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IL CANGURO
XXXIX Giornata dei Migranti e Congresso ANEA

Accordo di sicurezza sociale Italo-Australiano - 30 anni di attività

Il Consiglio Direttivo dell’ANEA rin-
grazia Ms. Isabella Swift (Secondo 
Segretario dell’Ambasciata Austra-
liana a Roma) per averci onorato 
con la propria presenza al nostro 
meeting, riportiamo di seguito il suo 
intervento:

Intervento di
Ms. Isabella Swift
È per me un grande piacere trovar-
mi qui con voi oggi, a Cittadella, in 
occasione di questa conferenza 
dell’Associazione Nazionale degli 
Emigrati ed ex-Emigrati in Australia 
e America. È un grande onore po-
tervi parlare e vorrei personalmen-
te esprimere la mia riconoscenza 
da parte dell’Ambasciata Austra-
liana in Italia per il fondamentale 
ruolo che l’Associazione e i suoi 
singoli membri svolgono nel co-
stante accrescimento dei legami 
già robusti tra l’Australia e l’Italia.  
Il mio ruolo all’interno dell’Amba-
sciata Australiana è quello di Se-
condo Segretario. L’Ambasciatore 
French invia i suoi rammarichi per 
non esser riuscito ad essere qui 
oggi.  Vorrei anche cogliere l’oc-
casione di rinnovare al Presidente 
Pauletto l’apprezzamento per il 
suo personale impegno e la sua 
dedizione, ed esprimere gratitudi-
ne per tutto l’impegno che l’ANEA 
svolge da molti anni per mantene-
re vive le profonde relazioni inter-
personali che ci uniscono.  L’ANEA 
ha lavorato in stretta cooperazione 
con l’Ambasciata d’Australia in 
Italia per curare gli interessi di tanti 
cittadini australiani e di altre per-
sone che hanno stretto legami con 
il nostro paese. È grazie al duro la-
voro e alla capacità della dirigenza 
dell’ANEA, nonché alla devozione 
di tutti i suoi associati e collabora-
tori, che è riuscita con così tanto 
successo a raggiungere una co-
munità che si estende dal Pacifico 
al Mediterraneo.  Ciò è importan-
te, sia per le nuove generazioni di 
australiani di origine italiana, che 
per gli italo-australiani che ora vi-
vono qui. Gli italo-australiani che 
ora considerano l’Australia come 
la loro seconda casa.   L’Australia 
è infatti una nazione cosmopolita 
e multiculturale, la cui realtà collet-
tiva è ricca e contraddistinta, gra-
zie alla mescolanza di numerose 
culture diverse. E l’immigrazione 
italiana ha rappresentato un mas-
siccio valore per l’Australia. Il pa-
trimonio culturale dell’Italia è ormai 
parte integrante del patrimonio 
culturale dell’Australia, e gli italiani 
hanno fortemente partecipato alla 
realizzazione e all’accettazione 
degli ideali di multiculturalismo in 
Australia. 
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Cittadella (PD) - Intervento di Ms. Isabella Swift (Second Secretary dell’Ambasciata Australiana di Roma), a sinistra, 
Enrico Pauletto (Presidente ANEA) e a destra, Enrico Sgarbossa (Vice-Presidente ANEA).

di Enrico Pauletto

Domenica 24 settembre 2017 è stata 
celebrata la XXXIX Giornata dei Mi-
granti organizzata dall’ANEA nell’o-
ramai familiare Comune di Cittadella 
che ci ha ospitati, come da qualche 
anno, a Villa Rina. Anche quest’anno 
è stato ripreso l’argomento alquanto 
spinoso ed ancora tuttora insolu-
to riguardante l’art. 17 dell’Accordo 
Pensionistico tra Australia ed Italia 
nella parte che riguarda la tassazio-
ne dell’integrazione dell’emolumento 
pensionistico. 
Dopo il breve saluto di benvenuto alle 
Autorità presenti, l’incontro è iniziato 
con un doveroso minuto di silenzio 
per ricordare i cari Soci e simpatizzanti 
che durante l’anno ci hanno lasciato. 
La rappresentante per l’Ambasciata 
Australiana Ms. Isabella Swift nel Suo 
discorso di saluto ha evidenziato la 
continua e sempre più proficua col-
laborazione tra i due Paesi facendo 
notare che Lei pure ha origini italiane 
(il nonno materno di Belluno). 
A seguire il Sindaco Luca Pierobon 
ha ricordato che tutta l’Amministra-
zione di Cittadella è molto sensibile 
alle tematiche riguardanti l’emigra-
zione oltretutto proprio a questo 
proposito verrà proposto agli alunni 
di alcune scuole del territorio un pro-
getto che tratterà questo importante 
ed a volte dimenticato periodo stori-
co. Per entrare brevemente nel detta-
glio l’Assessore Francesca Pavan ha 
comunicato ai presenti che dal 8 al 
13 marzo 2018 presso la Chiesa del 
Torresino a Cittadella si svolgerà la 
mostra dell’ANEA sull’emigrazione, 
ed in merito a tale argomento verran-
no coinvolti anche  gli alunni di alcu-
ne scuole del Comune di Cittadella 
i quali attraverso ricerche, letture e 
testimonianze dirette (coinvolgendo 
alcuni membri dell’ANEA), dovranno 
produrre degli specifici elaborati che 
saranno oggetto di valutazione e pre-
miazione dei più meritevoli.
Rimanendo in tema di emigrazione 
ed in particolar modo all’esperien-
ze positive e negative riguardanti i 

membri dell’ANEA, il nostro Vice-Pre-
sidente Enrico Sgarbossa ha annun-
ciato che è in fase di elaborazione un 
questionario che coinvolgerà i “nipo-
ti” i quali intervisteranno i “nonni” in 
merito alla loro vita da emigranti ed 
una volta raccolti questi documenti 
verranno riuniti in un unico volume 
in maniera che rimanga memoria per 
le generazioni future.  Nel proseguire 
dei vari interventi il dott. Gianni Tosini 
in materia di previdenza sociale po-
neva l’attenzione sulle “rimesse” che 
gli emigrati italiani mandavano a casa 
nella loro patria senza che queste ve-
nissero tassate quindi per analogia 
proponeva in merito alla questione 
dell’art. 17 dell’Accordo Pensioni-
stico Australia-Italia di intraprendere 
con le Autorità Italiane competenti un 
tavolo di lavoro su tale problematica. 
Il nostro Membro presso la Con-

sulta delle Associazioni Venete di 
Emigranti presso la Regione Veneto 
Federica De Rossi portava a cono-
scenza l’Assemblea dell’esperienza 
avuta con il nostro giovane Stefano 
Melta durante i lavori della Consulta 
svoltisi a Vicenza alla fine del mese di 
luglio con la conclusione della Gior-
nata degli Emigranti Veneti tenutasi 
a Pian del Cansiglio il 30 luglio 2017.
Per quanto riguarda ANEA del Friuli 
Venezia Giulia il nostro caro e sempre 
presente Vice Presidente Antonio Fre-
gonese illustrava le varie attività svolte 
durante il corso dell’anno con grande 
spirito di volontariato da parte dei vari 
Presidenti e Referenti di Sezione.  
Alla conclusione dei lavori veniva 
consegnata a tutti i Presidenti e Re-
ferenti di Sezione un attestato di be-
nemerenza per ringraziare a nome di 
tutto il Direttivo Nazionale la loro di-

sponibilità e sempre fattiva collabo-
razione nella riuscita dei vari eventi.
Come di consueto la giornata è prose-
guita con il pranzo presso l’Hotel Ri-
storante Rometta durante il quale tra 
una barzelletta “colorita” e la ricca lot-
teria in un clima di festa si è conclusa 
anche la XXXIX Giornata dei Migranti.
Alle Autorità presenti sia dell’Am-
basciata Australiana in Italia Ms. 
Isabella Swift, Assessore Regionale 
Giuseppe Pan, Sindaco di Cittadella 
Luca Pierobon ed Assessore Fran-
cesca Pavan rivolgo un sincero rin-
graziamento per la loro autorevole e 
sempre gradita presenza.
Concludo ringraziandovi tutti per la 
vostra presenza e collaborazione 
dandovi appuntamento per il Con-
gresso del 2018 significando che nel 
2018 ricorrono i 30 anni dell’Accordo 
Pensionistico Italia-Australia. 

Nella primavera del 1975, si teneva a 
Roma nell’aula magna della FAO, (l’a-
genzia delle Nazioni Unite e quindi in 
territorio internazionale) la prima im-
portante conferenza sull’emigrazione 
italiana.  Vi parteciparono oltre mille 
delegati in rappresentanza delle no-
stre comunità all’estero, provenienti 
dai cinque continenti, con la presenza 
dei massimi esperti di emigrazione, di 
Associazioni, sindacati e patronati e 
dei maggiori esponenti politici del no-
stro paese.  Una settimana di dibattiti 
e confronti alla presenza costante di 
tutto il Governo con l’allora Primo Mini-
stro Mariano Rumor (presenti costan-
temente, Aldo Moro, Enrico Berlinguer, 

Giorgio Almirante, per citarne alcuni).
L’assemblea si aprì con la notizia 
che, da poco, il numero degli emi-
granti rientrati in Italia superava 
il numero dei nuovi espatriati (un 
trend importante).  Questo dato sarà 
la base principale dei dibattiti, uno 
degli argomenti principali sulla di-
scussione programmatica, atta ad 
aumentare le possibilità di rientro 
in Italia, che stava in quel momen-
to industrializzandosi sempre di più.  
Questo, naturalmente, era solo un 
aspetto dei problemi affrontati, in 
quanto la maggioranza degli emi-
granti italiani da tutelare viveva sta-
bilmente ancora all’estero.

Numerosi e tutti importanti i gruppi 
di lavoro che trattavano i vari filoni di 
interesse, ossia il lavoro, l’informazio-
ne, i diritti politici e sociali, il sistema 
previdenziale e pensionistico, argo-
menti tutti acquisiti politicamente ed 
attuati poi negli anni, in particolare 
tramite il famoso “Pacchetto emigra-
zione”, voluto e gestito dal Sottose-
gretario agli Esteri, Sen. Mario Fioret.
La Sicurezza Sociale dei lavoratori 
migranti, divenne oggetto di ampia 
discussione ed ebbe poi nel tem-
po, dovuta attenzione e priorità di 
attuazione.

  SEGUE A PAGINA 9  

Con piacere pubblichiamo l’articolo 
che ci ha inviato Gianno Tosini (ex-Di-
rigente INAS-CISL, in pensione).

di Gianni Tosini

L’ANEA, l’Associazione, che segue 
gli ex emigranti di tutti i paesi oltreo-
ceano, fin dalla fondazione si rivolse 
particolarmente all’Australia, ai suoi 
emigranti attuando, un’azione co-
stante di verifica e di proposizione, 
sia nei confronti degli Istituti Austra-
liani che di quelli Italiani, coinvolgen-
do parlamentari ed ambasciatori, al 
fine di ottenere diritti previdenziali in-
ternazionali per i propri soci e iscritti.
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L’ITALIA ri...parte
Le persone che hanno intrapreso 
durante l’anno 2016 questa nuova 
esperienza provengono in maggio-
ranza dalla Lombardia (23.000 cir-
ca), Veneto (11.611), Sicilia (11.501), 
Lazio (11.114) e Piemonte (9.022). Il 
Friuli Venezia Giulia è l’unica regione 
che rispetto all’anno 2015 nel 2016 
ha avuto 300 espatriati in meno.

di Mary Deganello

Anche quest’anno la Fondazione 
Migrantes in data 17 ottobre 2017 
ha presentato il rapporto aggiornato 
degli italiani nel mondo.
Negli ultimi dieci anni c’è stato un in-
cremento di quasi 2 milioni in più di 
persone iscritte all’Anagrafe degli Ita-

liani Residenti all’Estero (AIRE) infatti 
dal 1 gennaio 2017 sono 4.973.942, 
l’8,2% degli oltre 60,5 milioni di resi-
denti in Italia alla stessa data. 
Più del 50% si collocano in Europa, 
un altro 40% nelle Americhe ed a 
seguire il 3% in Oceania per finire in 
Africa ed Asia con percentuale en-
trambe di circa 1,3%.

I paesi con concentrazione maggiore 
dei nostri connazionali sono in ordi-
ne Argentina (804.260), Germania 
(723.846) e Svizzera (606.578) men-
tre le attuali destinazioni in primo pia-
no vi è il Regno Unito con +27.602 
iscrizioni.
Un altro dato significativo riguar-
da l’incremento del 15,4% (16.547) 

di iscrizioni all’AIRE durante l’anno 
2016 rispetto al precedente 2015, ar-
rivando ad un totale di 127.076. Gli 
uomini prevalgono con una percen-
tuale del 55% ed oltre il 62,4% degli 
interessati sono celibi/nubili.
Le persone che hanno lasciato l’Italia 
nell’ultimo anno hanno un’età com-
presa tra i 18 e i 34 anni.

AUSTRALIA - VISTO 457
sensibilizzare chi di vostra co-
noscenza che riunisce i requisiti 
per ottenere la Cittadinanza per 
Discendenza dei propri figli o ni-
poti a non indugiare e presentare 
tale richiesta, perché in un futu-
ro prossimo potrebbero esserci 
cambiamenti restrittivi anche per 
tale beneficio. 

di Mary Deganello

Il Governo Australiano prevede entro 
il mese di marzo 2018 di sostituire il 
VISTO 457 con 2 nuovi permessi 
denominati “Temporary Skill Shor-
tage” di periodo o biennale o qua-
driennale la differenza sostanziale 
tra i due sarà legata principalmente 

alle specificità lavorative del richie-
dente nonché al grado di conoscen-
za della lingua inglese. Da parte 
delle Autorità competenti in materia 
di Immigrazione si paventa anche la 
possibilità di diminuire l’elenco delle 
professioni per le quali è possibile 
chiedere il sopracitato permesso.
Comunque sempre da parte delle 

Autorità Australiane è stato assi-
curato per le circa 100.000 perso-
ne che usufruiscono del Visto 457 
in questo momento continueranno 
con i precedenti criteri.
Come sappiamo la necessità di 
istituire all’epoca questo Visto era 
legato alla mancanza di reperire in 
Australia alcune figure lavorative, 

ora però visti i cambiamenti a livello 
socio-economico mondiale, come 
anche ribadito dal Primo Ministro 
Australiano Turnbull vi è la consa-
pevolezza e necessità in primis di 
dare opportunità lavorative ai propri 
connazionali australiani. 
Colgo l’occasione per ricordare 
a tutti Voi Soci l’importanza di 

ANEA Brasil
Successo del film italiano e vin brûlé nella ter-
za settimana della Cultura e dell’Arte italiana

di Gabrielle Gugel

Il 21 maggio 2017 l’ANEA Brasil ha organizzato la proiezione del film italiano “Se Dio Vuole” di Edoar-
do Falcone, nell’ambito della Settimana della Cultura e dell’Arte Italiana.  È stato un grande succes-
so.   I due protagonisti, Marco Giallini e Alessandro Gassman hanno una sintonia perfetta che rende 
il film divertente e leggero.   Trattasi della lotta tra un prete e un ateo e ricorda molto il classico Pep-
pone e Don Camillo.  Marco Giallini può essere considerato uno dei più grandi attori italiani di oggi.
Dopo la proiezione gli invitati hanno potuto assaggiare una deliziosa bibita nota in Italia. Gli 
ingredienti sono stati forniti dal Circolo Trentino ed è stata preparata da Ademir Gugel (ANEA 
Brasil).  Il vin brûlé è una bevanda tradizionale servita durante l’inverno italiano, e che è spesso 
trovato nei mercatini di Natale.  Come si può trascorrere un pomeriggio di shopping natalizio 
senza essere conquistato dal profumo intenso e speziato di questa bevanda?  Infine, Sandro 
Giordani, rappresentante del Circolo Trentino Bento Gonçalves, ha promosso la chiusura della 
terza settimana della Cultura e dell’Arte italiana.
Durante l’anno l’ANEA organizza la proiezione di vari film in lingua Italiana, tutti gratuitamente. 
Inoltre l’ANEA ha promosso anche un corso gastronomico di riso, risotti e pasta d’Italia.  Un 
incontro con la cucina tradizionale italiana orientata agli chef e professionisti del settore su come 
cucinare il risotto.  In serata si è anche tenuto una cena nel Hotel Dall’Onder.  La cena, basata su 
vari tipi di risotto, era destinata a tutti gli amanti della cucina italiana. 
Vedere anche: http://www.facebook.com/aneabrasil/ e http://aneabra.blogspot.com.br/
Nelle foto a sinistra, Gabrielle Gugel illustra il programma della serata, nella foto a destra, il pub-
blico nella sala di proiezione.

ANEA Brasil
partecipa alla sfilata tematica a Bento Gonçalves

di Gabrielle Gugel

Nel mese di ottobre 2017, per il terzo anno consecutivo, l’ANEA Brasil ha sfilato per celebrare l’an-
niversario del Comune di Bento Gonçalves.   La parata è risultata riuscitissima, grazie anche al bel 
tempo ed ai molti partecipanti.  Il grande pubblico è rimasto entusiasta.
Sotto due foto della sfilata (per cortesia della “Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves” - Prefettura 
di Bento Gonçalves).
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di Nerina Cecchin (ANEA USA)
 
La legislazione DACA (Deferred 
Action for Childhood Arrivals) en-
trò in vigore per ordine esecutivo 
dell’ex-Presidente Barach Obama 
nel 2012 dopo che fallì l’introduzio-
ne del Dream Act. Mentre il Dream 
Act prevedeva un percorso che 
sarebbe risultato nella cittadinan-
za statunitense per un particolare 
gruppo di immigrati (Childhood 
Arrivals), il DACA nella forma di un 
Visa valido due anni assicura con-
tro la deportazione però non con-
cede nè la residenza permanente 
legale nè la cittadinanza statuni-
tense perché è solo un permesso 
temporaneo per poter legalmente 
lavorare, studiare od intraprendere 
il servizio militare negli Stati Uniti. 
Il termine “Dreamers” deriva dal 
Dream Act e si riferisce ai “Chil-
dhood Arrivals”, che sono circa 
800.000 individui che emigrarono 
negli Stati Uniti da bambini (con 
un’età media di sei anni e mezzo) 
insieme ai loro genitori, che erano 
soprattutto immigranti illegali. La 
maggioranza dei Dreamers arrivò 
dal Messico e dal Centro e Sud 
America, ed oggi questi individui 
vivono principalmente in Califor-
nia (circa 200.000), Texas (circa 
120.000), New York (circa 50.000), 
Florida ed Illinois. Con il DACA ini-
ziò la protezione dei giovani immi-
granti allevati e cresciuti negli Stati 
Uniti, ma senza una legittima cit-
tadinanza statunitense. Una vol-
ta fatta la richiesta di protezione 
DACA ed ottenuto il permesso di 
rimanere legalmente nel paese, i 
Dreamers devono rinnovare il Visa 
ogni due anni per la somma di US$ 
500. Oltre ad essere uno studente, 
impiegato o militare, per qualifica-
re per la protezione DACA, l’indi-
viduo deve aver la pedina penale 
(quasi) pulita, fornire la prova d’es-
sere stato portato negli Stati Uniti 
prima dei 16 anni, aver almeno 15 
anni quando richiede la protezio-
ne, e non aver compiuto più di 31 
anni quando DACA entrò in vigore.
Una delle principali priorità 
dell’amministrazione Trump è sta-
ta quella di mettere sotto scrutinio 
l’immigrazione illegale. Si calcola 
che ci sono circa 11 milioni d’im-
migranti senza documenti legali 
negli Stati Uniti, e questi individui 
rischiano l’arresto e la deporta-
zione con le nuove disposizioni 
dell’amministrazione. Il Presiden-
te Donald Trump ha espresso la 
sua intenzione di mettere fine a 
DACA, che mette in questione an-
che il futuro dei Dreamers. Alcuni 
obiettivi dell’amministrazione che 
avranno un impatto sull’immigra-
zione includono limiti sull’immi-
grazione a mezzo milione di Green 
Card all’anno per permessi di re-
sidenza permanente, riduzione del 
numero di rifugiati a 45.000 per 
l’anno fiscale 2018 (che va dal 1 
ottobre 2017, fino a 30 settembre 
2018) invece di 110.000 stabilito 
da Barach Obama, e diminuzione 
del numero di immigranti legali 
a circa 638.000 individui (invece 
dell’attuale un milione all’anno) nel 
primo anno e circa 540.000 entro 
dieci anni (White House, 27 gen-
naio 2017). L’amministrazione sta 
anche rivedendo il US Refugee 
Admission Program e ha iniziato 
a porre limitazioni sulle procedure 

DACA, Dreamers & American Dream
d’entrata dei rifugiati, che vengo-
no ammessi sotto lo stato di rifu-
giato e devono fare la richiesta per 
la residenza permanente legale un 
anno dopo il loro arrivo negli Sta-
ti Uniti. Il Presidente Trump sup-
porta l’atto proposto da Senatori 
Repubblicani di limitare il nume-
ro di rifugiati ammessi a 50.000 
per l’anno fiscale 2017 e 45.000 
per il 2018. Verrà pure eliminata 
la Diversity Visa Lottery che è un 
sistema che assegna un numero 
limitato di Visa ogni anno ad in-
dividui provenienti da paesi che 
hanno basse percentuali d’immi-
grazione negli Stati Uniti. Inoltre, 
l’amministrazione ha dichiarato 
che non concederà più aiuti fe-
derali a “sanctuary” città che non 
cooperano con gli sforzi federali 
mirati ad arrestare e deportare in-
dividui che risiedono illegalmente 
negli USA. Altre misure legislative 
che Trump mandò al congresso in 
ottobre da aggiungere alla legisla-
zione DACA includono la costru-
zione di una muraglia di confine 
col Messico, penalizzazioni per 
città che offrono rifugio agli immi-
granti illegali e non cooperano con 
le autorità federali d’immigrazione 
per la loro deportazione, restrizioni 
che impediscono agli immigranti 
di far venire negli Stati Uniti mem-
bri di famiglia oltre ai propri figli e 
mariti o mogli, e l’assunzione di un 
numero considerevole di (più di 
10.000) funzionari di sicurezza nel 
paese. Poco dopo, il Presidente 
annunciò che la Casa Bianca ha 
in programma un piano per inizia-
re la legale ed ordinata chiusura 
di DACA, che ha provocato serie 
critiche sia da parte dei Democra-
tici che dei Repubblicani, perché 
questa proposta fallisce di rappre-
sentare gli sforzi mirati a trovare 
un compromesso per il futuro dei 
Dreamers, che considerano gli 
Stati Uniti la loro patria e casa.
Ci sono pareri contrari riguardo 
la deportazione e le strette limita-
zioni sull’immigrazione. Secondo 
gli economisti, la deportazione 
dei Dreamers affliggerebbe una 
notevole perdita all’economia 
statunitense equivalente a circa 
mezzo trilione di dollari, perché 
circa 800.000 individui verrebbe-
ro rimossi dal mondo lavorativo. 
I Dreamers hanno un impatto po-
sitivo e contribuiscono all’eco-
nomia, lavorando ed iniziando 
attività di business (5%), acqui-
stando beni immobili (15%) ed au-
tomobili, pagando tasse, ecc. Nei 
prossimi dieci anni gli economisti 
predicono che l’economia avrà un 
incremento di circa 650 bilioni di 
dollari dai beneficiari di DACA per-
ché la maggior parte (più di 95%) 
dei Dreamers lavorano e studia-
no. Dall’altro lato, ci sono gruppi 
che favoriscono stretti controlli 
sull’immigrazione e credono che 
l’eliminazione di DACA e la depor-
tazione dei Dreamers porterebbe 
dei benefici, specialmente nuovi 
posti di lavoro per lavoratori e in-
dividui laureati americani che sono 
attualmente disoccupati o hanno 
un posto di lavoro al di sotto delle 
proprie aspettative, che li fa sen-
tire esclusi dal mondo del lavoro 
o impediti nell’ottenere il proprio 
“American Dream”.
In realtà, i “polls” o sondaggi ame-
ricani dimostrano che la maggio-

ranza della popolazione sostiene 
la posizione dei Dreamers e cre-
de che il permesso di rimanere 
negli Stati Uniti dovrebbe essere 
concesso agli immigranti protetti 
da DACA. Infatti una legislazione 
introdotta nel Congresso dai se-
natori Dick Durbin and Lindsey 
Graham ha ricevuto parecchia at-
tenzione perché propone di dare 
un permanente stato legale ai 
circa un milione di Dreamers che 
arrivarono negli Stati Uniti prima 
dei 18 anni, passarono le prove 
di sicurezza, e possedevano al-
tre caratteristiche, come essere 
occupati, iscritti all’università, o 
arruolati nel servizio militare. Non 
è chiaro se il Presidente darebbe 
il suo supporto a tale legislazione 
considerando la sua ambivalenza 
nei confronti dei Dreamers e la sua 
forte avversione verso l’immigra-
zione illegale. Infatti, in settembre 
l’amministrazione Trump mise un 
blocco su nuove richieste DACA 
e dichiarò che richieste per rinno-
vare la protezione sarebbero state 
accettate solamente per un altro 
mese. Questa decisione fu ben 
accolta dai gruppi menzionati so-
pra che favoriscono stretti controlli 
dell’immigrazione perché conside-
rano DACA un’entità che concede 
l’amnistia ad individui fuorilegge e 
vedono il programma di protezio-
ne come anti-costituzionale.
L’amministrazione di Trump sta 
considerando l’introduzione del 
RAISE (Reforming America Immi-
gration for a Strong Economy) Act. 
Essenzialmente, col RAISE Act 
l’attuale sistema basato sulla riu-
nificazione familiare verrebbe rim-
piazzato con un sistema basato su 
specializzazioni e qualificazioni. I 
punti assegnati all’individuo che 
richiede l’ammissione agli Stati 
Uniti saranno basati sull’abilità di 
parlare inglese, l’educazione, l’età, 
offerte di lavori redditizi, straordi-
nari successi, ed iniziative di bu-
siness. Il RAISE Act includerebbe 
l’eliminazione dell’ammissione di 
membri familiari, ma non figli e ma-
riti o mogli, e prevedrebbe un Visa 
temporaneo rinnovabile solo per 
genitori anziani. L’intenzione qui è 
quella di favorire la riduzione d’im-
migrazione non qualificata e dare 
ai lavoratori Americani posti di la-
voro più redditizi ed aumenti sala-
riale, che è un obiettivo che Trump 
supporta pienamente. Durante il 
suo primo anno come Presidente, 
il rafforzamento delle leggi sull’im-
migrazione è diventato l’obiettivo 
di Trump, che ha presentato varie 
proposte d’interdizione per viag-
giatori e cittadini che provengono 
dall’Iran, Libya, Somalia, Syria, 
Yemen, Chad, e più recentemen-
te, Nord Corea ed Afghanistan, 
non permettendo loro l’ingresso 
negli Stati Uniti. Queste proposte 
sono state fortemente criticate ed 
opposte con proteste organizzate 
da cittadini in molte città degli Sta-
ti Uniti (e del mondo) e con sfide 
legali iniziate da diversi giudici in 
vari Stati per l’aperta persecuzio-
ne e discriminazione contro paesi 
prevalentemente Islamici, rifugiati, 
ed anche cittadini Americani che 
praticano la religione Islamica. La 
costituzione americana promuove 
la libertà di esprimersi e pratica-
re la religione di propria scelta, e 
molti cittadini americani credono e 

sostengono che le proposte d’in-
terdizione introdotte dal Presiden-
te Trump sono anti-costituzionali.
Come sono cambiate le cose oggi 
se le confrontiamo a cent’anni fa 
quando individui da tutti i paesi e 
credi religiosi erano ammessi negli 
Stati Uniti, perché c’era un grande 
bisogno di manodopera per l’a-
gricoltura e l’emergente industria 
manifatturiera (ferro, acciaio, pe-
trolchimica, tessile, abbigliamen-
to, ed automobili), la costruzione, 
le miniere, il trasporto e le comuni-
cazioni. Non erano necessari tanti 
requisiti per ottenere permessi per 
immigrare all’infuori della buona 
salute e la voglia di lavorare dura-
mente e lunghe ore. Individui che 
praticavano la propria religione, 
parlavano la lingua nativa, erano 
illetterati o sapevano a malapena 
a leggere, non avevano soldi od 
un mestiere, partivano per gli Stati 
Uniti - spinti dalla disoccupazio-
ne, povertà, ragioni politiche, le 
persecuzioni, le guerre e la rovi-
na - pieni di speranza e motivati 
da un sogno. Il sogno di allora era 
“the American Dream”, che esiste 
ancora oggi, ma forse meno rag-
giungibile. L’emblema dell’Ameri-
can Dream è la “Statue of Liberty”, 
donata dalla Francia agli Stati Uni-
ti e situata nella New York Harbor, 
e la statua era la prima cosa che 
vedevano gli immigranti quando 
arrivavano in nave negli Stati Uni-
ti entrando per la “Golden Door”. 
L’American Dream rappresentava 
il desiderio di tutti gli americani ed 
immigranti: avere un lavoro sicuro 
e redditizio, una bella casa con un 
“white picket fence”, una fami-
glia con bambini, un cane ed un 
gatto. Ancora oggi questo sogno 
rappresenta il desiderio di tutti gli 
americani, anche se attualmente 
con due paghe (quelle del marito e 
la moglie in una famiglia tradizio-
nale) si riesce a malapena a per-
mettersi di comperare una casa 
o pagare l’affitto per una casa od 
appartamento. Il costo della vita 
è aumentato, e le paghe in gene-
re sono rimaste ai livelli degli anni 
‘80, quando bastava una busta 
paga ad una coppia di sposi per 
comperarsi una casa.
In confronto ad oggi, cent’anni fa 
c’erano grandi differenze non solo 
nei requisiti necessari per poter 
entrare negli Stati Uniti ma anche 
nelle limitazioni numeriche immi-
gratorie. Allora, permessi erano 
concessi a molti più immigranti 
per il grande bisogno di manodo-
pera già menzionato sopra. Basti 
pensare che nel 1920 il 40% dei 
posti di lavoro statunitensi era-
no occupati da immigranti, e non 
solo italiani. Mentre un totale di 
5.000.000 italiani emigrò negli 
Stati Uniti tra il 1876 ed il 1930, 
nell’ondata emigratoria tra il 1900 
ed il 1917, un totale di 3.153.255 
italiani lasciò l’Italia - con il nume-
ro più alto nel 1907 con 285.731 
emigranti ed il numero più basso 
nel 1917 con 34.596 emigran-
ti. Ci sono state diverse ondate 
emigratorie italiane, comincian-
do nel 1880 fino al 1899, poi nel 
1900 fino al 1914, nel 1920 fino al 
1931, e nel 1947 fino al 1969. Nel 
corso di quest’ultima ondata emi-
gratoria, dopo la seconda guerra 
mondiale, nuove frontiere s’apriro-
no, e l’emigrazione italiana riprese 

vigorosamente con destinazione 
Europa (5.000.000 circa), Canada 
(440.000), Stati Uniti (500.000), 
Venezuela (260.000), Argentina 
(500.000), Brasile (125.000), Suda-
frica (89.000), e Australia (360.000). 
Durante l’ondata iniziata nel 1947, 
circa 7.500.000 d’italiani emigra-
rono, ed a questo punto della sto-
ria s’arrivò ad un totale di 27 milio-
ni d’emigranti italiani nel mondo. 
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, 
il periodo storico tra il 1900 ed il 
1914 è stato quello con il maggior 
numero (circa 3.000.000) d’immi-
granti italiani che entrò nel paese. 
Di questi, il 50% circa rientrò in 
patria dopo aver fatto la fortuna, 
malgrado lo sfruttamento e l’emar-
ginazione sofferte per l’inabilità o 
la mancata volontà dell’immigran-
te italiano di parlare la lingua in-
glese ed assimilarsi nella società 
americana, preferendo di vivere e 
socializzare con altri italiani che 
erano arrivati e vivevano già negli 
Stati Uniti prima di lui o lei. Inoltre, 
la presenza della mafia contribuì 
ad aumentare l’ostilità della po-
polazione locale verso gli italiani. 
Sebbene soffrirono per la discri-
minazione, il pregiudizio, e l’abuso 
verbale e fisico a causa di tensio-
ni sociali nelle comunità dove vi-
vevano, gli italiani contribuirono 
alla trasformazione della cultura e 
la società americana, e non solo 
con i loro usi, costumi e lavoro ma 
anche con la loro diversità, oltre 
alla loro unita, come popolo. La 
maggioranza dei primi emigranti 
erano contadini e braccianti, che 
provenivano soprattutto dal Mez-
zogiorno, dall’Italia Meridionale 
(Calabria, Abruzzi, Campania, Mo-
lise, Abruzzi, e Sicilia), oltre ad ar-
tigiani e lavoratori che erano partiti 
dall’Umbria, Piemonte, Toscana, 
e, più tardi, Friuli e Veneto. Il so-
gno dei primi italiani rimpatriati e 
di quelli che sono partiti e rientrati 
dopo di loro è sempre stato quello 
di comperarsi un pezzo di terra o 
costruirsi una casa in Italia dopo 
aver fatto la loro fortuna in Ame-
rica, nel paese dell’opportunità 
economica dove le paghe erano 
alte e le tasse basse, diversamen-
te dall’Italia dove c’erano tasse 
eccessive e scarsezza di lavoro, 
spesso mal pagato. Oggi, in Italia 
le tasse continuano ad essere ec-
cessive e c’è carenza di buoni po-
sti di lavoro, ed i sogni dei giovani 
italiani che fanno parte della nuo-
va ondata emigratoria non sembra 
essere tanto cambiato, anzi è mol-
to simile all’American Dream.

Dove c’è 
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Intervista a Steven Comunello
 
Steven, un ragazzo italo-australia-
no, da parte di mamma, cresciu-
to sognando l’Australia e con una 
grande passione per gli husky da 
slitta. Ma  cosa c’entra l’Australia 
con neve e cani da slitta? A quanto 
pare moltissimo e ce lo racconta 
Steve in questa intervista.  “Il mio 
amore per l’Australia nasce grazie 
a mia mamma, nata e cresciuta a 
Griffith (NSW). Grazie a lei ho avuto 
la fortuna di ottenere la cittadinan-
za per discendenza e dopo aver 
trascorso due anni della mia vita 
nelle Alpi italiane a fare da guida-i-
struttore di cani da slitta parto per 
l’Australia”.  La mamma di Steve, 
Viviana Bonin è membro dell’A-
NEA, Sezione Bassano del Grappa 
(VI).   Si sono rivolti all’ANEA per 
avviare le pratiche per la cittadi-
nanza e l’ha ottenuta nel 2015.   
Steve decide di inseguire la neve 
anche in Australia e si trasferisce a 
Mt Buller, una località sciistica dello 
Stato del Victoria famosa per i pae-
saggi mozzafiato ed i tramonti sur-
reali. In Australia, nevica e anche 
tanto, soprattutto nella regione del 
Victoria. Per questo motivo sono 
molto richiesti i professionisti d’alta 
quota: istruttori di scii, guide alpine 
e allevatori di husky. È un settore in 
forte crescita e vede ogni anno mi-
gliaia di turisti con un unico deside-
rio: vivere un’esperienza incredibile 

Lavorare con gli husky in Australia: la storia di Steven Comunello
sulle montagne australiane. “Lavo-
ro e sono membro dell’Australian 
Sleddog Tours, di cui fanno parte 
50 husky, la maggior parte dei quali 
salvati in  tutta Australia dopo es-
sere stati abbandonati, maltrattati 
o semplicemente in mezzo a se-
parazioni familiari.  È piuttosto fa-
cile innamorarsi dell’Australia e del 
suo stile di vita easy going, tutto 
molto leggero e lento, cose inim-
maginabili in Italia. La cosa che 
più mi ha colpito dell’Australia è 
la spensieratezza dei locals, il loro 
prendere tutto alla leggera, a volte 
un po’ troppo ma, rimanendo sem-
pre concentrati sul loro futuro. È un 
qualcosa che ho provato a spiega-
re ai miei amici in Italia ma non ci 
sono mai riuscito completamente, 

bisogna esserne testimoni diret-
ti.  E ovviamente non è da meno il 
loro stile di vita Outdoor, sempre 
alla ricerca di un barbecue in riva 
alla spiaggia, di un weekend per 
andarsene a campeggiare o di uno 
per andare sulla neve. L’Australia 
è uno di questi posti che non si 
possono raccontare, bisogna vi-
verla.”  Ricordiamo, come già ha 
fatto Steven all’inizio del racconto, 
la grande opportunità avuta tramite 
la mamma della doppia cittadinan-
za una conquista molto importante 
soprattutto in questo periodo sto-
rico dove diversi giovani si trovano 
purtroppo nella necessità di uscire 
a malincuore dal proprio paese alla 
ricerca di un “chance”.   Bravo Ste-
ven ed “in bocca all’...HUSKY”.

di Federica De Rossi
 
Dal 27 al 29 luglio 2017 si è tenuto a 
Vicenza l’ormai consueto imperdibi-
le evento della Consulta dei Veneti 
nel mondo congiuntamente al Me-
eting del Coordinamento dei gio-
vani veneti e giovani oriundi ve-
neti residenti all’estero. La città di 
Vicenza ha fatto da cornice a questo 
avvenimento che è stato ospitato a 
Palazzo Barbarano grazie all’orga-
nizzazione dei Vicentini nel Mondo, 
sotto l’egida della Regione Vene-
to che, come sempre, non ha fatto 
mancare il suo supporto costante e 
la presenza dei suoi rappresentanti, 
con i quali si è potuto consolidare 
quel dialogo di collaborazione che 
dura ormai da anni.
Tutte le associazioni dell’emigrazio-

Regione Veneto - Consulta Veneti nel Mondo e X Meeting dei 
Giovani Veneti e Giovani Oriundi Veneti nel mondo

ne iscritte all’albo regionale hanno 
partecipato attraverso i loro consul-
tori e devo dire che si è instaurato 
subito un tale clima di fratellanza, 
stima reciproca e amicizia che ha fa-
cilitato il sorgere di idee e proposte.
Durante i lavori si è avuto modo di 
riscoprire e risottolineare il valore 
imprescindibile dell’associazioni-
smo dell’emigrazione nelle politi-
che della Regione. Infatti, i nostri 
concittadini riuniti in associazioni 
in Veneto ed all’estero, svolgono 
un ruolo importante quale anello di 
congiunzione tra il Veneto ed i Pae-
si dove gli oriundi veneti risiedono. 
Per la prossima Consulta e Meeting 
dei Giovani si è proposto di sceglie-
re a cadenza quinquennale un luo-
go fuori dal Veneto e ciò per dare 
maggiore visibilità ad altre nostre 

comunità e conoscere altre realtà. 
È per questo motivo che per il 2018 
è stata avanzata la proposta di or-
ganizzare la Consulta a Bruxelles, 
centro dell’Europa unita, dove la 
Regione Veneto ha già la sua pre-
senza nonché si è candidata la cit-
tadina di Alborea (Sardegna), quale 
messaggio di attenzione verso le 
migrazioni interne.
Per il piano annuale 2018, i Con-
sultori hanno rilevato delle difficoltà 
nel rispettare le tempistiche impo-
ste dai bandi regionali per la realiz-
zazione delle varie progettualità. In 
particolare, è emerso che le tempi-
stiche sarebbero troppo strette sia 
per la presentazione dei progetti 
che per l’attuazione e la successiva 
rendicontazione degli stessi.
Per quanto concerne gli scambi 

giovanili, si è suggerito di non ob-
bligare la reciprocità degli scambi 
e di non richiedere l’interscambio 
dei giovani per non aggravare le 
difficoltà organizzative, senz’altro 
presenti in questa tipologia di pro-
getti, i quali devono essere realizza-
ti spesso con budget insufficienti a 
coprire tutte le spese. A proposito 
di giovani, si è ribadita l’importan-
za di dar seguito alla proposta del 
CAVE riguardante l’insegnamento 
della storia dell’emigrazione nelle 
scuole di ogni ordine e grado.
I Consultori hanno poi proposto 
anche l’ideazione di una sorta di 
premio/riconoscimento ad una tesi 
o ricerca sulle tematiche dell’emi-
grazione con la successiva realizza-
zione di una collana tematica edita 
dalla Regione, con la collaborazione 

di tutte le Associazioni per la sua di-
vulgazione in ogni angolo del mon-
do ove presenti le nostre comunità. 
In tale contesto si è ribadito il ruolo 
primario dell’università, quale par-
tner primario per tutte le iniziative 
riguardanti il mondo giovanile.
Le idee, proposte, progetti emersi 
durante i lavori della Consulta sono 
stati davvero moltissimi ed in que-
sta sede ne ho fatto solo un piccolo 
accenno ma quello che mi è rimasto 
maggiormente nel cuore è qualcosa 
di impalpabile, qualcosa che va al 
di là delle parole, ovvero quel senso 
di appartenenza ad una comunità, 
quella veneta, che ho percepito for-
temente in ogni Consultore e che ci 
fa essere fieri ambasciatori di tutti i 
valori del nostro popolo. 
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Momenti del convegno ANEA
Premiati i Presidenti ANEA per i quarant’anni d’impegno

Cittadella (PD) - Ms. Isabella Swift (Ambasciata Australiana) assieme ai Presidenti e Referenti di Sezione con il 
loro attestato di benemerenza.  Antonio Fregonese (a sinistra) ha in mano due pergamene, una delle quali è per 
il Presidente della Sezione di Pasiano (PN) Bortolo Ravagnolo che non ha potuto essere presente quest’anno e 
che è poi morto in novembre 2017.   Mancano dalla foto anche Carlo Crivellaro a cui è stata consegnata succes-
sivamente la pergamena e   Isaia Sasso a cui sarà consegnata alla prima occasione.

Cittadella (PD) – da sinistra, Antonio Fregonese (Vice-Presidente ANEA), 
Enrico Pauletto (Presidente ANEA), Isabella Swift (Ambasciata Australia-
na), Luca Pierobon (Sindaco di Cittadella), Francesca Pavan (Assesso-
ra per la Cultura-Politiche giovanili – Biblioteca – Economato – Pubblica 
Istruzione), Enrico Sgarbossa (Vice-Presidente ANEA).

Intervento di
Ms. Isabella Swift

  CONTINUA DA PAGINA 1 

È per questa ragione che l’Austra-
lia e l’Italia godono di una ricca 
e diversificata storia di rapporti 
commerciali, culturali e umani. 
Nel censimento del duemilaese-
dici (2016) le cifre indicavano che 
oltre novecentomila (900.000) au-
straliani sono di discendenza ita-
liana, con ad oggi duecentomila 
(200.000) australiani residenti nati 
in Italia. In Australia l’italiano è la 
quarta lingua maggiormente dif-
fusa, con più di trecentosessan-
tasettemila (367.000) persone che 
la parlano.  Essendo la nipote di 
nonni Italiani, è per me un’emozio-
ne particolarmente speciale esse-
re qui oggi, nella splendida regione 
Veneta. Mia nonna era di Trichina 
ed emigrò in Australia con la sua 
famiglia nel millenovecentotrenta-
due (1932), quando aveva solo 5 
anni. Quando arrivarono in Austra-
lia non avevano niente e dovette-
ro lavorare sodo per migliorare le 
loro vite. Iniziarono con un’azien-
da agricola di banane a Lismore, 
e poi passarono alla coltivazione 
di verdure a Horsley Park. Per un 
lungo periodo, mia nonna, ancora 
nella sua adolescenza, ogni matti-
na prima e ogni pomeriggio dopo 
scuola lavorava alla fattoria di fa-
miglia. Fu probabilmente questo 
stretto contatto con la terra Au-
straliana che li spinse a spostar-
si a Haymarket, dove fondarono 
una pensione per migranti Italia-
ni. Volevano che anche gli’altri si 
sentissero a casa da subito come 
a loro era capitato nel trentadue 
(32). Ancora ricordo i racconti su 
mia bisnonna, che cucinava quo-

tidianamente tutti i pasti della 
pensione: fu uno splendido luogo 
di ritrovo per i lavoratori Italiani 
di Sydney. All’età di diciannove 
(19) anni, mia nonna incontrò mio 
nonno, anche lui d’origine italiana 
– di Conegliano – e si sposarono.  
Ora che non li ho più, mi manca-
no molto.  Mi sento dunque mol-
to fortunata ad avere il privilegio 
di lavorare qui in Italia per conto 
del governo Australiano. In fondo, 
sono qui oggi dinanzi a voi gra-
zie ai sacrifici della mia famiglia. 
È grazie ai loro sforzi che sono 
finalmente riuscita a ricollegarmi 
con le mie radici.  Nello sviluppo 
di qualsiasi rapporto bilaterale tra 
due paesi, i contatti tra i rispetti-
vi governi ed istituzioni giocano a 
loro volta un ruolo d’importanza 
fondamentale. Questi contatti for-
giano il modo in cui i nostri paesi 
interagiscono in numerosi ambiti, 
dagli scambi culturali a quelli nel 
settore dell’istruzione, dalla coo-
perazione nel gestire crisi interna-
zionali fino all’supporto socio-eco-
nomico dei cittadini emigrati nei 
reciprochi paesi.  Sono dunque la 
cooperazione e la collaborazione 
bilaterale su una vasta gamma di 
temi i collanti che contribuiscono 
a rinsaldare ulteriormente i vincoli 
tra l’Italia e l’Australia. Per questo 
motivo la questione delle pensioni 
all’estero è di fondamentale im-
portanza per entrambe le comuni-
tà. Con questo intento, l’Australia 
e l’Italia hanno creato l’accordo 
vigente in materia di sicurezza 
sociale – l’International Social Se-
curity Agreement – che ha avuto 
inizio il 1° ottobre 2000, sostituen-
do l’accordo originario tra i nostri 
due paesi, che risale al 1998. Il 
Social Security Agreement è un 
accordo di responsabilità condi-
visa che consente un maggiore 
accesso alla sicurezza sociale a 

cittadini australiani e italiani che 
si sono trasferite tra i due paesi. 
Lo scopo principale dell’accordo 
è quello di aiutare le persone che 
si spostano tra l’Australia e l’Italia 
in modo da ottenere una pensione 
da ciascun paese. Così facendo, 
sia l’Australia che l’Italia possono 
condividere la copertura previden-
ziale a lungo termine per ciascun 
residente all’estero.  Quest’anno, 
fino ad oggi, l’Australia ha pagato 
quattordicimila (14.000) pensioni 
in Italia, per un valore complessi-
vo di quasi centonovemilioni (A$ 
109.000.000) di dollari australiani. 
Di queste quattordicimila (14.000) 
pensioni, pressoché’ la totali-
tà sono state pagate  nell’ambito 
dell’International Social Security 
Agreement stilato con l’Italia - va-
lutato più di 98 milioni di dollari 

australiani all’anno. Il resto è stato 
pagato in base alle disposizioni di 
portabilità del sistema Australiano. 
Ma anche gli italiani restano affa-
scinati dall’Australia. Il turismo in 
entrambe le direzioni cresce forte-
mente e le indagini effettuate con-
tinuano a mostrare che l’Australia 
è considerata una meta da sogno 
non solo per le vacanze, ma an-
che come paese di residenza. 
Infatti l’Italia paga approssimata-
mene cinquantunomila (51.000) 
pensioni in Australia per un totale 
di centoottantacinquemilioni (A$ 
185.000.000) dollari australiani 
all’anno. Di queste, quarantacin-
quemila (45.000) pensioni sono 
finanziate dall’Agreement – per un 
valore complessivo di centoqua-
rantanovemilioni (A$ 149.000.000) 
dollari australiani all’anno. Le as-

sociazioni come la vostra giocano 
un ruolo importante nel consoli-
dare i rapporti che i viaggiatori e 
gli emigranti stabiliscono, contri-
buendo a sviluppare tali rapporti in 
modo che ne possano beneficiare 
entrambi i paesi per molti anni a 
venire.  In questi settori siamo tutti 
partner e sono lieta di poter dire 
che tra l’Italia e l’Australia conti-
nua ad esserci una stretta colla-
borazione su un’ampia gamma di 
questioni internazionali.  È un ruo-
lo che continueremo a svolgere in 
stretta collaborazione con gli amici 
più cari come l’Italia.   Un grazie di 
cuore di nuovo all’ANEA e ai suoi 
membri che sono parte integrante 
di questo fortissimo vincolo che ci 
tiene uniti. Vi auguro ogni succes-
so e Vi ringrazio per avermi gentil-
mente invitato ad essere qui oggi.

Cittadella (PD) - Isabella Swift (Second Secretary, Australian Embassy, Roma) mentre riceve un omaggio florale 
ed un certificato di benemerenza di Socia Onoraria dell’ANEA. Da sinistra, Antonio Fregonese (Vice-Presidente 
ANEA), Isabella Swift, Enrico Pauletto, (Presidente ANEA) ed Enrico Sgarbossa (Vice-Presidente ANEA).



PAG. 6

Gruppo dei giovani

Cittadella (PD) - (da sinistra) Andrea Sgarbossa, Erik Paternoster, Francesca Macchion, Isa-
bella De Luca, Giacomo De Luca, Isabella Swift, Elena Scattolin, Enrico Pauletto, Davide 
Scattolin, Debbie Bortolami, Nicola Sgarbossa, Andrea Scattolin, Anna Trevisi, Luca Giaco-
mazzi, Stefano Melta, Stiven Prete, Luca Simionato, Thomas Simionato e Chiara Renosto.

Donne del comitato e collaboratrici

Organizzatrici della lotteria

Cittadella (PD) – Come ogni anno, dopo il pranzo, non poteva mancare la lotteria! Quest’anno 
il primo premio era una Citybike. Le donne Responsabili dell’organizzazione e della buona 
riuscita della lotteria di quest’anno erano (da sinistra) Mina Crestanello Pozzato, Regina Ga-
gliardo, Mariella Bassa Vaiente e Fernanda Stocco.

Digeridoo

Cittadella (PD) – Non poteva mancare il Didgeridoo, anche quest’anno Florio Pozza ha intrat-
tenuto i Soci ed amici dell’ANEA con le sue performance. 
Nella foto (da sinistra, in piedi) Enrico Pauletto, Florio Pozza, Gianni Tosini e Pietro Vaiente, (da 
sinistra, seduti) Antonio Fregonese, Nello Luca ed Isabella Swift.

Cittadella (PD) – (da sinistra) Mariella Bassa Vaiente, Regina Gagliardo, Maria Deganello Fab-
bian, Isabella Swift, Enrico Pauletto, Daniela Fugolo, Carmen Dalla Valle, Daniela Scattolin, 
Mina Crestanello Pozzato, Enrico Sgarbossa, Marta Quarin, Antonio Fregonese, Annamaria 
Paoletti Ferronato e Nerina Cecchin.

Vincitore della lotteria

Cittadella (PD) - Vincitore del primo premio della lotteria “la famiglia Paternoster” della Se-
zione ANEA di Trento, (da sinistra) il papà Romeo Paternoster, il figlio Erik (vincitore della 
bicicletta), Isabella Swift (Second Secretary, Australian Embassy, Roma), la mamma Christa 
Egger e la nonna Rita Cologna Paternoster.

Nipote e nonno

Cittadella (PD) - Marta Quarin con il nonno Antonio Fregonese.
Il Direttivo dell’ANEA ha lanciato il progetto “i nipoti che intervistano i nonni”, nei prossimi 
incontri saranno distribuiti i questionari per raccogliere le testimonianze che poi saranno pub-
blicate su un libro.
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Sezioni di Bassano del Grappa (VI)

Cittadella (PD) - (da destra) Angelo Zanon, Antonio Battocchio, Albano Tassano, Virginia Bono 
e Angela Brotto. (Da sinistra) Elio Guidolin, Guido Parolin e Mirella Forner  (Sezione ANEA di 
Bassano del Grappa).

Sez. Cordenons, Porcia e San Vito (PN)

Cittadella (PD) – (da sinistra) Mason Francesco e la moglie Anna (Sezione ANEA di Corde-
nons), Crosa Armando e la moglie Enrica (Sezione ANEA di San Vito) e Susy Battiston (Sezio-
ne ANEA di Porcia).

Momenti del convegno ANEA

Sezione di Treviso Nord

Cittadella (PD) – (da sinistra) Gianni De Bortoli, Walter Mestriner, la sorella Michela Mestriner, 
Bruna Scotta e Firmina Tiveron.  (Da destra) Marcello Prete, il figlio Stiven con la moglie Chia-
ra Renosto (Sezione ANEA Treviso Nord).

Sezione di Oderzo (TV)

Cittadella (PD) – (da sinistra) Giacomo De Luca, Isabella De Luca, Carmen Soldera e Gabriella 
Soldera.  (Da destra) Bruna Soldera, Maria Rosa Faccin, Natalina Benedetto (Sezione ANEA 
di Oderzo).

Sezione di Oderzo (TV)

Cittadella (PD) – (da sinistra) Luciano Soldera, Egidio Cella e Adriano Buso.  (Da destra) Ge-
noveffa Cancian, Franca Anzanello, Francesca Macchion e Francesco Aurino (Sezione ANEA 
di Oderzo).

Sez. Cordenons, Porcia e S. Quirino (PN)

Cittadella (PD) – (da sinistra) Antonia Santarossa (Sezione ANEA di Porcia), Fiorella Zaccariot-
to ed il marito Adriano (Sezione ANEA di S. Quirino), Idilio Reganaz e la moglie Elena (Sezione 
ANEA di Cordenons). 
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di Regina Gagliardo
 
Domenica 30 luglio 2017 in località Pian del Cansiglio (TV) si è svolta la 9° Giornata dei 
Veneti nel Mondo durante la stessa manifestazione è stato festeggiato anche il 25esimo 
anniversario dell’Associazione Trevisani nel Mondo. 
Piero Vaiente, Mariella Bassa ed io siamo partiti di buon’ora da Verona in direzione Treviso 
nord dove ci aspettava Nello Luca per proseguire con noi il viaggio fino a Pian del Cansi-
glio (dove ci attendevano altri Soci dell’ANEA).   Giunti nella località della manifestazione, 
abbiamo notato numerosi pullman dai quali stavano scendendo molte persone delle varie 
Associazioni di Emigranti di tutto il Veneto; vi erano pure diversi Sindaci e varie Autorità 
rappresentanti il territorio.   La manifestazione è iniziata con una grande sfilata con in prima 
fila la Banda musicale. Subito dietro la Banda prendevano posto Autorità Civili e Religiose, 
il Governatore del Veneto Luca Zaia, il Cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin 
ed a seguire le varie Associazioni con i loro gonfaloni e stendardi.   La sfilata si concludeva 
dove era stata allestita la struttura per la celebrazione della Santa Messa, che veniva suc-
cessivamente officiata da Sua Eminenza Cardinale Parolin, in ricordo di tutti gli Emigranti 
del Veneto. Al termine della cerimonia religiosa, prima di dirigersi verso il luogo dove era 
stato preparato il pranzo, chi desiderava poteva farsi fotografare con le Autorità presenti in 
ricordo della giornata.  In un clima di fraterna amicizia e serenità abbiamo gustato un ottimo 
pranzo accompagnato da un eccellente vino della zona.
Voglio cogliere l’occasione per ringraziare i Trevisani nel Mondo, in particolar modo il loro 
Presidente Guido Campagnolo per il suo gradito invito e la sua cordiale ospitalità. 

25° Manifestazione Internazionale Cansiglio Day

Cansiglio (BL) – (Foto a sinistra) Membri dell’ANEA (con bandiera della Sezione ANEA di Verona), da sinistra, Mariella Bassa Vaiente, Stefano Melta, Federica De Rossi, il Governatore del 
Veneto Luca Zaia, Pietro Vaiente (Presidente Sezione ANEA Verona) e Nello Luca. (Foto a destra) Regina Gagliardo dell’ANEA assieme a Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin.

di Antonio Fregonese
 
Gli ultimi giorni del mese di luglio nella 
Regione Friuli Venezia Giulia si è svol-
to l’annuale incontro dei corregionali 
all’estero.  Il tema era: “Quale emigra-
zione” - dai bastimenti a vapore ai voli 
low cost. Quest’anno l’EFASCE (Ente 
Friulano Assistenza Sociale Culturale 
Emigranti), l’associazione che rap-
presenta gli emigrati nel mondo della 
provincia di Pordenone, fu fondata 

40° Incontro dei Corregionali all’Estero 28-30 luglio 2017
110 anni fa, dalla chiesa per l’assi-
stenza agli emigranti che partivano. 
L’amministrazione di San Vito ha 
ospitato l’evento nel 40° manifesta-
zione pubblica per ricordare Monsi-
gnor Coccolo, Sanvitese che accom-
pagnava gli emigranti per il Brasile 
e l’Argentina, sul pensiero del Beato 
Scalabrini.  Era un infaticabile soste-
nitore del “Movimento antischiavista 
italiano”.   Nel 1905 fondò “L’Opera 
dei Cappellani d’emigrazione” e donò 

la sua casa per realizzare, a San Vito, 
la “Casa di riposo del Clero”.  Gli in-
contri di queste 3 giornate sono servi-
te anche per ascoltare i loro problemi.  
La novità di quest’anno riguarda le 
modalità con cui le due maggiori as-
sociazioni di emigranti in regione, l’E-
FASE di Pordenone e l’Ente Friuli nel 
Mondo di Udine, hanno organizzato 
il loro tradizionale incontro annuale 
con i propri associati.
Le due associazioni si sono riunite 

in una unica grande manifestazione, 
rappresentativa dell’intero mondo 
migratorio friulano presenti anche le 
massime autorità regionali.
Domenica 30 luglio, dopo la celebra-
zione religiosa presso il Santuario del-
la Madonna di Rosa e la successiva 
cerimonia di ricordo dei caduti a Val-
vasone Arzene, ci fu  il pranzo convi-
viale con oltre 600 persone.  Anche 
noi dell’ANEA eravamo una trentina. 
Come si può vedere nella foto in San-

tuario eravamo presenti con il nostro 
Logo e nella foto di gruppo c’è la ban-
diera Friulana. Le origini della bandiera 
risalgono alla Patria del Friuli, lo stori-
co principato friulano che fu autonomo 
dal 1077 al 1420, sotto il controllo del 
Patriarca di Aquileia. Oggi il vessillo è 
riconosciuto a livello Nazionale e Inter-
nazionale e in particolar modo viene 
esposta in occasione della ricorrenza 
del 3 aprile, anniversario dell’istituzio-
ne dello Stato patriarcale di Aquileia. 

di Antonio Fregonese
 
Azzanello (Pasiano di Pordenone) 
–  Il 15 agosto 2017 ad Azzanello c’è 
stata la 40° Festa dell’emigrante.  
Quarant’anni fa all’inaugurazione del-
la prima Festa dell’emigrante era pre-
sente l’allora Presidente dell’ANEA 
Aldo Lorigiola, che ha poi partecipava 
regolarmente alle edizioni successi-
ve.  Nella foto accanto il parroco Don 
Luigi  c’è il Presidente dell’ANEA di 
Pasiano, Bortolo Ravagnolo (nell’ulti-
mo incontro prima del suo decesso), 
nella sedia a rotelle Giannino Vello 
con alcuni Soci dell’ANEA.

40° Festa dell’emigrante ad Azzanello
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Al momento della conferenza, l’Italia, 
pur essendo nel mondo all’avanguar-
dia con i trattati di sicurezza sociale, 
ne disponeva solo di cinque, contro 
gli oltre quaranta del giorno d’oggi. 
Si iniziò così a sondare la disponibi-
lità di vari paesi a trattare e si iniziò 
subito a trattare con il Canada.   Fui 
coinvolto come esperto del MAE e 
partecipai alle riunioni con le dele-
gazioni di quel paese.  Anche il Ca-
nada disponeva allora di un sistema 
pensionistico, in parte basato sulla 
residenza, ma aveva altresì già in 
avanzata attuazione, il sistema con-
tributivo, che dava accesso a due 
pensioni distinte.  Fu una trattativa 
ardua, ma positiva, che si concluse 
con la firma del primo accordo inter-
nazionale di sicurezza sociale, che 
il Canada anglofono (e poi separa-
tamente con lo Stato del Quebec) 
sottoscrisse con un paese straniero 
(oggi ne dispone diversi).
Sempre come esperto, partecipai 
dall’inizio alla fine alla discussione e, 
poi, stipula del secondo accordo di 
sicurezza sociale con l’Argentina; un 
accordo in trattazione semplice, vi-
sto la “similitudine” del sistema pre-
videnziale, ma necessario su alcuni 
aspetti di approfondimenti e intese.  
Si arenò il lavoro, che doveva porta-
re alla firma, per la non disponibilità 
dell’Argentina ad attuare il ricalco-
lo di alcune di pensioni già definite 
(richiesta italiana con l’art. 32).  Lo 
stallo nelle trattative, portò la politica 
ad intervenire e l’accordo fu firmato, 
andando oltre le divergenze prima 
incontrate.  Su quella base si pro-
cedette contemporaneamente alle 
trattative con l’Uruguay ed alcune ri-
unioni preliminari con il Brasile.  Mol-
ti anni dopo anche il Venezuela entrò 
a far parte dei paesi convenzionati.
Mancava, fra i grandi paesi di emi-
grazione, l’Australia.  Vi erano già 
in atto dibattiti fra le rappresentan-
ze diplomatiche dei due paesi per 
giungere alla firma di un importante 
trattato, che riguardasse la rego-
lamentazione per evitare le dop-
pie imposizioni fiscali.  Maturò così 
l’occasione per iniziare una verifica 
diplomatica e giungere poi ad una 
intesa sulle “pensioni”.  Fu l’avvio 
ufficiale per giungere alla stipula di 
quello che poi divenne l’accordo 
di sicurezza sociale fra i due paesi.  
L’Australia, in quel momento, era 
nuova a queste iniziative, anche se 
aveva già in corso una particolare in-
tesa con la Grecia sul trasferimento 
di alcune prestazioni pensionistiche.  
L’Australia (come d’altronde era av-

Accordo di sicurezza sociale Italo-
Australiano - 30 anni di attività

venuto prima con il Canada), voleva 
essere sicura che le possibili nuove 
prestazioni, che derivavano dall’ac-
cordo, non intaccassero finanzia-
riamente le casse del loro sistema 
pensionistico.  In un momento di 
incertezza, la sensibilizzazione da 
parte italiana non mancò (ricordo i 
miei incontri con il sindacato austra-
liano), ma questa sensibilizzazione 
venne soprattutto attuata da alcune 
associazioni, guidate con forza ed 
importanza dall’ANEA, sia qui in Ita-
lia, che in Australia.
Iniziarono le trattative e la stesura di 
un primo documento di discussione 
(ricordo il lavoro e la professionalità 
della dottoressa Pirrone del Ministe-
ro del Lavoro), che portò poi a dibat-
titi chiarificatrici sulle due legislazio-
ni così lontane fra di loro. L’Australia, 
non avendo allora un sistema di 
contribuzioni previdenziali, calcola-
va le prestazioni pensionistiche sulla 
base della residenza e del reddito 
del singolo.  Per un sistema previ-
denziale come quello australiano in 
cui il reddito del singolo è determi-
nante al fine pensionistico, l’even-
tuale pensione italiana contribuiva 
alla riduzione della pensione austra-
liana, quasi come se il nostro paese 
tramite le sue pensioni, “finanzias-
se” il sistema previdenziale di quel 
paese (rammento che in Australia, 
quasi tutto produce reddito anche 
i mobili di casa o collezioni di fran-
cobolli o quant’altro). Va detto però 
che le prestazioni pensionistiche au-
straliane, che sono paragonabili alla 
nostra pensione sociale, prevedono 
varie forme di assistenza diretta, ma 
questo solo per i meno ambienti, re-
sidenti, (Vedi ad esempio il “buono 
barbiere”, il contributo affitto, ecc.).    
Ed è a questo punto che inizio la col-
laborazione tra l’ANEA e l’INAS-CI-
SL.  Le riunioni fra i gruppi dirigenti 
delle due organizzazioni e le assem-
blee con gli iscritti ANEA, portarono 
a conoscenza sulle procedure e, nel-
lo stesso tempo, evidenziarono ano-
malie interpretative e di gestione.  
L’Australia, a conti fatti, si rese conto 
della portata economica favorevole 
sia sul fronte delle entrate moneta-
rie dall’Italia che quello del risparmio 
collegato al pagamento delle proprie 
prestazioni.  Su queste basi, fatte le 
dovute considerazioni, l’Italia chiese 
ed ottenne l’esclusione dal reddito 
ai fini del calcolo pensionistico au-
straliano la parte di integrazione al 
minimo, elargita dall’Italia sulle pen-
sioni italiane.  L’Italia ottenne anche 
di non procedere sulla richiesta au-
straliana, nel fornire dati ed ammon-
tari delle pensioni italiane.  L’accor-

do firmato a Canberra e poi a Roma 
dal Sottosegretario friulano Sen. 
Mario Fioret, sotto la consulenza ed 
impegno del Ambasciatore Sergio 
Angeletti (già vice direttore generale 
dell’emigrazione alla Farnesina).
Da quel momento si iniziò a presen-
tare le domande e a seguire ogni 
anomalia di interpretazione e di 
dell’Associazione notificavano nelle 
numerose assemblee organizzate.  
Vi fu anche un fatto increscioso, 
bloccato fin dall’inizio dall’amba-
sciata australiana a Roma.  Un grup-
po di solerti funzionari australiani 
arrivarono in Italia, scopo principale 
il controllo delle consistenze finan-
ziarie dei singoli, al fine di eventuali 
decurtazioni pensionistiche austra-
liane, un’iniziativa fatta in malafede, 
perché si prospettava ai singoli pen-
sionati contattati eventuali aumen-
ti previdenziali. Altri casi avvenuti 
(ma non riguardano l’applicazione 
dell’accordo) si sono verificati in Au-
stralia, quando l’Inps di allora tarda-
va, anche di anni, prima di definire 
le domande.  Conseguenza: quando 
tutti gli arretrati arrivavano al pen-
sionato, il “fisco” australiano pro-
cedeva al calcolo della tassazione, 
come se la somma ricevuta fosse 
una unica entrata e non suddivideva 
la somma per gli anni di competen-
za.  Risultato: perdita della pensione 
australiana e un forte aumento della 
tassazione personale.  Vista la situa-
zione, che si era venuta a creare, si 
è subito trovata la soluzione ideale, 
nell’acquistare spazi o tombe nei ci-
miteri, operazione esente da tasse.
Oggi bene o male l’accordo in vigore 
si applica, rimane però sempre il pro-
blema irrisolto della tassazione ita-
liana, che considera ogni pensione, 
anche quella proveniente dall’estero, 
un reddito e quindi cumulabile con i 
redditi personali.   Ancor oggi l’ANEA 
si batte perché questa ingiustizia sia 
considerata tale, e sulle pensioni 
provenienti dall’estero, in particolare 
dall’Australia, sia applicata una tassa 
fissa alla fonte.  Questo per evitare il 
cumulo con altre prestazioni o redditi 
del pensionato emigrante, che con le 
sue rimesse ha contribuito alla cre-
scita di questo paese.

Visitate il sito web
dell’ANEA:

www.anea76.it

Visitate la pagina 
facebook dell’ANEA

TV2000 Siamo Noi
Cina, Australia, Italia e Perù: il giro del mondo in 80 piatti

Roma, Mariella Bassa a Siamo Noi di TV2000

Roma, lunedì 6 novembre 2017, Mariella Bassa (Sezione ANEA di Verona) ha 
partecipato alla trasmissione Siamo Noi di TV2000 per portare la testimonian-
za culinaria dei emigrati italiani in Australia. 
Potete rivedere la puntata al seguente link: https://www.tv2000.it/siamonoi/
video/siamo-noi-puntata-del-6novembre-2017/

l’ANEA terrà una Mostra sull’Emigrazione Italiana presso la Chiesa del Torre-
sino a Cittadella (PD) dal 8 al 13 marzo 2018. Il titolo della Mostra è “UNO 
SGUARDO AL PASSATO”, domenica 11 marzo alle ore 12 ci sarà l’inaugu-
razione. 
Il Comune di Cittadella ha emesso un Bando di Concorso sull’emigrazione 
per le scuole del territorio, grazie alla sensibilità di Francesca Pavan (Assesso-
ra per la Cultura Politiche giovanili - Biblioteca - Economato - Pubblica Istru-
zione). Sono numerose le classi di varie scuole che hanno aderito e molti Soci 
dell’ANEA hanno già dato la loro disponibilità per partecipare come testimoni 
agli incontri con gli studenti. 
Ai referenti della mostra va un ringraziamento: Annamaria Paoletti e Nerina 
Cecchin per l’organizzazione dei vari incontri nelle scuole e per la preparazio-
ne della mostra, Piero Vaiente (Presidente ANEA Verona) per l’allestimento e 
per la fornitura di molti oggetti e foto e Giglio Antolini per i filmati.

Mostra e Concorso 
sull’Emigrazione Italiana

Domenica 17 dicembre 2017, si è tenuto al Ristorante Falco d’Oro di Curta-
rolo (PD) il tradizionale pranzo di Natale, organizzato dalla Sezione ANEA di 
Padova.
Più di settanta tra Soci ed amici dell’ANEA (tra cui molti con le proprie fami-
glie) ed il Direttivo ANEA hanno risposto all’invito con la loro partecipazione. 
Tutto accompagnato, da un buon pranzo che ha giovato alla conversazione, 
allo spirito dell’amicizia e alla lotteria.
“Il Presidente della Sezione ANEA di Padova Lino Scattolin, augura a tutti un 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo”

XXXVI Pranzo di 
Natale dell’ANEA 
Sezione di Padova
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Laurea di Elisa Reato

Camposampiero (PD) - Le famiglie Reato e Dalla Zuanna, che fanno parte della Sezione ANEA 
di Padova, hanno fatto grande festa per la laurea di Elisa Reato. La neo dottoressa Elisa si 
è laureata il 12 luglio 2017 presso l’Università degli Studi di Padova - Mediazione Linguistica 
e Culturale con una tesi dal titolo “Australian English and emigration to Australia: From Italy 
to Australia and back again”. (“L’inglese australiano e le emigrazioni in Australia: dall’Italia 
all’Australia e rimpatrio”). Immensi auguri per un brillante futuro dall’ANEA. 
Nella foto: (da sinistra) il papà Antonio Reato, la mamma Lena Dalla Zuanna, Elisa e la sorella 
Erica Reato.

Laurea di Marta Quarin

Andrea Pestrin 
Medaglia 
di Bronzo
nei 100 dorso

Archivio ANEA a Verona

Verona (VR) – A fine luglio il Comitato Nazionale ha fatto visita all’archivio ANEA gestito da 
Pietro Vaiente e Riccardo Lovato.  Dopo la visita il gruppo è stato ospitato a casa di Pietro e 
Mariella per un squisito pranzo seguito dalla visita al “museo australiano” custodito nella loro 
casa.  Li ringraziamo con tutto il cuore perché ogni momento passato insieme è stato una 
vera gioia per noi tutti.
Nella foto fatta nell’archivio – (da sinistra) Pietro Vaiente (Presidente Sezione ANEA Verona), 
Mary Deganello Fabbian, Mariella Bassa Vaiente, Claudio Dalla Valle, Daniela Scattolin, Enri-
co Pauletto, Carmen Dalla Valle, Wilmar Giacomazzi, Mina Crestanello Pozzato, Nello Luca, 
Monica Lovato, Annamaria Paoletti Ferronato e Daniela Fugolo.

S. Vito al Tagliamento (PN) - Grande soddisfazioni in casa Quarin e Fregonese per la laurea 
di Marta Quarin. Si è laureata presso l’Università degli Studi di Udine alla Facoltà di Educa-
zione Professionale, guadagnandosi un meritato 106, nella discussione avvenuta il giorno 28 
novembre 2017.  Marta ha dedicato a suo nonno Antonio Fregonese la tesi di laurea intitolata 
“L’Educatore professionale e inserimento lavorativo in salute mentale”. 
Nonno Antonio scrive: “È stata una grande gioia festeggiare insieme a tutta la famiglia questo 
avvenimento, augurando a mia nipote Marta, un buon proseguimento nell’ambito lavorativo, 
che la condurrà ad affrontare nuovi ostacoli e a meritarsi nuove soddisfazioni.
Nella foto (da sinistra) il papà Denis Quarin, Marta, il fratello Matteo, il nonno Antonio Frego-
nese e la mamma Maria Grazia Fregonese.

Mostra sull’emigrazione a Palese

Palse di Porcia (PN) – (da sinistra) il gruppo “Palse nella Memoria”, Ferman Lorenzo, Donadel 
Lucia, Lazzero Agostino (Responsabile festeggiamenti), Calabretto Roberto (Assessore alle 
politiche culturali del Comune di Porcia), Bertacco Roberto, Gaiarin Giuseppe (Sindaco del 
Comune di Porcia), Fregonese Antonio (Vice-Presidente Nazionale ANEA (Associazione Emi-
grati ed ex-Emigrati in Australia e Americhe) con il dolce di San Martino a Cavallo ricevuto in 
omaggio, Giacomini Giorgio, Federico Giacomino, Chiara Da Giau (Consigliere Regionale), 
don Gioacchino Biscontin (Parroco di Palse), Giuseppe Moras (Vice-Sindaco del Comune di 
Porcia),  Colussi Fernanda, Santarossa Antonia e Viol Claudia (Coordinatrice - socia ANEA 
sezione di Porcia).

SAVE THE DATE
8 - 13 marzo 2018 Mostra ANEA sull’Emigrazione Italiana

Presso la Chiesa del Torresino in Via G. Garibaldi, 54 - Cittadella (PD)

Venerdì 10 novembre 2017, il Vice-Presidente Nazionale ANEA (Associazione Emigrati ed 
ex-Emigrati in Australia e Americhe) Antonio Fregonese ha partecipato all'apertura della Mo-
stra fotografica documentale sull'emigrazione in Australia dal titolo “Emigrazione: …Austra-
lia.  Testimonianze dei nostri paesani.”   
La festa si è tenuta in occasione dei festeggiamenti del Patrono S. Martino a Palse, frazione 
del Comune di Porcia (PN).  
Oltre ad Antonio, che ha parlato sul tema: “Accordo sicurezza sociale Australia-Italia, Art. 17: 
Stato dell’arte”, hanno partecipato il Sindaco di Porcia Giuseppe Gaiarin che ha portato il suo 
saluto, il Vice Sindaco Giuseppe Moras, il Consigliere Regionale Chiara Da Giau, il parroco 
don Gioacchino Biscontin, che li ha ospitati presso l’oratorio ed il gruppo "Palse nella Memo-
ria", comitato molto attivo che organizza questi incontri per far conoscere la storia del paese.  
Sono stati numerosi i partecipanti alla serata, che hanno potuto approfondire alcuni aspetti 
dell’emigrazione australiana: i motivi delle partenze, le difficoltà incontrata, il problema pen-
sionistico, usi e costumi locali e le difficoltà di inserimento.

Preganziol (TV) - Bella impresa, il 7 
agosto 2017, del 14enne Andrea 
Pestrin di Preganziol ai campionati 
italiani di Roma.  Andrea ha strap-
pato un ottimo podio nella spe-
cialità nei 100 dorso. Medaglia di 
bronzo per il nuoto trevigiano (Sti-
lelibero Preganziol), Andrea è nipo-
te di Firmina Tiveron e Franco Bem-
bo (Presidente della Sezione ANEA, 
Treviso Nord).  Anche l’ANEA si 
unisce ad augurare ad Andrea un 
brillante futuro.
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80° compleanno di Elio Cecchin

Castione di Loria (TV) - Grande festa in famiglia Cecchin per gli ottanta anni di Elio. A festeg-
giarlo tutta la sua famiglia, con sorelle, cognate assieme al fratello Danilo arrivato a sorpresa 
da Melbourne, Victoria, Australia proprio per il suo compleanno.
Nella foto da sinistra: Maria Cecchin, Margherita Cecchin, la moglie di Elio - Carmela Di Tom-
maso, la figlia Gianna Cecchin, Nerina Torresan, il festeggiato Elio Cecchin, Socio della Se-
zione di Cittadella (PD), Filippo Carlesso, Denis Carlesso, Delfina Pellizzari, l’altra figlia Marisa 
Cecchin, Andrea Carlesso, il fratello arrivato dall’Australia Danilo Cecchin e sua moglie, Ni-
colina Di Tommaso.  I due fratelli Elio e Danilo hanno sposato due sorelle Carmela e Nicolina.        

80° Compleanno di Gianni De Bortoli

Gli 85 anni di Antonio Rampazzo

Motta di Livenza (TV) - Sabato 25 agosto 2017, Gianni De Bortoli ha compiuto 80 anni. Fe-
steggiato da parenti ed amici in allegria, ha passato una memorabile giornata.  Sinceri auguri 
e congratulazioni per questo traguardo anche dall’ANEA.

Campodoro (PD) - Antonio (Toni) Rampazzo è nato a Campodoro il 22 agosto 1932 ed è sta-
to in Australia dal 1960 al 1964, prima a Melbourne (VIC) e poi ha lavorato allo Snowy Moun-
tains Scheme (di gran lunga il più grande progetto di ingegneria mai intrapreso in Australia), 
facendo diversi lavori fino al suo rientro. The Snowy Mountains Scheme è un complesso di 
energia idroelettrica e di irrigazione nel sud-est dell’Australia. Lo Schema consiste di sedici 
grandi dighe, sette centrali elettriche, due stazioni di pompaggio, e 225 chilometri (140 miglia) 
di gallerie, condutture e acquedotti che furono costruiti tra il 1949 e il 1974. Dopo 4 anni in ter-
ra Australe, Antonio tornò nel suo paese natale a Campodoro (PD) e qui comprò una vecchia 
osteria, che era chiusa da anni, la chiamò Pedrocchino.  Nel frattempo si sposa con Silvana 
Rigo ed assieme, con sacrificio e dedizione, intraprendono questa nuova attività che con il 
passare degli anni porterà molte soddisfazioni.  Dopo il matrimonio nacquero due figli Walter 
e Nicola ed a distanza di cinquantatré anni il Pedrocchino è ancora aperto, attualmente è ge-
stito da Walter e Nicola con il prezioso aiuto anche di Silvana e Antonio.  Toni è stato fra i primi 
soci dell’ANEA iscritti alla Sezione di Padova.  Festeggiato da parenti ed amici in allegria, ha 
passato una memorabile giornata.  Sinceri auguri e congratulazioni per questo importante 
traguardo anche dall’ANEA. Nella foto, Antonio che brinda per i suoi 85 anni.

85° Compleanno di Nello Luca

S. Michele di Cima D’Olmo (TV) - Sabato 29 giugno 2017, Nello Luca ha 
compiuto 85 anni.  Ha festeggiato con i figli Sereno e Franco in allegria.  
Auguri e congratulazioni per questo traguardo anche dall’ANEA.

SAVE THE DATE
Domenica 18 marzo 2018 - Treviso Nord / Oderzo - Tesseramento 2018

Presso l’Agriturismo All’Edera - Candelù (TV)

Domenica 8 aprile 2018 - ANEA Sanvitese - Pranzo sociale
presso la Baita degli Alpini -  a San Vito al Tagliamento (PN)

Per ulteriori informazioni contattare Antonio Fregonese al numero 3480901703
 

Domenica 6 maggio 2018 - Sezione ANEA di San Vito - Gita culturale a Trieste, con visita 
guidata al Castello di Miramare e alla Cattedrale di San Giusto 

pranzo presso il Ristorante sul Carso.  
Per ulteriori informazioni contattare Antonio Fregonese al numero 3480901703

Donazioni
GRAZIE! Per aver reso meno pesante il funzionamento dell’associazione con donazioni che vanno oltre le ade-
sioni annuali (solo le offerte da 10 € e superiori saranno pubblicate):
 
Maffezzoli Giorgio (Trento) ......................................................................................................................................... 40,00 €
Bizzotto Agnese ved. Zanon Mario (Cittadella) ........................................................................................................  30,00 €
Straziota Adriano (San Vito) ......................................................................................................................................  30,00 €
Andretta Lia (Cittadella) ............................................................................................................................................. 20,00 €
Capovilla Antonio (Padova) .......................................................................................................................................  20,00 €
Miot Dina Pauletto (Padova) .....................................................................................................................................  20,00 €
Sezione ANEA Pasiano .............................................................................................................................................  18,00 €
Sezione ANEA S. Quirino ..........................................................................................................................................  14,00 €
Coppe Camillo (Belluno) ...........................................................................................................................................  10,00 €
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50° Anniversario di matrimonio 
di Antonio e Luigia

S. Vito al Tagliamento (PN) - I coniugi Antonio Ridolfi e Luigia Scodeller hanno festeggiato 
domenica 30 aprile 2017 nella Chiesa Parrocchiale di Ramuscello di Sesto al Reghena (PN) le 
loro nozze d’oro circondati dai tre figli Mauro, Antonella e Marina con la nuora, i generi e nipoti.
Nella foto ricordo li vediamo felici davanti alla loro torta del “cinquantesimo”.  Entrambi sono 
sempre presenti alle feste della nostra Associazione. Congratulazioni dagli amici dell’ANEA 
per questo importante traguardo.

55° Matrimonio di Piero e Mariella
Mars Alan, Mar Rosso (Egitto) – Contenti e felici, Mariella Bassa e Piero Vaiente hanno fe-
steggiato il loro 55° anniversario di matrimonio nei caldi mari del sud. 

60° Anniversario di 
Pasquale Nimis ed Alba Bertoia

90° Compleanno di Pasquale Nimis

Domenica 27 novembre 2017, in casa Nimis, c’è stata una grande ricorrenza per ricordare il 60° 
anniversario di matrimonio di Pasquale Nimis ed Alba Bertoia.  Doppia festa per festeggiare 
anche il 90° compleanno di Pasquale, avvenuto 2 giorni prima. I coniugi Nimis emigrarono in Au-
stralia nel 1960 fino al 1973. Alba lavorava in una sartoria e Pasquale nelle costruzioni di cemento.  
L’arrivo della primogenita Antonia fu motivo di grande gioia.  Nel 1973 decisero di ritornare in Paese 
e aprirono una lavanderia a secco in comune.  Nel frattempo arrivò la secondogenita, Robertina.  
Le figlie sono entrambe sposate, con grande gioia e soddisfazione per questo traguardo: Antonia 
con Mauro e Robertina con Antonio e con l’arrivo dei nipotini la felicità e allegria è completa.
L’ANEA Sanvitese, tramite il suo Presidente, esprime le più grandi e sentite congratulazioni.

Citizenship by Descent - Saluti dall’Australia

Gold Coast (AUS) – da sinistra Gabriel e Liam con mamma Eleanna Pido e papà Laurence Geremia 
con il nipote neo italo-australiano Alex Gelain, orgoglioso di mostrare il suo passaporto Australiano, 
mentre in visita con la mamma Susy Geremia ai zii e cugini nel Gold Coast, Queensland, Australia.  
Il cugino Gabriel ha ottenuto la cittadinanza australiana per discendenza nel 2006 e poi con i genitori 
emigrò in Australia nel 2007.  Durante il soggiorno australiano, Alex andò alla scuola primaria di Sur-
fers Paradise (QLD) con i suoi cugini Nicole e Chris, figli della zia Giovanna Geremia e dello zio Simone 
Lando.  Al termine dei tre mesi di scuola, la classe gli ha regalato un pallone da rugby australiano.

Queensland (AUS) - (da sinistra) - Deasy con papà Antonio Marin, la sorella Karen e la mamma 
Wendy Guidolin al Currumbin Wildlife Sanctuary, Queensland, Australia.  Le sorelle Marin hanno 
ottenuto la cittadinanza australiana per discendenza nel 2012 e poi in ottobre dello stesso anno, tutto 
la famiglia emigrò in Australia. Si sono stabiliti in Queensland e continuano a sostenere l’ANEA anche 
da lontano. Il padre di Wendy è Elio Guidolin, Sezione ANEA di Bassano del Grappa (VI).
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CONSULENZE 
DELL’ANEA

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

1) Per le tematiche di 
cittadinanza, passaporto, 
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 da Centrelink

PER INFORMAZIONI
potete contattarci:

Per cittadinanza / passaporto
Annamaria Paoletti
Tel.: +39 0495975330
oppure +39 3663103205
(lasciare un messaggio nella 
segreteria telefonica e sarete 
richiamati).
E-mail: reno.vienna@gmail.com

Per questioni pensionistiche
Antonio Fregonese
Cell.: +39 3480901703
E-mail: antoniofregonese@alice.it

Citizenship by Descent

San Vito al Tagliamento (PN) – Nella foto da sinistra, in piedi: Paola Tramontin, 
mamma del neo cittadino australiano, Alessandro Bortolussi che mostra 
felice il suo certificato. Seduti da sinistra, la nonna Lucia Di Chio ed il nonno 
Romano Tramontin.  Romano è emigrato a Sydney (NSW) nel 1959 ed ha 
lavorato presso l'E.P.T. (ditta che creava le infrastrutture su tutto il territorio 
australiano). Lucia, sua moglie è emigrata a Sydney (NSW) nel 1960 ed ha 
lavorato presso alcune industrie della zona, come operaia.  Sono rientrati in 
patria nel 1973 con la figlia Paola.

Treviso Nord (TV) – (Seduti da sinistra) i neo cittadini australiani per 
discendenza Emma e Marco Darei. (In piedi da sinistra) il padre Enrico 
Darei, la nonna Giuseppina Sgorlon, il nonno Marcello Prete e la mamma 
Linda Prete.  I nonni emigrarono in Australia a Sydney (NSW) nel 1961 e lì 
nacquero i figli Stiven e Linda.

Castelcucco (TV) - I nuovi cittadini australiani Jacopo e Patrick Mentil 
mostrano orgogliosi i loro certificati di cittadinanza, (da sinistra) Jacopo, la 
mamma Moira Colla, il nonno Bruno Colla, il papà Walter Mentil, la nonna Lina 
Zandona e Patrick. Il nonno Bruno è emigrato in Australia il 23 giugno 1967 a 
Griffith (NSW) ed è stato poi raggiunto dalla moglie Lina il 1 maggio 1969.  Lì 
sono nati i figli Kevin e Moira.  Bruno faceva il muratore. Sono rientrati tutti in 
patria il 15 agosto 1974.

ATTENZIONE
la legge sta per 

cambiare,
leggete a pagina 2

l’articolo:

“AUSTRALIA
VISTO 457 

(to be replaced by
March 2018)” 

di Enrico Sgarbossa
 
Roma 23 dicembre 2017 - Dopo 
che al Senato è mancato il numero 
legale (Assenti tutti i M5s e i centristi 
e 29 dei Dem) il movimento #Italia-
niSenzaCittadinanza hanno scritto 
una lettera aperta al Presidente della 
Repubblica Mattarella chiedendo: 
“Presidente, non lasciateci soli an-
cora una volta”. (riportiamo sotto 
l’inizio della lettera). Esultano Forza 
Italia (“Orgogliosi di aver fatto naufra-
gare una legge folle”, dichiara Mau-
rizio Gasparri) e Lega Nord. Unicef: 
“Vicenda incivile”. “Doveva essere 
un gesto di civiltà come qualcuno 
ha detto tempo fa invece si chiude 
nel modo più incivile possibile, lo 
ius soli non verrà approvato, basta 
ipocrisie elettorali”. Lo dichiara An-
drea Iacomini, portavoce dell’Unicef 
Italia. “È un atteggiamento davvero 
inaccettabile - ha aggiunto - quando 
si tratta di bambini e ragazzi. L’Italia 

Ius soli, la lettera a Mattarella di #ItalianiSenzaCittadinanza
ha violato l’art.2 della Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza in materia di non discrimina-
zione, è un dato di fatto malgrado le 
continue raccomandazioni dei Co-
mitati Onu”.

Egregio Presidente della Repubblica,
Oggi, 27 dicembre, ricorrono i set-
tant’anni della promulgazione della 
Costituzione del nostro Paese. In 
una giornata così bella e fonda-
mentale per le nostre vite e per la 
nostra democrazia, è nostro dove-
re ricordarLe come molte e molti di 
noi abbiano imparato a conoscerla 
tra i banchi di scuola, imparando-
ne i valori fondamentali di libertà, 
uguaglianza, pace, rispetto, im-
parando a diventare di fatto citta-
dini e non più sudditi, secondo gli 
auspici di Piero Calamandrei e le 
opportune circolari ministeriali che 
spingono i docenti a seminare semi 
di cittadinanza attiva nei loro allievi 

e nelle loro allieve. Tutti e tutte noi 
l’abbiamo letta, riletta e riscoperta 
in questo anno di mobilitazione a 
favore della riforma della cittadi-
nanza, ci siamo riconosciuti profon-
damente nei suoi valori, e in parti-
colare nell’articolo 3, il cui secondo, 
magnifico comma, concepito dal 
padre costituente Lelio Basso, che 
recitando “ […] E’ compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che 
limitando di fatto l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i la-
voratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.” , 
prospetta un orizzonte di riduzione 
delle diversità e di accesso ai diritti 
fra le varie componenti della Nazio-
ne e di progressivo ampliamento 
dei diritti e della platea degli aventi 
diritto come inscritto nell’intelaiatu-
ra profonda della Repubblica. 

Limena (PD) – (da sinistra) Andrea Pauletto figlio di Enrico e Silvana con i 
cugini Elena e Riccardo Segato, figli di Paolo e Caterina (Kety), mostrano 
con emozione il loro Certificato di Cittadinanza per Discendenza. Il nonno 
Luciano partì per l’Australia nel 1961 poi successivamente lo raggiunse la 
nonna Mariuccia e si sposarono nel 1963 a Melbourne (VIC) dove Luciano 
ha lavorato alla “Henderson’s Federal Spring Works” per più di 10 anni. 
Durante tale periodo con molta umiltà e spirito di sacrificio videro crescere 
la loro famigliola con Enrico, Caterina, Cinzia ed Anna. Cari nonni grazie 
per questa opportunità.   

Massanzago (PD) - I fratelli Davide ed Andrea Scattolin sono diventati 
cittadini Australiani per discendenza grazie alla cittadinanza australiana 
del papà Giancarlo Scattolin.  Elena è diventata cittadina Australiana per 
discendenza grazie alla cittadinanza australiana del papà Achille Scattolin. 
Il nonno Lino Scattolin (Presidente ANEA della Sezione di Padova) emigrò 
nel 1955 a Melbourne (VIC). Tornò in Italia nel 1959 per sposare la nonna 
Luciana e dopo alcuni mesi tornarono in Australia a Melbourne (VIC).  
Nella foto (in occasione del convegno ANEA a Cittadella) – da sinistra, 
Enrico Pauletto (Presidente ANEA), Davide Scattolin, Ms Isabella Swift 
(Second Secretary, Australian Embassy - Rome), Elena Scattolin ed 
Andrea Scattolin.
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ANEA (Adesione Annuale)

Cari Amici,
Se non avete la possibilità di versare la quota annuale (20 Euro) tramite le 
Sezioni ANEA di zona, potete fare un Bonifico Bancario, indicando nella 
causale di versamento, Tesseramento con Nome Cognome e città inte-
stato ad ANEA:

Banca Carige S.p.A. (Agenzia 1)
Via Borgo Vicenza, 22 - 35013 Cittadella (PD)
IBAN: IT95 X061 7562 5230 0000 0066 680
SWIFT Code: CRGEITGG

Amici che ci hanno lasciato

ROSETTA IRENE 
DE BORTOLI

Canberra (ACT – Australia) 
- Rosetta Irene De Bortoli è 
nata il 20 agosto 1942 a Mel-
fi (Potenza) ed è mancata ai 
suoi cari il 24 marzo 2016 a 
Canberra (ACT), due giorni pri-
ma del suo 50° anniversario 
di matrimonio.  Lei ed il mari-
to Gianni De Bortoli avevano 
già in mano il biglietto per un 
viaggio in Italia.  Lascia affran-
ti il marito Gianni, i figli Tullio, 
Daniel, Vera ed Amanda ed i 
nipoti Gabriel, Ilaria e Matteo e 
parenti tutti.  Gli amici dell’A-
NEA porgono sentite condo-
glianze a tutti i parenti.

ENNIO BATTISTON

Il Presidente provinciale Antonio Fre-
gonese, annuncia la morte avvenuta 
il 10 gennaio 2017, del socio En-
nio Battiston di anni 85, iscritto alla 
Sezione ANEA di Porcia.  La triste 
notizia avviene a soli sei mesi dalla 
morte della sua affettuosa  moglie 
Elisa Pase.  Nel 1961 con la moglie 
sono partiti per l'Australia, nella zona 
di Adelaide (S.A.).  La loro felicità fu 
coronata dall'arrivo della figlia Suzy.  
Nel 1972 decisero di ritornare nel loro 
paese.  Dopo un po’ di tempo, arri-
vò anche il figlio Denis.  Ennio inizio a 
lavorare subito presso la vicina base 
americana fino alla pensione.  Il figlio 
Denis perse la vita in giovane età in 
un incidente stradale, poi per Ennio il 
duro colpo della perdita della moglie 
che anticipò la sua dipartita.
A nome dell'ANEA provinciale e na-
zionale esprimiamo vivissime con-
doglianze alla figlia Suzy per la per-
dita del suo adorabile papà.

LINO BENEDETTO 
ANDRETTA

Lino Benedetto Andretta, nato il 2 
novembre 1935 a Tombolo (PD) è 
mancato ai suoi cari il 10 luglio 2017 
all’età di 81 anni.  Negli ultimi gior-
ni, Lino ha potuto salutare la moglie 
Giovaninna, i figli Lia, Harry (Errico), 
Kevin e Mirko, i suoi fratelli, cognati 
e nipoti per poi lasciarci, pur rima-
nendo sereno fino alla fine grazie 
all’amorevole assistenza della mo-
glie e dei parenti, andandosene se-
renamente e senza sofferenze con 
la gioia di aver salutato tutti i suoi 
cari.  Lino partì per l'Australia il 23 
maggio del 1957 all’età di 21 anni, 
dove iniziò a lavorare inizialmente 
nell’industia della canna da zucche-
ro nel Queensland e successiva-
mente come macellaio a Melbourne 
(VIC). La futura moglie Giovannina 
lo raggiunse nel settembre del 1959 
e pochi giorni dopo si sposarono 
a Northcote (VIC).  Nel periodo di 
permanenza in Australia, nacquero 
i primi due figli: Errico e Lia, i cui figli 
acquisirono la cittadinanza austra-
liana per discendenza alcuni anni fa, 
di cui il nonno Lino era orgoglioso.  
Dopo diversi anni trascorsi in Au-
stralia, nell’agosto 1968, Lino e sua 
moglie rientrarono in Italia dopo un 
mese di viaggio a bordo della nave 
Galileo Galilei. In seguito al suo ri-
entro, Lino ha trovato lavoro come 
operaio nel settore metalmeccani-
co in una nota azienda di Cittadella 
(PD), ed ha avuto altri due figli: Ke-
ven e Mirko.  L’Australia è sempre 
rimasta nel cuore. Quando Lino ne 
parlava, ricordava con nostalgia i 
suoi anni trascorsi lì, con il desiderio 
un giorno di esserci ritornato.  Lino 
è stato un marito e un padre sempre 
presente, un lavoratore instancabi-
le, che ha lavorato duramente per 
poter soddisfare i bisogni di tutta 
la famiglia. Il valore della famiglia, il 
desiderio di riunirsi insieme ai suoi 
cari nei momenti di festa, desiderio 
espresso più volte anche durante 
gli ultimi suoi giorni, ed il suo sorri-
so, saranno il ricordo che la moglie 
e i suoi cari porteranno nel proprio 
cuore.  A nome dell'ANEA esprimia-
mo vivissime condoglianze alla mo-
glie, figli, nipoti e parenti.

PIETRO PEGORARO

Il 9 agosto 2017 è mancato all’affetto dei 
suoi cari Pietro Pegoraro.  Pietro nacque il 
7 marzo 1930 a San Giorgio in Brenta (PD), 
una città che ha portato sempre nei suoi ri-
cordi e nel suo cuore così come la lontana 
Australia. La sua avventura da emigrante è 
iniziata nell’agosto del 1955, assieme alla 
moglie Angela Bertoncello che ha sposato 
nella chiesa di Santa Brigida a Melbourne 
(VIC).  Gli inizi hanno visto Pietro lavorare 
presso una fabbrica locale e dopo qualche 
tempo grazie ad impegno, intraprendenza 
e innate doti da commerciante è riuscito 
ad aprire una piccola impresa personale: 
commissionava a sarti locali svariati mo-
delli di pantaloni in stile e moda italiana 
che poi rivendeva nei negozi. Con il pas-
sare del tempo la sua attività si è espan-
sa e cominciò anche a proporre tessuti, 
mercerie e abbigliamento di vario genere 
che, con il suo furgone e la compagnia 
di Angela, portava nelle zone più svaria-
te dell’Australia, attraversando deserti e 
zone impervie, consentendogli anche di 
visitare bene l’isola e le sue principali cit-
tà. Nel dicembre 1961 la coppia è tornata 
in Italia, stabilendosi prima a Castelfranco 
Veneto (TV) e poi a Romano d’Ezzelino (VI) 
e memori dallo spirito australiano hanno 
aperto negli anni svariate attività commer-
ciali.  Pietro è stato un membro molto at-
tivo dell’associazione ANEA per la quale è 
stato per anni Presidente della Sezione di 
Bassano del Grappa. È sempre stato par-
te integrante dell’organizzazione della fe-
sta annuale dell’associazione in autunno, 
presso gli istituti Scalabrini e Fatebenefra-
telli. Si è occupato inoltre dei diritti ai con-
tributi pensionistici per gli emigranti tornati 
in Italia. Ricorderemo sempre il caro Pietro 
per tutti i bei racconti sulle sue avventure 
australiane che raccontava sempre con 
gioia ed entusiasmo.  Tutti gli amici dell’A-
NEA esprimono sentite condoglianze ai 
suoi famigliari.Una grande folla di parenti 
ed amici hanno seguito la Messa funebre 
tenutasi nella Chiesa di San Giuseppe ad 
O´Connor seguita dalla sepoltura al cimite-
ro di Gungahlin. 
L´ANEA esprime le più sentite condo-
glianze alla moglie Myriam, ai figli Vivien 
e Alex con Siri, alle nipoti Jacqueline, Fe-
licity, Natalie e Madeline ed ai pronipoti 
Lachlan, Giselle e William.
Nella foto sopra: Lazzaro (detto Cici) fo-
tografato in Italia mentre guarda felice le 
sue montagne.

MARIKA STENGEL 
in Parisotto

Albino Parisotto della Sezione 
ANEA di Montebelluna (TV) ci co-
munica con dolore la scomparsa 
della moglie Marika Stengel av-
venuta il 4 luglio 2017.  Nata in 
Ungheria nel 1934, a causa del 
conflitto mondiale la  famiglia si 
rifugia prima in Austria,  poi a Ba-
gnoli (Napoli) ed infine emigrano 
in Australia nella città mineraria 
Queenstown situata in Tasmania  
dove il padre ed il fratello trovano 
lavoro.  Conobbe Albino Parisot-
to, durante una serata di ballo a 
St. Kilda (Melbourne).    Nel 1964 
si sposò ed ebbero due figli.  Nel 
1972 il rientro in Italia con la fa-
miglia.
Il funerale si è tenuto a Villa d'A-
solo (TV) con la partecipazione di 
famiglia ed amici.  L’ANEA espri-
me sentite condoglianze al mari-
to Albino, ai figli e ai parenti. 

IVO BOMBARDELLI

Ivo Bombardelli, classe 1924, 
socio e sostenitore fin dai primi 
vagiti di ANEA, ci ha lasciati il 6 
luglio di quest'anno.   É “andato 
avanti”, come dicono gli Alpini, 
accompagnato dagli affetti del-
la sua famiglia, tra le mura della 
sua casa di Vigo Cavedine (TN).  
La moglie Maria Bridarolli è Pre-
sidente della Sezione ANEA di 
Trento.  Il figlio Roberto ha scritto 
una breve interessante biografia 
che trovate qui di seguito.
L’ANEA esprime vivissime condo-
glianze alla moglie Maria, ai figli 
Grace, Roberto ed Andrea.

Ivo Bombardelli 
una biografia

(E mi sono incamminato 
piano piano)

di Roberto Bombardelli

A coloro che lo hanno conosciuto 
dedico questa sintetica biografia. 
Orfano a 9 anni, lavora come "fa-
mei" (famiglio) presso una fami-
glia della "borghesia" contadina 
nel borgo montano della Braila, 
nel Trentino meridionale. Lì vi ri-
siede per alcune stagioni dove 
ricopre, soprattutto, la mansione 
di pastore. 
Abituato fin da piccolo a "man-
care da casa", nel dopoguerra 
ha lavorato per alcuni anni all'e-
stero (Francia), per poi volare nel 

1952 in Australia a Sydney, mi 
pare con la BOAC (British Over-
seas Airways Corporation) su un 
Lockheed Constellation, dopo es-
sere stato assunto dalla ditta SAE 
di Bologna. Un volo di tre giorni 
che suonava quasi come un privi-
legio; erano poche, infatti, le ma-
estranze che utilizzavano l'aereo 
per andare nel '52 in Australia. 
Lascia a Cavedine (TN) la “moro-
sa” Maria e ritorna da lei tre anni 
dopo; porta un progetto di vita in 
comune, condiviso prevalente-
mente in via epistolare. Si sposa-
no a Drena (TN) nel '55. Lui si fer-
ma qualche mese in Italia e Maria, 
non senza pensieri, lo segue nella 
terra “down under”. Navigano un 
mese sulla Toscanelli (senza aria 
condizionata) quando Maria è già 
avanti con la gravidanza. A Perth 
(WA) nasce Grace.
Seguono mesi difficili ma intensi 
a Wollongong (NSW): “I migliori 
anni del nostro matrimonio” così 
li ricorda Maria. Seguono anni di 
arrivi e partenze, valige preparate, 
lettere e poche ferie. Lui in giro per 
il continente, anche mesi, e lei a 
casa a fare la mamma e ad impa-
rare l'inglese in una Australia ac-
cogliente, organizzata, giovane e 
in piena accelerazione. Nasce Ro-
bert. Grace frequenterà la prima 
classe a Wollongong ma nel '63 la 
famiglia rientra in Italia: in una Ita-
lia ancora con le ossa rotte dalla 
guerra e con le infrastrutture rurali 
che nel frattempo erano rimaste 
ancora le stesse. Che delusione!
Per una serie di vicissitudini Ivo 
e Maria, nonostante alcuni tenta-
tivi, non ripartiranno più. Intanto 
gli anni passano, nasce Andrea, i 
figli si radicano nel tessuto socia-

le e l'Australia diventa progressi-
vamente un ricordo lontano; una 
nostalgia della giovinezza e del 
tempo in cui tutte le opportunità 
si aprivano. Ivo torna con Maria in 
Australia nel '94 per una vacanza.
Tuttavia, Ivo e Maria hanno par-
tecipato sempre alle convention 
con piacere immutato nel tempo; 
con una volontà quasi adole-
scenziale. Gli appuntamenti con 
ANEA erano sempre avvolti da 
un alone di ritualità e vocazione. 
Ogni volta, da oltre quarant'anni, 
un piacere rinnovato e un senti-
mento di gratitudine per l'impe-
gno di ANEA.
Se desiderate, potete condivide-
re con noi la storia di Ivo, vederla 
e ascoltarla (in “lingua originale”) 
raccontata in un video biografico 
sulla sua vita. Lo potete trovare 
su YouTube cercando – Ivo Bom-
bardelli - E son na si dent pian 
pian (E mi sono incamminato 
piano piano), oppure all'indiriz-
zo internet https://youtu.be/zW-
zODNULihs o sul sito dell’ANEA 
nella pagina “Testimonianza” al 
seguente indirizzo http://www.
anea76.it/testimonianze/, il video 
dura 30 minuti.
Nonostante una infanzia sfortuna-
ta, Ivo era un inguaribile ottimista; 
guardava sempre avanti. Per noi 
figli non era di molte parole ma 
quelle volte che ci parlava...si fa-
ceva ascoltare. Ha avuto la fortu-
na di veder nascere sei nipotini. 
Considerava una dote preziosa 
l'umiltà e non buttava via nien-
te della vita. Era anche ironico e 
gli piaceva scherzare. Ricordo 
alcune frasi che mi ha rivolto al-
lorquando, da grande, mi sono 
lamentato per qualcosa:
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REBECCA CHRISTINA 
GREENLEAF in Lovato

Il Presidente della Sezione ANEA 
di Verona Pietro Vaiente comunica 
con grande rammarico e tristezza 
la scomparsa  di Rebecca (Becky) 
Christina Greenleaf il 7 settembre 
2017 all’età di 67 anni. Rebecca, 
carissima moglie di Riccardo e in-
stancabile socia è deceduta dopo 
una brevissima malattia a Darwin 
(NT), Australia.    Rebecca emigrò 
in Australia, con la sua famiglia da-
gli Stati Uniti, nel 1966. Si incontrò 
nello stesso anno con Riccardo 
migrato dall’Italia a sua volta nel 
1956.   Nel 1970 si sposarono a 
Darwin. Sembrava che la loro vita 
fosse scolpita in quella cittadina 
tropicale, quando la morte improv-
visa del papà di Riccardo fece pre-
cipitare quell’andamento tranquillo 
di vita ai tropici. Per motivi familiari 
e burocratici dovettero partire per 
l’Italia. Senza alcun tentennamen-
to Rebecca fece le valigie e con i 
suoi due bambini piccoli partì per 
l’Italia. Instancabile socia dell’ANEA 
partecipava a tutti i raduni aiutando 
sempre dove necessario.  L’Italia 
le piaceva così tanto che nel 1979 
decise di avere un figlio italiano ed 
ecco che nacque Giuliano.  Negli 
ultimi anni era sua consuetudine 
seguire tutti gli anni l’irrequieto ma-
rito in Australia.  Nella Sezione di 
Verona mancherà tanto. Il funerale 
in Italia si è tenuto il 27 settembre 
2017 nella Chiesa Parrocchiale Pa-
lazzina a Verona. Tra la grande folla 
nella Chiesa gremita ci furono mol-
tissimi amici dell’ANEA per accom-
pagnarla con le preghiere nel suo 
ultimo viaggio.  Le più sentite con-
doglianze da parte di tutta l’ANEA 
al marito Riccardo, ai figli Monica, 
Luigi e Giuliano ed a tutti i famigliari. 

ELIO BANDIERA

Il Presidente dell’ANEA di Castel-
franco Veneto Bruno Volpato, ci 
ha comunicato  che è mancato  il 
2 ottobre 2017 dopo una lunga 
malattia Elio Bandiera, assistito 
dalla moglie Clementina e dai figli 
Cristina e Davide.
Elio era partito all’età di 19 anni nel 
1954 per l’Australia, come suo pa-
dre Angelo che lo aveva preceduto 
e che era un ragazzo del ’99, an-
dato per ben due volte in Austra-
lia ad emigrare. Sulle orme di Elio, 
anche il fratello Vito lo ha seguito, 
per rimanervi poi tuttora a vivere a 
Melbourne (VIC). In Australia Elio 
ha lavorato come carpentiere alla 
diga Glenmaggie Dam – Gippsland 
(VIC), in una centrale idroelettrica 
Murray 2 Hydro Power Station – 
Khancoban (NSW) ed alla costru-
zione di uno stadio. Nei primi anni 
60 ha lavorato in una piantagione 
di tabacco a Cairns nel North Que-
ensland fino al suo rientro in Italia.  
È rientrato per pochi mesi nel 1965 
in Italia per poi tornare nella sua 
amata Australia.   Nel 1968 è rien-
trato definitivamente in patria, con 
la speranza di trovare una fidanzata 
italiana e ripartire.  Ha conosciuto la 
futura moglie Clementina nel 1970 
e nel 1972 si sono sposati.   Nel 
1973 è nata Cristina e nel 1976 Da-
vide.  In Italia ha lavorato come au-
tista di camion nell’edilizia e per 24 
anni nel trasporto di pulcini e tac-
chini.   Nel 1995 arrivato alla pen-
sione, è andato a rivedere la sua 
sognata Australia per visitare dove 
aveva lavorato in gioventù per 14 
anni.  L’ANEA esprime sentite con-
doglianze alla moglie Clementina, 
ai figli Cristina e Davide, al genero 
Mauro, la nuora Francesca, i nipoti 
Andrea e Giulia ed ai parenti tutti.

ROSANNA CHIAROTTO 
in Tramontin

Rosanna Chiarotto in Tramontin di 
anni 77 ci ha lasciati il 19 agosto 
2017 dopo breve malattia.  Per 
parecchi anni ha assistito il marito 
invalido.  Rosanna aveva incon-
trato Renzo quando quest’ultimo 
era venuto in Italia dall’Australia 
nel 1962 per visitare i suoi genitori.  
Dopo poco tempo si sono sposati 
ed il loro viaggio di nozze è stato 
il ritorno in Australia nella zona di 
Sydney (NSW).  Lei per un po’ di 
tempo ha lavorato in fabbrica poi 
con l'arrivo dei figli Robert, Ri-
chard e Romina si è dedicata ad 
accudire la famiglia.   Nel 1973 la 
famiglia ha deciso di ritornare nel 
loro paese a S. Vito al Tagliamen-
to (PN).  Renzo e Rosanna hanno 
aderito subito alla nostra associa-
zione.   L'ANEA Sanvitese esprime 
vivissime condoglianze al marito, 
figli, nuore, genero e nipoti.

RENZO TRAMONTIN

Il socio ANEA Tramontin Renzo 
di anni 89 è deceduto il 22 set-
tembre 2017. Segue di poco la 
moglie che è morta un mese fa 
il 19 agosto 2017.  Renzo ave-
va 24  anni nel 1952 quando è 
partito per l'avventura Austra-
liana, lavorando un po’ ovunque 
in Australia con ditta Transfield.  
Nel 1962 è ritornato in Italia per 
visitare i genitori e nel frattem-
po si è innamorato di Rosanna.  
Dopo poco si sono sposati ed il 
loro viaggio di nozze fu il ritor-
no di entrambi nella sua caset-
ta a Sydney. Nel 1973 il ritorno 
con la famiglia a S. Vito al Ta-
gliamento (PN).  Renzo si inserì 
subito al lavoro nel settore della 
metalmeccanica nella zona del 
Sanvitese fino alla pensione.  
All’ANEA aderirono subito. L’A-
NEA Sanvitese è molto vicina 
al dolore dei loro figli, Robert, 
Richard e Romina con nuore, 
genero e nipoti per la perdita di 
entrambi i genitori in così breve 
tempo. L’ANEA esprime sentite 
condoglianze.

FRANCESCA 
MASSAROTTO 

in Raouik

Profondo cordoglio ha su-
scitato in quelli che la cono-
scevano la triste notizia della 
morte di Francesca Massarot-
to, l’8 ottobre 2017 all’età di 
73 anni.  Nata a Cittadella (PD) 
ma trasferita con la famiglia a 
Castelfranco Veneto (TV), era 
la prima di nove fratelli.  Suc-
cessivamente si era trasferita 
a Padova e all’inizio degli anni 
Settanta si era sposata con 
Giorgio Raouik.  Nacque in 
seguito la figlia Sara.
Si era laureata a Padova in 
Lettere moderne, con spe-
cializzazione in Antropologia 
culturale e sociale e in Diritti 
umani.  Insegnò all’Einaudi 
e ha collaborato con il Mes-
saggero di Sant’Antonio ed 
è stata in passato Segretaria 
dell’ANEA Nazionale.  Si era 
dedicata al giornalismo d’in-
dagine soffermando la sua 
attenzione sulla condizione 
femminile, testimone con la 
sua penna e la sua sensibilità 
delle storie di tante emigranti 
venete. Donne forti, capaci di 
grandi sacrifici e pronte a di-
fendere e promuovere il loro 
legame con il paese d’origi-
ne.  È stata insignita nel 2005 
Cavaliere della Repubblica 
Italiana per meriti culturali 
dall’allora presidente Carlo 
Azeglio Ciampi.  Inoltre l’anno 
scorso, durante il Convegno 
dell’ANEA, Francesca ha ri-
cevuto la targa ricordo del 40° 
anno di fondazione dell’ANEA 
per la grande professionalità 
e competenza da giornalista 
nella collaborazione per tan-
ti anni con Aldo Lorigiola alla 
redazione de Il Canguro.  Ha 
scritto numerosi libri tra cui 
ricordiamo “Brasile per sem-
pre. Donne di origine veneta 
in Rio Grande do Sul.”
Sette anni fa ha avuto un at-
tacco molto serio di legio-
nella ed un lungo ricovero in 
ospedale dove era stata an-
che operata al cuore.  Sono 
sorti molte complicazioni in 
seguito e non è più riuscita 
a riprendersi bene.  I funerali 
sono stati celebrati nella chie-
sa di Santa Rita a Padova alla 
presenza di una grande folla, 
inclusi amici dell’ANEA.
Al marito Giorgio, alla figlia 
Sara, al genero e nipoti, ai 
fratelli, sorelle ed ai parenti 
ed amici tutti, l’ANEA espri-
me sentite condoglianze e vi-
cinanza per la grave perdita. 

GUERRINO TRUCCOLO

Dopo una breve malattia il 5 no-
vembre 2017 si è spento Guerri-
no Truccolo di anni 89 residente 
a Puja di Prata (PN).  Guerrino era 
iscritto nella Sezione ANEA di Pa-
siano da molti anni.  Nel luglio del 
1952 era partito in Australia come 
emigrante e dopo circa un anno 
lo ha raggiunto l’allora fidanzata 
Nadia Corazza e si sono sposa-
ti dopo 8 giorni dal suo arrivo, in 
Australia nacque la figlia Mila. In 
Australia a Melbourne (VIC) Ha 
svolto il lavoro di panettiere fino al 
rientro con la famiglia in Italia nel 
settembre 1963. In Italia ha svol-
to il lavoro di agricoltore fino alla 
pensione. Il militare l’ha fatto nel 
corpo degli Alpini. Alla cerimonia 
funebre celebrata da Don Piergior-
gio Rigolo e Don Luigi Doro, erano 
presenti amici dell’ANEA e molti 
Alpini della zona con i gagliardetti 
della Bassa Meduna. È stata una 
persona sempre disponibile ad 
aiutare gli altri, molto laboriosa, ha 
insegnato ai suoi figli Mila ed Ugo 
il rispetto degli altri e li ha sempre 
accompagnati sia nelle difficoltà 
che nelle gioie della vita. Alla fa-
miglia e parenti tutti l’ANEA porge 
sentite condoglianze. 

ANTONIO DIAMANTE

Il 16 ottobre 2017 è decedu-
to il Socio ANEA Antonio Dia-
mante di anni 89, di Morsano 
al Tagliamento (PN). Nel 1952 
quattro paesani sono partiti per 
l'Australia lavorando negli ultimi 
anni nel settore della meccanica 
nello stato di Victoria.  Nel 1970 
hanno fatto ritorno in paese, chi 
andando a lavorare in fabbrica o 
investendo su un bar.  Antonio 
ha continuato lavorare nel suo 
podere che aveva comprato con 
il lavoro dell'Australia. Hanno 
partecipato sempre agli incontri 
dell'ANEA da Castelfranco Ve-
neto (TV) a Bassano del Grappa 
(VI) e Cittadella (PD).  Fino a due 
anni fa quando le forze lo per-
mettevano è stato sempre pre-
sente ai brindisi Natalizi e ai tes-
seramenti.   A Pasqua Antonio 
Fregonese era andato a fargli vi-
sita in casa di riposo ed è stato 
molto felice di vederlo.  L'ANEA 
Sanvitese esprime sentite con-
doglianze ai nipoti.

MARIA TONDATO in Pase

Il Presidente della Sezione ANEA 
di Pasiano e comuni limitrofi, Bor-
tolo Ravagnolo annuncia la dipar-
tita di una cara signora pasianese, 
Maria Tondato vedova Pase di 
anni 97, deceduta a Melbourne 
(VIC) il 19 agosto 2017.  Era mo-
glie del compianto Lino Pase, che 
emigrò in Australia negli anni 50 in 
cerca di un lavoro.  In seguito fece 

arrivare lì anche la sua numerosa 
famiglia – la moglie Maria ed i suoi 
quattro figli: Natalino, Mirella, Fe-
derico e Bruna che tutt’ora vivono 
in Australia, ma hanno sempre l’I-
talia nel pensiero e nel cuore.
Mentre a Melbourne (VIC) si cele-
bravano le esequie della cara Ma-
ria, contemporaneamente i parenti 
a Pasiano si erano dati appunta-
mento in chiesa per la Santa Mes-
sa in suffragio, voluta dai nipoti 
Silvano e Adriano Pase e famiglie 
di Pasiano, anche essi ex-emigra-
ti in Australia e la famiglia del loro 
fratello Marino Pase dimoranti a 
Melbourne (VIC).  Ringraziano di 
cuore tutti i partecipanti al lutto.  Il 
Presidente ed i membri dell’ANEA 
pasianese esprimono sentite con-
doglianze ai figli, nipoti ed ai pa-
renti delle famiglie Pase e Tondato 
in Italia, in Francia ed in Australia. 
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ADRIANO STRAZIOTA

Il Presidente dell'ANEA Sanvitese 
Antonio Fregonese annuncia la 
morte del socio Adriano Straziota 
di anni 76 avvenuta il 9 dicembre 
2017.  Antonio scrive: Adriano ha 
avuto una vita con molte esperien-
ze, a 18 anni si è imbarcato su una 
petroliera norvegese che lo ha por-
tato per tutto il mondo.  Sbarcato 
a Sydney, ha deciso di stabilirsi in 
Australia a Melbourne (VIC).  Lì ha 
svolto molti lavori per poi frequen-
tare l'accademia e intraprende-
re la carriera militare.  Questo gli 
ha consentito di trovare impiego 
come  supervisore presso l'aero-
porto di Melbourne dove faceva 
parte del cosiddetto team "The 
golden boys". Ritornato in Italia nel 
1976, si è stabilito a Trieste, dove 
si e sposato con Diana e ha avuto 
un figlio, Peter. A Trieste ha lavora-
to presso l'Acegas (area di ricerca).  
Adriano ha fatto parte del primo 
direttivo dell'ANEA Triestina.  Due 
mesi fa (ndr. settembre) quando 
sono andato a trovarlo, coscien-
te della sua malattia, in una bu-
sta chiusa ha lasciato il suo testa-
mento da leggere a casa.  Dentro 
c’era con il rinnovo dell'adesione, 
una piccola donazione all’associa-
zione e la sua foto per Il Canguro.  
Adriano con la famiglia hanno vis-
suto un po’ di tempo anche a S. 
Vito dove ci siamo frequentati. Alla 
moglie Diana, al figlio Peter voglio 
esprimere il mio dolore per una 
perdita molto importante e porgere 
le condoglianze anche da tutti gli 
amici dell’ANEA.

BRUNA ZANIER 
ved. Bonaventura Cecchin

Bruna nata a Marostica l’11 di-
cembre 1934, poco più che ven-
tenne spinta dal suo desiderio 
di vedere il mondo convinse il 
fratello Luciano ad accompa-
gnarla in Australia dove intratte-
neva una corrispondenza con un 
compaesano e dei suoi parenti. 
Il viaggio in mare per raggiunge-
re la “terra dei canguri” fu per lei 
un ricordo felice e così pure la 
sua integrazione in questo nuo-
vo continente dove trovò un am-
biente familiare e di lavoro soddi-
sfacente. Una sera ad una festa 
in parrocchia, ritrovo di giovani 
immigrati italiani e soprattutto 
veneti, incontrò Bonaventura, 
fu amore a prima vista e dopo 
pochi mesi convolarono a nozze 
nel dicembre del 1957. Ebbero 
due figli in Australia, Gabriella 
e Gianluca, prima di intrapren-
dere il viaggio di ritorno in Italia 
nel 1962. Fu una decisione dif-
ficile quella di lasciare l’Austra-
lia dove avevano vissuto i loro 
migliori anni però si convinsero 
che in Italia ci fosse un centro 
specialistico all’avanguardia per 
le problematiche che presentava 
la primogenita che aveva subi-
to dei danni cerebrali durante il 
parto. In Italia nacquero gli altri 
due figli Luisa e Guido. Bruna e 
il marito Bonaventura furono tra 
i primi attivisti dell’associazione 
ANEA. Il 28 novembre 1976 fu 
fondata la Sezione ANEA Pado-
va Nord e Bonaventura fu il Pre-
sidente e Bruna la Segretaria. 
Nel marzo 1983 Bruna perse im-
provvisamente il marito e questo 
fu un duro colpo per lei. La fami-
glia, il senso del dovere, la dedi-
zione per la figlia Gabriella sono 
stati il perno di tutta la sua vita 
e domenica 19 novembre 2017 
si è addormentata serena dopo 
aver salutato tutte le persone a 
lei care.  Le più sentite condo-
glianze da parte di tutta l’ANEA 
ai figli Gabriella, Gianluca, Luisa, 
Guido ed a tutti i famigliari. An-
drea e Giulia ed ai parenti tutti.

BORTOLO RAVAGNOLO

Il Presidente Provinciale, Antonio 
Fregonese, annuncia con dolore 
la morte avvenuta l’11 novembre 
2017 del Presidente della Sezione 
ANEA di Pasiano (PN) Bortolo Ra-
vagnolo di anni 89.
Bortolo, nel 1950 alla giovane 
età di 18 anni emigrò in Austra-
lia richiamato da un suo cugino a 
Mareeba (QLD), prima lavorando 
con il cugino nella coltivazione del 
tabacco poi mettendosi in pro-
prio. Nel 1960 ritornò in vacanza 
in Italia ed incontrò la ragazza 
dei suoi sogni - la giovane Elda.  
Dopo un breve periodo si sposa-
rono con la decisione di dimenti-
care l'Australia e costruendo un 
felice  e lungo matrimonio, coro-
nato dall'arrivo delle figlie Susi e 
Paola. Il suo primo lavoro in Italia 
fu come rappresentane di vendi-
ta di macchine agricole, ma visto 
la insicurezza di mantenere la fa-
miglia,  iniziò a lavorare presso il 
Consorzio Agrario provinciale fino 
alla pensione.   Per 28 anni è sta-
to un punto di riferimento come 
Presidente della grande Sezione 
ANEA di ex emigrati pasianese.  
Con l'aiuto dei soci organizzava 
annualmente il pranzo sociale, 
occasione per rinnovare l'ade-
sione, e poi con l'amico che lo ha 
preceduto andavano nelle varie 
zone suonando al campanello de-
gli iscritti all’ANEA per il rinnovo 
tessera dei soci tardivi.  Al fune-
rale che si è svolto il 17 novembre 
2017 presso il Duomo di Pasiano 
(PN), c’è stata una grande par-
tecipazione degli amici.  Antonio 
Fregonese e Nello Luca a nome 
del Direttivo Nazionale ANEA ed il 
dott. Gianni Tosini a nome del pa-
tronato Nazionale INAS-CISL, ed 
i Presidenti Provinciali per portare 
le condoglianze alla famiglia. Alla 
funzione religiosa oltre al parroco 
Don Massimo, hanno partecipa-
to anche Don Matteo e Don Lu-
igi della Parrocchia di Azzanello, 
frazione di Pasiano,  dove la no-
stra associazione iniziò 38 anni 
fa a ricordare il 15 agosto -  la 
giornata degli emigrati, dove per 
in parecchie occasioni c’è stata 
pure la presenza del compianto 
Presidente  Nazionale dott. Aldo 
Lorigiola. A nome di Antonio e 
dei Presidenti  delle altre Sezioni 
ANEA, Eddy Pilot, Egidio Calde-
ran e Idilio Reganaz e dell’ANEA 
tutta si esprimono vivissime con-
doglianze alla moglie Elda, alle 
figlie Susi e Paola con i generi, ni-
pote e parenti. Grazie Bortolo per 
il tuo costante impegno.

FIORINO COASSIN

Il Presidente dell'ANEA Sanvitese 
Antonio Fregonese, annuncia la 
scomparsa di Fiorino Coassin il 27 
novembre 2017 all'età di 90 anni. 
Partito per l'Australia nel 1952 da 
Genova con la nave “Castel Bian-
co” ha lavorato prevalentemen-
te nell’edilizia.   Dopo due anni, 
a marzo 1954, arrivò la fidanzata 
Bortolus Emilia per coronare il loro 
sogno di matrimonio.  Accolsero 
con tanta gioia l’arrivo dei figli Dan-
ny e Maurizio.  Nel 1962 per motivi 
di assistenza ai genitori decisero 
di ritornare nel loro paese Sesto 
al Reghena (PN).  Poco dopo, con 
gioia anche dei nonni, arrivò anche 
il terzo figlio Lodino.  Fiorino iniziò 
lavorare subito nell'industria Za-
nuzzi fino alla pensione, per poi 
dedicarsi ai lavori nei campi acqui-
stati con il sudore australiano.  Si 
è spento serenamente attorniato 
dalla sua famiglia. I coniugi Coas-
sin hanno sempre partecipato alle 
attività della nostra associazione.
C’è stato una grande partecipazio-
ne per dare l'ultimo saluto al caro 
Fiorino. L'ANEA Sanvitese esprime 
vivissime condoglianze alla moglie 
Emilia, ai figli Danny, Maurizio, e 
Lodino, alle nuore e nipoti.

RENATO MARSON 

Il Presidente della Sezione ANEA 
di San Vito al Tagliamento, Anto-
nio Fregonese, annuncia la morte 
del socio Renato Marson di anni 
87 avvenuta il 20 novembre 2017.  
Renato era partito per l'Australia 
da Casarsa (PN) nel 1953, lavo-
rando in varie parti all'interno 
dell'Australia.  Nel 1958 lo ha rag-
giunto la fidanzata  Marina, che 
in quel periodo erano costretti a 
coronare il loro sogno di matrimo-
nio entro un mese dall'arrivo. Si 
stabilirono nella zona di Sydney 
dove c’era una grande presenza 
di paesani (oltre 200 Casarse-
si).  La loro felicità fu rallegrata, 
prima dall’arrivo del figlio Frank 
poi dall'arrivo della figlia Sandra.  
Renato continuò a lavorare nella 
costruzione (concrete).   Nel 1970 
decisero di ritornare in paese, e 
dopo qualche tempo arrivò il ter-
zo figlio Massimo.  Renato trovò 
subito lavoro in un’industria di le-
gno, dove restò fino alla pensio-
ne.  La famiglia aderì subito alla 
nostra associazione partecipan-
do a tutte le attività socio-cultura-
le. Una grande folla era presente 
al funerale per dare l'ultimo saluto 
al amico Renato. L'ANEA Sanvi-
tese è molto vicina alla famiglia 
in questo particolare momento 
esprimendo le nostre vivissime 
condoglianze alla moglie Marina, 
ai figli Frank, Sandra e Massimo, 
alla nuora, al genero, ai nipoti, ai 
fratelli e ai parenti.

MARIO BONETTO

Mario Bonetto è nato il 15 settem-
bre 1925 ed è deceduto l'11 marzo 
2017.  Sposato con Franca Cuzzi, 
hanno trascorso 15 anni in Austra-
lia a Melbourne (VIC), dove Mario 
ha lavorato alla General Motors, 
con la moglie Franca hanno inol-
tre gestito una pensione.  Mario, 
che era vedovo da qualche anno, 
ha un figlio Louis che è nato in Au-
stralia.  Era iscritto alla Sezione di 
Montebelluna (TV) ed era sempre 
presente ai raduni dell’ANEA.  Pre-
senti al funerale anche vari rappre-
sentanti dell’ANEA.  Al figlio Louis 
e a tutti i famigliari, l’ANEA espri-
me le più sentite condoglianze. 

UGO TREVISAN

Il Presidente dell'ANEA Sanvite-
se Antonio Fregonese annuncia 
la morte del socio Ugo Trevisan 
di anni 79 avvenuta il 7 dicembre 
2017.  Ugo ha trascorso un breve 
periodo di emigrazione in Austra-
lia con il fratello dal 1961 al 1967 
nella coltivazione del tabacco nella 
zona di Mareeba (QLD).  Ritornato 
nel suo paese a S. Vito al Taglia-
mento (PN) si è dedicato ai lavori 
nei campi. Costruì una bella fami-
glia con la moglie Maria e hanno 
avuto cinque figli: Cinzia, Mara, 
Stefania, Cesare e Davide.  Sono 
poi arrivati anche dei nipoti per 
completare la gioia di Ugo e Maria.
C’è stata una grande partecipa-
zione per dare l'ultimo saluto a 
Ugo.  L'ANEA Sanvitese esprime 
vivissime condoglianze alla moglie 
Maria, alle figlie, figli, generi e nuo-
re con i nipoti, al fratello, le sorelle, 
cognate e cognati.

Dove c’è un Socio ANEA lì 
c’è un tuo Amico


