA
Associazione Nazionale Emigrati
ex-Emigrati in Australia e Americhe
Casella Postale n. 36
35030 Rubano (PD) - Italia
Tel.: +39 3663103205
Fax: +39 0498076215
e-mail: assanea76@gmail.com

€ 400,00
€ 65,00
€ 64,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 50,00

PEC: assanea76@pec.it
Sito web: www.anea76.it
Direttore Responsabile:
Sergio Zanellato
Redattore Responsabile:
Enrico Pauletto
Composizione e impaginazione:
Mary Deganello Fabbian
Claudia Lorigiola
Stampa:
Graphico snc Cittadella (Padova)
Adesione annuale:
Italia - Estero: 20 euro

L’architetto che ha vinto il concorso per
la progettazione del nuovo Parlamento a
Canberra (AUS), Romaldo (Aldo) Giurgola è nato a Roma il 2 settembre 1920 ed
è morto a Canberra all’età di 95 anni il 16
maggio 2016. Aveva studiato architettura
in Italia ed in seguito si era trasferito negli
Stati Uniti dove era diventato un membro
chiave della Scuola di Architettura di Philadelphia. Nel 1980, con il suo progetto
per il nuovo Palazzo del Parlamento australiano, ha battuto i 329 partecipanti
provenienti da tutto il mondo. Nel maggio
del 1988 il Parlamento da lui progettato ha
ufficialmente aperto le sue porte.
L’Architetto Anne Cleary, che è ora docente presso l’Università di Canberra, ha
lavorato con Giurgola quando lei aveva
19 anni ed era studente di architettura. Ha
detto che nel corso dei 35 anni che lo ha
conosciuto era sempre stato un uomo di
umiltà e di prospettiva e che la sua eredità sarà duratura. Giurgola ha vinto la
medaglia d’oro della American Society of
Architects nel 1982 e la Medaglia d’Oro
della Royal Australian Institute of Architects nel 1988. E’ stato nominato funzionario onorario dell’Ordine d’Australia nel
gennaio 1989 ed è diventato cittadino australiano nel 2000. Un dipinto di Giurgola
appeso nella National Portrait Gallery lo
raffigura in piscina nel padiglione dei deputati nel centro del Parlamento.
Residente a Canberra dal 1980, Giurgola
aveva progettato anche due chiese - San
Tommaso d’Aquino nel sobborgo di Canberra di Charnwood e la Cattedrale di San
Patrizio a Parramatta. Salutiamo un uomo
che ha fatto onore agli emigranti.

BiaNCHiN aldo
Il Presidente della sezione ANEA di Treviso Nord, Franco Bembo annuncia con
dolore la scomparsa in data 4.12.2015 di
Aldo Bianchin. Aldo era partito per l’Australia (NSW) nel 1952 poi successivamente Pierina lo raggiunse. Nel 1954 si
sposarono a Leichhart e andarono ad abitare a Five-Dock dove rimanerono per 8
anni. Dopo essersi trasferiti ad Ashfield
Aldo andò a lavorare in una raffineria con
la mansione di saldatore, mentre la moglie
Pierina lavorò in uno stabilimento di abbigliamento femminile.
E’ doveroso ricordare che il nostro amico
Aldo fu uno dei fondatori dell’ANEA nel
lontano 1976 a Varago (TV), nonché sempre disponibile per le varie esigenze della
sezione ANEA.

maSNada CaRmEla
iN BaTTiSToN
Il Presidente della sezione ANEA di
San Vito al Tagliamento (PN) Antonio
Fregonese, il 16 maggio ha annunciato
con dolore la morte di Carmela moglie
di Giannino Battiston.
Carmela proveniente dalla provincia
di Bergamo emigrò in Svizzera e nel
1958 incontrò Giannino e si sposarono
nel 1959. Dopo un anno, con il figlio
Albano nato da poco tempo, ritornò nel
paese di Giannino, Prodolone (PN).
Nel 1961, per realizzare il loro desiderio di una casa, Giannino partì per il
Canada, purtroppo con poco successo e
due anni dopo ritornò al suo paese.
I coniugi Battiston da diversi anni aderiscono alla nostra Associazione ANEA
ed sono presenti in maniera assidua ai
vari incontri della Sezione.
L’ANEA esprime sentite condoglianze
al marito Giannino, ai figli Rosanna,
Albano e Sabrina ed a tutti i parenti ed
amici.

PEllaRiN luiGi
Il Presidente della sezione ANEA di San
Vito al Tagliamento (PN) Antonio Fregonese annuncia con dolore la morte di Pellarin Luigi, deceduto il 13 marzo 2016, ed
appartenente alla sezione di S. Vito (PN),
nonché residente a Morsano al Tagliamento.
Luigi chiamato “Gigi” come tanti all’età
di 21 anni nel 1956 partì per Australia
per il taglio della canna da zucchero nella
zone di Ingham. Dopo un breve soggiorno
a Sydney raggiunse i suoi amici che lavoravano nel taglio della canna e alla raccolta del tabacco. Un personaggio allegro ed
avventuriero che gli amici con particolare
simpatia ricordano. Nel 1967 ritornò in
paese assieme alla sua famiglia lavorando
la terra. Aderì subito all’ANEA dal 1977
partecipando a tutte le gite e feste.
Esprimiamo condoglianze alla sorella
Alice al fratello Bruno e a tutti familiari.

CimENTi BENiTo

maRTiN SaNTE
Il Presidente della sezione ANEA di Pasiano (PN), Bortolo Ravagnolo, annuncia
con profondo dolore la scomparsa di Sante Martin di anni 85.
Sante dopo il servizio militare negli Alpini nel 1955 lasciò la famiglia e la fidanzata Maria Pia Cusin per emigrare in Australia dove iniziò con il taglio della canna
da zucchero nel Queensland.
Successivamente si trasferì a Sydney
dove si inserì nel settore dell’edilizia.
Dopo poco lo raggiunse la fidanzata Maria Pia dall’Italia e si sposarono. Il loro
soggiorno in quella terra lontana durò 15
anni dopo i quali decisero di ritornare in
Italia e trovarono occupazione nelle fabbriche che lavoravano il legno.
Purtroppo Maria Pia a seguito di un incidente sul lavoro venne a mancare prematuramente lasciando nella disperazione e
lo sconforto oltre al marito Sante anche le
tre loro figlie Giuliana, Claudia ed Eliana.
Alla cerimonia di commiato era presente
la sezione ANEA di Pasiano con il proprio
stendardo.
Al termine della Messa il Vice Presidente
Nazionale dell’ANEA, Antonio Fregonese, nel ricordare brevemente il caro Sante
ha espresso a nome del Comitato Nazionale le più sentite condoglianze.

Il Presidente della Sezione ANEA di
Treviso Nord, Franco Bembo annuncia
con dolore la scomparsa dell’amico Benito Cimenti avvenuta il 27 maggio 2016
all’età di 85 anni. Benito era nato a Breda
di Piave (TV) il 06 aprile 1931. Emigrò in
Australia una prima volta nell’aprile 1952
per poi rientrare in patria per alcuni mesi
nel 1958. Nello stesso 1958 ritornò in Australia, seguito due anni dopo nel 1960
dalla moglie Vittorina che aveva sposato
per procura. In Australia nacquero le due
figlie Mara (1962) e Paula (1967). Benito
faceva il carpentiere a Leichhardt, un sobborgo di Sydney. Nel 1969, Benito con la
famiglia rientrò definitivamente in Italia,
dove ha gestito un bar con la moglie Vittorina a Pezzan di Carbonera (TV), fino
alla pensione.
Tutti gli amici dell’ANEA esprimono le
più sentite condoglianze ai suoi familiari.

Visitate il sito web
dell’ANEA:
www.anea76.it
Visitate la pagina
facebook
dell’ANEA

