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UNO SGUARDO AL PASSATO
di Enrico Pauletto
Con questo titolo “UNO SGUARDO
AL PASSATO” si è svolta dall’8 al
13 marzo 2018 presso la Chiesa del
Torresino a Cittadella (PD) la Mostra
sull’Emigrazione Italiana riguardante gli ultimi cent’anni dove circa 27
milioni dei nostri concittadini furono
costretti loro malgrado ad emigrare
in paesi anche oltre oceano per poter sfamare le proprie famiglie.
Chi non ha nelle proprie famiglie
dei parenti, amici, ecc. che furono
costretti a lasciare il proprio Paese in cerca di un lavoro, purtroppo questa grande tragedia che ha
coinvolto la nostra Nazione spesso
e volentieri viene ricordata poco
o meglio tante volte dimenticata
come se i sacrifici, le umiliazioni,
le difficoltà subiti dai nostri nonni,
genitori ed amici fosse un periodo
storico di poca importanza.
Ricordiamo a TUTTI che se la nostra amata Patria è riuscita a risollevarsi specialmente dopo l’ultimo
conflitto mondiale è stato soprattutto grazie alle RIMESSE che i nostri connazionali mandavano ai loro
congiunti rimasti in Italia.
La Mostra arricchita da tante immagini, documenti, bandiere e materiale
vario è stata allestita come precedentemente menzionato presso la
Chiesa del Torresino a Cittadella (PD)
su gentile e gratuita concessione da
parte del Comune di Cittadella.
L’inaugurazione ufficiale della Mostra
è stata effettuata domenica 11 marzo scorso alla presenza del console
dell’Ambasciata Australiana di Roma
Ms. Belinda Waldron, dell’Assessore
Regionale ai Flussi Migratori Manuela Lanzarin, dell’Assessore Regionale
alla Caccia ed Agricoltura Giuseppe
Pan, del Sindaco di Cittadella Luca
Pierobon oltre a numerosi soci intervenuti per tale avvenimento.
Il Comune di Cittadella molto sensibile al tema dell’Emigrazione Italiana e conoscendo già da diversi
anni la nostra Associazione ANEA
ha indetto un bando di Concorso
per le scuole secondarie di primo e
secondo grado con il tema: Eravamo migranti: Cittadella nel mondo.
Per questo Concorso gli studenti
hanno prodotto elaborati, interviste, temi in lingua italiana o inglese
ed al termine prefissato gli scritti
sono stati valutati da un’apposita
commissione che per ogni ordine e
grado di scuola ha stilato una graduatoria per i tre migliori classificati, successivamente premiati.
Per offrire un prezioso contributo a
questa iniziativa il Comune di Cittadella nella persona dell’Assessore alla Cultura Francesca Pavan ha
chiesto la collaborazione dell’ANEA
nel portare nelle scuole interessate
l’esperienza ed i ricordi della vita di
Emigrante da parte dei diretti interessati cioè dei nostri Soci.
Dopo aver effettuato vari incontri

Vorrei ringraziare a nome di tutta
l’ANEA le seguenti persone:
Allestimento della Mostra:
Enrico Pauletto, Pietro Vaiente, Giglio Antolini, Giuseppe Ferronato,
Annamaria Paoletti, Virginio Cherubin, Enrico Sgarbossa, Eneida de
Lourdes Gasparetto, Wilmar Giacomazzi, Franco Mori, Luigi Berzacola
e Lucia Caregnato.

Cittadella (PD) - L’inaugurazione della Mostra con il taglio del nastro. Da sinistra: Il Sindaco di Cittadella Luca Pierobon,
l’Assessora ai Servizi Sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin, il Vice Presidente ANEA e Presidente della Sezione
ANEA di Padova Nord Enrico Sgarbossa, il Presidente ANEA Enrico Pauletto, il Primo Segretario e Console dell’Ambasciata
Australiana a Roma Ms. Belinda Waldron, l’Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Veneto Giuseppe Pan
ed il Vice Presidente ANEA e Presidente della Sezione ANEA di San Vito al Tagliamento (PN) Antonio Fregonese.
con l’Assessore Pavan, il personale
docente delle scuole e Annamaria
Paoletti è stato preparato un calendario con le varie date e persone
che si sarebbero rese disponibili.
È stata un’esperienza veramente molto interessante, anche io ho
partecipato ad un incontro, e posso
testimoniare in prima persona, che
gli studenti sono curiosi di conosce-

re queste dinamiche che purtroppo
come già sottolineato sopra, nei libri
di testo non sono molto conosciute.
Durante gli incontri nelle scuole alcuni dei nostri soci hanno anche
dialogato ed esposto in lingua inglese e ciò è stato molto apprezzato.
Nei successivi giorni i circa 500
studenti delle varie Scuole interessate sono stati accompagnati dai

loro insegnanti a vedere la Mostra.
All’interno della Chiesa del Torresino i ragazzi incontravano i nostri
Soci: Enrico Pauletto, Annamaria
Paoletti, Pietro Vaiente e Eneida de
Lourdes Gasparetto (quest’ultima
appartenente alla quarta generazione Italo-Veneta-Brasiliana) che con
dovizia di particolari illustravano e
commentavano il materiale esposto.

Incontri nelle scuole:
Enrico Pauletto - Sez. ANEA Padova Citta
Mary Deganello Fabbian - Sez.
ANEA Padova Citta
Adriano Buso - Sez. ANEA Oderzo
Stefano Melta - Sez. ANEA Castelfranco Veneto
Nello Luca - Sez. ANEA Treviso Nord
Meri Luisa Carraro - Sez. ANEA Treviso Nord
Bruna Scotta Dandelo - Sez. ANEA
Treviso Nord
Pietro Simeoni - Sez. ANEA Padova
Nord
Cirillo Ferraro - Sez. ANEA Padova
Nord
Giuseppe Ferronato - Sez. ANEA
Padova Nord
Nerina Cecchin - Sez. ANEA USA
Paulo Calzamatto - Sez. ANEA
Montebulluna
Eneida d
e Lourdes Gasperetto Simpatizzante ANEA
Gianfranco Catalano - Simpatizzante ANEA
Annamaria Paoletti Ferronato - Sez.
ANEA Padova Nord
Silvano Dorigotti e moglie Robin
Bradley - Sez. ANEA Bolzano
Docenti interessati e scuola di
appartenenza:
Vanna Marcon - 3 Media dell’I.C.S.
di Cittadella "Luigi Pierobon"
Lisa Piotto - 1° Superiore del Liceo
Artistico “M. Fanoli” I.I.S. “A. Meucci”
Chiara Vergnano - 1° Superiore del
Liceo “Tito Lucrezio Caro”
Fiorella Fior - 2° Superiore del Liceo
“Tito Lucrezio Caro”
Ornella Salvadori - 1° e 2° Superiore dell’I.T.S. “Giacinto Girardi”
Flavia Marcellan - 1° e 2° Superiore
dell’I.T.S. “Giacinto Girardi””
Paola Pigato - 2° Superiore
dell’I.T.S. “Giacinto Girardi”
Marina Gardin - 3° Superiore
dell’I.T.S. “Giacinto Girardi”
Apertura, welcome desk e chiusura della mostra:
Giuseppe Ferronato
Teresina Ferronato Sgarbossa
Andrea e Nicola Sgarbossa
Intrattenimento proiezione:
Gianfranco Catalano ha gestito e
commentato il filmato per gli studenti
nella sala convegni della Torre di Malta durante la settimana della Mostra.

Cittadella (PD) – Partecipanti all’inaugurazione della mostra presso la Chiesa del Torresino.

Filmato per la mostra:
Giglio Antolini.
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230° Australia Day - "From Trieste to Australia: il viaggio in nave"
di Antonio Fregonese
Sabato 27 gennaio 2018 a Trieste
si è festeggiata il 230° Australia
Day, presso il bellissimo Hotel
Savoia Excelsior Palace, sito di
fronte al molo del porto di Trieste,
dove migliaia di profughi Istriani,
Dalmati e Fiumani partirono per le
Americhe e l’Australia. La storia
dice che oltre 600.000 Italiani per
problema legati alla guerra hanno
dovuto abbandonare in fretta i loro
beni (case, terreni ed anche i loro
morti) per rifugiarsi in Italia in 109
campi profughi. Di questi circa
30.000 sono stati ospitati in America, Australia ed Europa. Ecco
perché il ricordo di questo molo
del porto di Trieste è stato un momento importante e anche triste
da ricordare.
L'Ambasciatore Australiano Mr.
Greg French ed il Console Generale Mr. Crispin Conroy hanno

ringraziato gli organizzatori per
aver scelto questo particolare luogo per festeggiare questo anniversario, ricordando il grande contributo che l'emigrazione Italiana ha
saputo dare nel loro continente.
L’Ambasciatore, una persona molto alla mano, prese la chitarra e si
mise a suonare e cantare un brano, accompagnato dal didgeridoo
del Socio ANEA Florio Pozza.
Al pranzo di gala abbiamo avuto la possibilità di dialogare con
l'Ambasciatore ed il Console Generale. Abbiamo portato il saluto
del Presidente e del direttivo Nazionale dell'ANEA ed a loro volta
si sono detti contenti della nostra
presenza e si sono impegnati ad
essere presenti a Cittadella al
nostro Convegno il 23 settembre
2018. Per l’ANEA erano presenti
Antonio e Paolo Fregonese, Clara Lazzarin, Silvio Giusti e Florio
Pozza.

Trieste (TS) - Da sinistra: il Console Generale Mr. Crispin Conroy, il Vice
Presidente ANEA Antonio Fregonese, Florio Pozza e l'Ambasciatore
Australiano Mr. Greg French.

Pubblichiamo il messaggio di condoglianze ricevuto dall’Ambasciatore d’Australia a Roma Mr. Greg French
È con grande tristezza che noi dell'Ambasciata d’Australia a Roma abbiamo appreso della scomparsa del nostro caro amico Florio Pozza. Florio è stato un grande esempio di una
persona che aveva un amore per l'Australia e l'Italia nel suo cuore e una sensibilità per le culture di entrambe le nazioni. In particolare, Florio ha compiuto grandi sforzi personali per
comprendere e rispettare la cultura dei primi australiani, gli aborigeni. Florio era un raffinato virtuoso, con il didgeridoo e la chitarra, e usava il suo talento e le sue capacità per aiutare
gli altri. Il mio ultimo ricordo di Florio è molto felice: abbiamo condiviso un palcoscenico al nostro evento di Australia Day a Trieste, facendo musica insieme, Florio al didgeridoo, io
alla chitarra e voce, contribuendo a creare armonie tra l’Australia e l’Italia e tra culture antiche e moderne. Ci mancherai molto Florio.

Giorgia Miazzo Regione Veneto

Nuova Consultrice Insegnamento nelle scuole venete
ANEA Regione Veneto della storia dell’emigrazione
Durante la riunione del Consiglio di
Presidenza dell’ANEA del 24 marzo
2018 a Cittadella (PD), veniva chiesto a Giorgia Miazzo di assumere
l’incarico per questo biennio come
Consultrice ANEA nella Regione
Veneto che lei ha accettato prontamente. Nel dare il benvenuto alla
neo Consultrice, l’ANEA porge il più
cordiale saluto ed un sentito grazie
per la sua disponibilità. Giorgia sostituisce Federica De Rossi (neo
mamma di Giulia, Congratulazioni!)
a cui va la gratitudine per il prezioso lavoro svolto in questi anni sia
come Consultrice, sia come membro del Consiglio. L’ANEA si augura che continui a dare il suo contributo come ha fatto con passione
fin d’ora.

Giorgia Miazzo

di Federica De Rossi
Lo studio della storia è importantissimo, poiché come dice un detto latino, è “magister vitae”. Il nostro presente infatti, dipende dalla
storia, dalle scelte passate, dalle
vittorie o dalle sconfitte, dalle
perdite o dalle acquisizioni. Non
solo: la storia ci insegna chi siamo, cosa vogliamo e dove vogliamo andare. Conoscere la storia,
quindi il nostro passato, ci rende
più ricchi, consci e responsabili.
Sulla scorta di questo, a maggio
2018, c’è stata la svolta: la Regione Veneto ha siglato un protocollo
di intesa con l’Ufficio Scolastico
Regionale e le Associazioni venete iscritte all’albo regionale, tra
cui l’ANEA, per l’insegnamento
nelle scuole della storia dell’emigrazione veneta. Questo accordo
prevede che nelle scuole di ogni
ordine e grado vengano realizzate
delle attività di diffusione, studio
e approfondimento della storia
dell’emigrazione veneta, finalizzate a far comprendere le principali cause, le diverse tipologie e la
consistenza del fenomeno migratorio, nonché le modalità con cui
i diversi paesi hanno affrontato il
tema delle migrazioni. Le Associazioni venete, nel collaborare
con le istituzioni regionali, si sono
pertanto impegnate a mettere a
disposizione propri relatori esperti

per attività di aggiornamento rivolte agli insegnanti e affinché agli
studenti possa essere trasmessa
la storia dell’emigrazione veneta
attraverso le testimonianze dirette
delle persone che ne sono state
protagoniste. Questo protocollo di intesa è davvero un grande
passo, poiché le nuove generazioni devono sapere che quei nostri corregionali con il sacco sulle
spalle o la valigia di cartone, fin
dal secolo scorso, hanno alleviato
la nostra pressione demografica,
ci hanno sottratto dalla fame con
le loro rimesse dall’estero ed hanno contribuito, grazie al loro lavoro svolto duramente nei luoghi più
impervi del mondo, a tenere alto il
nome della propria patria, l’Italia,
nonché la regione di provenienza, il Veneto, come luogo foriero
di gente per bene, con tanta voglia di lavorare onestamente per
il mantenimento della propria famiglia, capace di creare dal niente
realtà imprenditoriali di successo,
che oggi sono il fiore all’occhiello
delle economie locali in cui si sono
insediate. Conoscere e ricordare
questo fenomeno migratorio non
solo è un modo per onorare il
debito secolare che abbiamo nei
confronti dei nostri avi emigrati
all’estero, ma è anche un modo
per riscoprire tutti quei valori che,
purtroppo, la società odierna sta
dimenticando.

ANEA-BRASIL: Yoga & Picnic
di Gabrielle Gugel
Il picnic organizzato dall’ANEA-Brasil è avvenuto il 18 marzo. Il nostro obiettivo era cercare il contatto con la natura e offrire un'esperienza di auto conoscenza ai partecipanti. Il Picnic con le stelle ha avuto inizio nella Chiesa
di Faria Lemos - Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul - Brasile. Lì abbiamo
visitato il campanile, la piazza e la chiesa. La Madonna del Rosario è di legno
e proviene direttamente dall'Italia. Un'altra informazione interessante è che
le campane del campanile sono state elaborate qui a Bento, nel 1900, da
Gnoatto, Giovanni e figli. Poi siamo andati alla Vinicola Estrelas do Brasil.
Abbiamo iniziato con una lezione di yoga, che è stata accorciata dalla pioggia
che si stava avvicinando al luogo. Ma abbiamo avuto il privilegio di meditare
in quel momento di calma che precede la tempesta, in cui c'è il rumore del
vento e dei temporali in lontananza. Un'esperienza unica. Successivamente,
abbiamo fatto un picnic all'aperto (la pioggia era già finita), che è stato un momento di relax e condivisione del cibo che tutti avevano portato. C'era anche
una degustazione di vino/spumante. È stata una bella giornata, in contatto
con la natura e in compagnia di cari amici. La cantina Estrelas do Brasil ha
una fantastica vista della Valle Aurora; è possibile conoscere meglio la cantina Vinicola Estrelas do Brasil visitando il loro sito web: http://www.estrelasdobrasil.com.br/. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato.
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Il progetto “Cantando in talian”
Valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico degli emigranti veneti in Brasile
di Giorgia Miazzo
Il progetto Cantando in talian è relativo al fenomeno dell’emigrazione
italiana in Brasile, sviluppato in più
di dieci anni di ricerca attraverso un
percorso formativo e professionale accademico svoltosi tra Italia e
Brasile - a contatto con le Università Ca’ Foscari di Venezia, UFSC,
UEL e UERJ in Brasile, la Regione
Veneto, i circoli e associazioni venete in Brasile e in Italia. Il progetto
viene divulgato da 5 anni a livello
internazionale, ricevendo prestigiosi premi, conferiti dalla Presidenza
della Repubblica, dal Campidoglio,
dalla Regione Veneto, dall’Ordine
Religioso degli Scalabriniani e alcune partecipazioni alla RAI e GLOBO Brasile, radio, giornali, testate
e riviste. Il progetto Cantando in
talian, si è sviluppato attraverso più

di trecento conferenze, corsi di lingua e cultura, contenuti fotografici
e multimediali, interviste e cinque
pubblicazioni, tra le quali:
Scoprendo il talian. Viaggio di sola
andata per la Mèrica. Il libro analizza la storia dell’emigrazione veneta
a partire dal 1870, rappresentata
tramite il lascito delle tradizioni e
della musica, e propone racconti
di vita che evidenziano usi e saperi veneti mediante la valorizzazione
della cultura e della lingua. Cantando in talian. Imparar el talian co
la mùsica. Il libro si propone come
strumento per conoscere il veneto
dei migranti, attraverso l’utilizzo di
musiche, letture e focus culturali,
dai quali emerge un contesto ricco
di tradizioni nostrane.
Questo lavoro ha l’obiettivo di raccontare la storia dell’emigrazione
veneta nel mondo e valorizzare il

suo patrimonio culturale, antropologico, folclorico e linguistico. Le
prime navi che salparono da Genova più di 140 anni fa erano cariche
di veneti, trentini, lombardi e friulani
e si dirigevano verso il sud del Brasile. La traversata transoceanica
li portavano all’interno di foreste
vergini in uno scenario ben lontano
dalle promesse che li avevano incoraggiati a partire. Questo isolamento geografico ha permesso di mantenere intatta l’eredità culturale dei
migranti, conservando cristallizzate
le proprie tradizioni, usi e costumi,
musiche e soprattutto la lingua, patrimonio unico e inestimabile dei
due mondi. In Brasile questo progetto, attraverso centinaia di conferenze, corsi e attività di ricerca, ha
l’obiettivo di dare nuovo orgoglio
a questa comunità che spesso ha
subìto la vergogna dell’essere co-

Alla Ricerca delle Radici
di Antonio Fregonese
Matt Richardson è venuto per pochi giorni dall'Australia a Palse, Porcia (PN) alla scoperta delle sue radici. Il
comitato ANEA della frazione di Palse di Porcia è molto attento alla storia dei suoi emigrati nel mondo. Hanno
pertanto incontrato Matt che voleva sapere notizie sulle radici della nonna Santarossa di Palse e lo hanno accolto
con grande entusiasmo, questo giovane dell'Australia del Nord Est alla scoperta delle sue origini. Ha conosciuto
la nostra associazione tramite la socia Claudia Viola, simpatizzante della nostra associazione e abbiamo trascorso una serata molto bella ed emotiva per conoscerci. Matt ha voluto iscriversi alla nostra associazione con
l'impegno a Cairns (QLD) di incontrare altri ex emigranti.

Porcia (PN) – Foto a sinistra (da sinistra) Giacinto Santarossa, Rita Ceschiut, Matt Richardson, Rina Cigana, Antonio
Fregonese, Clara Lazzarin e Nanci Sonego in Zanetti.
Foto a destra (da sinistra) Matt Richardson con il gagliardetto dell’ANEA, Antonio Fregonese e Don Matteo Idiatore che nel
1978 era parroco di Azzanello durante la prima giornata degli emigranti ad Azzanello (Pasiano).

SAVE THE DATE

GIORNATA DEI MIGRANTI
Domenica 23 settembre 2018

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

30° dell'Accordo di Sicurezza Sociale Italo-Australiano

lono, dell’ignoranza e a volte della
derisione. Allo stesso tempo vuole
valorizzare l’ingegnosità e la caparbietà di un popolo che ha trasformato questo sud del Brasile
e la curiosità da parte dei giovani
nel riscoprire una pagina di storia
che accomuna il vecchio e nuovo
mondo. Con la volontà di creare
un ponte Italia-Brasile, in Veneto si
condivide la storia e cultura locali
rivivendo quel viaggio di sola andata per la Mèrica, attraverso conferenze con immagini, testimonianze,
musiche e poesie, proponendo anche una pubblicazione sulle Grandi
Migrazioni nei principali quotidiani del Nord Italia. Le serate e incontri in Italia sono continuati fino
a giugno, nelle sette province, dal
Polesine al trevigiano, dal vicentino
al bellunese. Per i mesi estivi il progetto andrà in Brasile, lavorando

per festeggiare i 140 dell’emigrazione veneta nello stato del Paranà,
con attività sull’emigrazione veneta a Curitiba e un gran filò per dire
grazie a tutte le famiglie dei nostri
pionieri e altri corsi e conferenze
negli Stati di Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Eventuali informazioni sono reperibili sul sito www.
giorgiamiazzo.com, sulla pagina
Facebook Giorgia Miazzo Cavinato,
via email giorgiamiazzo@gmail.com
o telefono +39 3936511212. Il progetto è stato ideato e organizzato da
Giorgia Miazzo, padovana, docente, interprete e traduttrice, scrittrice,
giornalista e group leader. Ha vissuto nella Repubblica Dominicana e in
Brasile e interagito con vari paesi in
via di sviluppo nelle Americhe, quali Messico, Venezuela, Perù, Cile,
Uruguay, Paraguay e Argentina, e in
Africa, come l’Angola e il Senegal.

50° Anniversario di
matrimonio di Franco
Bembo e Firmina Tiveron
Treviso Nord (TV) – I coniugi Franco Bembo e Firmina Tiveron hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio il 19 settembre, attorniati
da parenti ed amici.
Presenti alla grande festa il figlio Denis con la moglie Susy Gabriella Maestroni, la figlia Sonia con il marito Sandro Pestrin ed i nipoti Mattia, Sara,
Anna, Andrea e Giulia.
l’ANEA vuole fare gli auguri ed i complimenti per le loro nozze d’oro a
Franco, che è il Presidente della Sezione ANEA di Treviso Nord ed alla sua
gentilissima consorte Firmina.
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Concorso “Eravamo Emigrati: Cittadella nel Mondo”
di Nerina Cecchin
Il 5 e 6 giugno 2018 ci sono state
le premiazioni per i lavori del Progetto “Eravamo emigrati: Cittadella
nel mondo”, un concorso indetto
dal Comune di Cittadella in collaborazione con l'ANEA per studenti
frequentanti le scuole secondarie
di primo e secondo grado di Cittadella. Questo ennesimo progetto
dell'ANEA mirato a educare e informare studenti di Cittadella sulla
storia e le esperienze degli emigrati
italiani nel mondo è stato un gran
successo grazie anche alla collaborazione del Comune di Cittadella,
tramite il Sindaco Luca Pierobon,
l'Assessora della Cultura Francesca Pavan e le professoresse delle
scuole secondarie di primo e secondo grado. L'entusiasmo e l'interesse delle professoresse (Vanna
Marcon, Ornella Salvadori, Lisa
Piotto, Marina Gardin, Chiara Vergnano, Fiorella Fior, Paola Pigato, e
Flavia Marcellan) erano ben visibili
già nella prima riunione tenuta nel
Comune di Cittadella il 9 settembre
del 2017 e hanno motivato gli studenti e le studentesse a partecipare al concorso. Tutti i partecipanti
hanno presentato un lavoro di gran
valore e hanno saputo cogliere e
comunicare con passione l'essenza
dell'esperienza del migrante.
Durante il periodo primaverile 2018,
i consiglieri e membri dell'ANEA
hanno fatto diverse presentazioni,
incluso lezioni di tipo Clil (Content
Language Integrated Learning –
apprendimento integrato di lingua e
contenuto - si tratta di un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non
linguistica, in lingua straniera), nelle
scuole secondarie di Cittadella e
dal 8 al 13 marzo la mostra ANEA

“Uno Sguardo al Passato” sull'emigrazione nella Chiesa del Torresino di Cittadella. La Consigliera
ANEA Annamaria Paoletti ha assunto la leadership per l'allestimento della mostra che ha ottenuto un
grande successo, tantissimi visitatori e ottimi apprezzamenti per il filmato proiettato nella Torre di Malta
(antistante alla sede della mostra).
Le presentazioni nelle scuole hanno
incluso la storia, video, e testimonianze sia in lingua italiana che in
lingua inglese e hanno informato ed
educato studenti su diversi aspetti le difficoltà ed i successi - dell'emigrazione italiana avvenuta durante
il secolo scorso e tuttora in atto con
giovani italiani che fuggono all'estero per mancanza di un lavoro
sicuro e redditizio in Italia.
Le presentazioni e visite alla mostra
ANEA hanno ispirato gli studenti:
circa 500 studenti hanno visitato la
mostra e un totale di 233 studenti hanno partecipato nel concorso
con i loro lavori.
A fine maggio, è stata formata la
Commissione Giudicatrice, con
Nerina Cecchin Presidente, Pierluigi Battaglia (delegato comunale)
vice-Presidente e altri consiglieri
e membri dell'ANEA (Annamaria
Paoletti, Pietro Simeoni, Enrico
Pauletto, Stefano Melta, Giuseppe
Ferronato ed Eneida De Lourdes
Gasparetto) e i delegati comunali
(Rocco Cosentino, Martina Battistella, Tommaso Fagan e Andrea
Preden) per revisionare e valutare i lavori degli studenti pervenuti
all'Ufficio Culturale di Cittadella,
presso l'Assessora Francesca Pavan. I lavori sono stati valutati sulla
correttezza interpretativa, coerenza
argomentativa e chiarezza espositiva, la commissione ha poi stilato
la graduatoria dei vincitori, sele-

zionandola per tipologia del lavoro
(A: Elaborato e B: Multimediale) e
degli studenti (secondari di primo e
di secondo grado).
Le premiazioni sono avvenute
in due località di Cittadella - alla
Scuola Secondaria di Primo Grado
L. Pierobon e in Villa Rina, dove la
sala era gremita di studenti, professoresse, funzionari comunali, membri della Commissione Giudicatrice,
consiglieri e membri dell'ANEA.
Gli studenti della scuola secondaria
di primo grado premiati il 5 giugno
alla Scuola Secondaria L. Pierobon
per la tipologia A (Elaborato) sono
stati:
• Calocchio e Bonaldo (Primo Premio),
• Chiribante (Secondo Premio),
• Cecchetto (Terzo Premio).
Gli studenti della scuola secondaria
di primo grado premiati per la tipologia B (Multimediale) sono stati:
• Pierobon e Loriggiola (Primo Premio),
• Ciocan (Secondo Premio).
Gli Studenti della scuola secondaria di secondo grado premiati il 6
giugno in Villa Rina per la tipologia
A (Elaborato) sono stati:
• Stoppa (Primo Premio) della classe 2BS (Prof.ssa Fior, Liceo Tito
Lucrezio Caro) con “Un Racconto
da Migranti”,
• Manalo e Guarnieri (Secondo
Premio) della classe 1DA (Prof.
ssa Marcellan, ITCG Girardi) con
“Una testimonianza autobiografica: Ti regalo la mia esperienza da
migrante”,
• Daminato (Terzo Premio) della classe 2AA (Prof.ssa Pigato,
ITCG Girardi) con un racconto
“Passo dopo passo: Storia dei
nonni migranti”.
Invece, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado premia-

ti per la tipologia B (Multimediale)
sono stati:
• Marcon, Mekaoui, Montean, Cecchetto e Damjanovic (Primo Premio) della classe 1EA/AC (Prof.
ssa Marcellan, ITCG Girardi) con
“La valigia del migrante”,
• Tutti gli alunni (Secondo Premio)
della classe 2AT (Prof.ssa Salvadori, ITCG Girardi) con “Il cartellone in cruciverba delle parole
migranti”,
• Tutti gli alunni (Terzo Premio) della classe 1CA (Prof.ssa Salvadori,
ITCG Girardi) con “Video sulla migrazione Australiana”.
Un Premio Menzione Speciale è
stato conferito a un gruppo di 16
studenti delle classi 1AD e 1AC/EA
(Prof.ssa Marcellan, ITCG Girardi)
per la realizzazione del libro “Mille
e una storia: Racconti di emigrati in
Australia e nelle Americhe”.
Un altro Premio Menzione Speciale
è stato conferito a un gruppo di studenti e studentesse appartenente
alle classi 1C e 1D (Prof.ssa Piotto,
Liceo Artistico Fanoli) per la realizzazione di un tema correlato di valigie costruite e dipinte dai giovani.
Durante le premiazioni a Villa Rina,
Giorgia Miazzo, ricercatrice, autrice, e danzatrice ha presentato
il Power Point “Parlando el talian”
sull'emigrazione italiana nel Brasile.
Alla fine dei due eventi di premiazione del 5 e 6 giugno, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato
di partecipazione come riconoscimento dal Comune di Cittadella e
dall'ANEA da inserire nel loro curriculum scolastico.
Due ulteriori riconoscimenti speciali
(grazie ad una donazione anonima
di un Socio ANEA) - Premio Nazionale ANEA - saranno consegnati il 23 settembre 2018 ai premiati
dall'Ambasciatore Australiano di

Roma alla Conferenza Annuale
dell'ANEA che coincide con la Festa del Medioevo di Cittadella.
Il primo riconoscimento dell’ANEA
andrà a:
• Marzouki, Ugzmaili, Najzeraj e
Djobbi della classe 1EA (Prof.ssa
Marcellan, ITCG Girardi) per il lavoro elaborato “Lettera ai migranti”.
Durante la cerimonia la professoressa Marcellan ha raccontato
che “il lavoro di gruppo merita riconoscimento perché gli studenti appartenenti a 13 etnie diverse
hanno collaborato al progetto con
profondo impegno e consapevolezza e messo in pratica i valori del rispetto, della solidarietà, e del lavoro duro e protratto, anche fino alle
1:30 di notte, per rendere in narrativa le testimonianze e svolgere con
precisione e cuore il lavoro ideato”.
Il secondo riconoscimento dell'ANEA andrà a:
• Gavin, Sabbadin e Tonin della
classe 2AA (Prof.ssa Pigato, ITCG
Girardi) per il lavoro multimediale
su Power Point “Migrazione italiana e lavoro nelle miniere”.
Questi lavori hanno commosso e
toccato profondamente le anime
dei membri emigrati ed ex-emigrati
dell'ANEA, come del resto hanno
suscitato emozioni e anche lacrime
tutti i progetti presentati dagli studenti che si sono dimostrati accorti,
rispettosi e sensibili verso le problematiche dell'emigrazione passata e
odierna, e pure di fronte all'odierna
immigrazione.
L'ANEA incoraggia questi giovani
a diffondere quello che hanno appreso da questa esperienza sull'emigrazione e a mettere in pratica i
valori acquisiti.

In collaborazione con la Regione Veneto, prossimo appuntamento della mostra ANEA:
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Il Dono di una Mostra
di Gianfranco Catalano
Prima di conoscere mia moglie, discendente di emigrati veneti di fine
‘800 in Brasile, della emigrazione
italiana nel mondo avevo una conoscenza molto nebulosa, derivante
in gran parte solo da frasi percepite
da bambino in famiglia: “Tuo nonno
paterno andava e veniva dagli Stati Uniti d’America nei primi anni del
‘900”, “Andiamo a conoscere da
nonna materna i cugini di San Paolo, che vengono per la prima volta
in Italia” ecc… . E pure avendo avuto la possibilità di accedere ai livelli superiori di studi (Laurea e varie
Specializzazioni accademiche) sino
all’età di quasi 50 anni devo confessare che di questo importantissimo
aspetto della nostra storia di Italia
sapevo proprio pochissimo (a scuola non se ne è mai fatto cenno). Finché, nel 2002, recatomi per la prima
volta in vita mia nel Sud del Brasile

(Rio Grande do Sul) con mia moglie,
per conoscere i suoi parenti, la mia
mente è stata improvvisamente illuminata nel leggere i cognomi sulle
porte di casa e sulle lapidi dei più dimenticati cimiteri del profondo Sud
della pampas brasiliana: Guidolin,
Noal, Carlesso, Sartori, Gasparetto,
Badia, Lovatto, Nessi, Crea, ecc…
ecc… . Non erano riscontri rari, era
la maggioranza di quella popolazione, che io ho definito nuova etnia di
sangue italiano ma di mente aperta,
che in Italia purtroppo non esiste
ancora, ma che spero possa essere
presa ad esempio del buon vivere civile e tollerante. Circa 6 milioni di discendenti diretti e indiretti dei nostri
emigranti solo nel Sud del Brasile,
vivono ed operano quasi sempre ai
massimi livelli delle gerarchie sociali, classe trainante di quella società,
senza mai un accenno a razzismo o
intolleranza nei confronti delle altre
comunità etniche (tedesche, olan-

desi, indiane, ucraine, polacche,
giapponesi, afroamericane, ecc…)
che compongono il tessuto sociale
di quel meraviglioso paese. Si tratta
di un laboratorio etnico complesso,
in cui ognuno è orgoglioso della propria appartenenza culturale di origine, ma è pronto a recepire il meglio
delle altre comunità. Il futuro del
mondo, in positivo, è già stato scritto da queste esperienze migratorie,
che mai finiranno e che rappresentano una formidabile ricchezza umana e civile a cui ispirarsi per arrivare
a costruire una nuova società basata solo sulla solidarietà reciproca e
sull’interscambio culturale e umano. La Mostra dell’Associazione
Nazionale Emigrati ex-Emigrati in
Australia e Americhe di marzo 2018,
svolta presso la Chiesa del Torresino
a Cittadella (PD), ha messo in luce
tutti questi aspetti. E grande è stata la mia soddisfazione, durante lo
svolgimento del mio modestissimo

Gianfranco Catalano all'ingresso della Torre di Malta
contributo di addetto audiovisivo,
nel constatare che le menti più aperte, rappresentate dalle scolaresche,
non solo recepivano il messaggio
più importante della mostra stessa,
ma ancor prima di andare via lo ave-

vano già messo in pratica, nel condividere con lo straniero della stessa
classe, che ormai è parte importante
anche della nostra società attuale,
questa meravigliosa opportunità di
crescita sociale e culturale.

Alcuni Interventi nelle Scuole ed alla Mostra

Cittadella (PD) - mercoledì 28 febbraio 2018, (da sinistra)
Paulo Calzamatta durante il suo intervento all’Istituto G.
Girardi 1° Superiore di Cittadella. Seduti Giuseppe Ferronato, Socio ANEA Sezione di Cittadella e Prof.ssa Ornella
Salvadori.

Cittadella (PD) - lunedi 5 marzo 2018, (da sinistra) Pietro Simeoni
Socio ANEA Sezione di Cittadella e Mary Deganello Fabbian Consigliera e Socia ANEA Sezione di Padova sono intervenuti con la
loro esperienza di emigrazione al Liceo Lucrezio Caro di Cittadella,
classe 2A & 2B Superiore.
Si ringrazia per la sua disponibilità la Prof.ssa Fiorella Fior.

Cittadella (PD) - giovedì 22 marzo 2018, Nerina Cecchin
durante il suo intervento all’Istituto G. Girardi 3° Superiore.
Si ringrazia la Professoressa di inglese Marina Gardin.

Cittadella (PD) - Chiesa del Torresino - martedì 13 marzo 2018, Foto
a sinistra (in centro) Pietro Vaiente (Presidente Sezione ANEA di
Verona) mentre illustra la sua emigrazione agli alunni della Prof.ssa
Flavia Marcellan dell’Istituto G. Girardi 1° Superiore di Cittadella.
Cittadella (PD) - Chiesa del Torresino - sabato 17 marzo 2018, Foto
a destra (a destra) Eneida De Lourdes Gasparetto, i cui bisnonni
italiani emigrarono dal Veneto, nata in Brasile e simpatizzante ANEA
della Sezione di Cittadella, ha spiegato con passione l’aspetto Italo-veneto dell’emigrazione brasiliana nella Chiesa del Torresino a
Cittadella agli studenti delle scuole di Cittadella che hanno partecipato al progetto “Uno Sguardo al Passato – Mostra sull’Emigrazione Italiana”.

La Terra della Cuccagna
di Eneida De Lourdes Gasparetto
(Arroio Grande - RS - IV Colonia
dell’Emigrazione Italiana in Brasile)
La giovinezza non ha misure quando
uno ha la fortuna di avere sogni chiari
e si presenta l’opportunità per realizzarli. E così credo che sia stato per i
miei bisnonni quando hanno lasciato
la loro terra natia, il Veneto. Paura di

sbagliare? Neanche per sogno, tanto
pensavano di sapere dov’ era la terra
della cuccagna. E così partirono con
mogli, figli, parenti, amici portandosi
tutto quello che nella valigia dei sogni
ci stava. La realtà che li attendeva
era però ben diversa da quello che si
aspettavano, ma per orgoglio e per
impossibilità materiale non tornarono indietro, e rimboccandosi le maniche lavorarono duro, molto duro,

contribuendo a fare crescere il paese
di arrivo con il loro sacrificio e la loro
amata Italia con le loro rimesse. Facendo parte del progetto dell’ANEA
e rappresentando il Brasile come
oriunda in occasione della mostra
sulla “Emigrazione Italiana“ molto
ben allestita emotivamente, proprio
come un “romanzo familiare” e soprattutto portando nelle scuole quanto esposto nella Chiesa del Torresino

di Cittadella (PD), posso sottolineare
che questa mia esperienza è caratterizzata da due aspetti particolari:
Primo, anche io, come Vaiente Pietro
nel suo libro autobiografico, mi sono
sentita contenta “nel ricordare e nel
frugare nei miei ricordi fatti ed emozioni quasi dimenticati”, mostrando
tutto il peso che hanno le trasmissioni
transgenerazionali che popolano la
nostra mente, in un legame diretto
con il nostro cuore. Secondo, è molto
difficile capire come mai la memoria
dell’emigrazione italiana nel mondo si
sia quasi completamente persa o sia

stata volutamente dimenticata. L’importanza di questa mostra consiste
appunto nel contributo che ha dato
al recupero della memoria perduta e
soprattutto al risveglio delle coscienze negli studenti per quei valori umani
fatti di solidarietà e sacrificio che l’odierno stile di vita consumistico trascura del tutto. Solo così si possono
comprendere al meglio le problematiche degli attuali flussi migratori,
per approntare i giusti provvedimenti
senza pregiudizi, ricordandoci che
anche noi italiani per estrema necessità siamo stati un popolo di migranti.
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Premiati del Concorso “Eravamo Emigrati: Cittadella nel Mondo”
Cittadella (PD) Mercoledì 6 giugno 2018 - L’Assessora per Cultura, Politiche giovanili, Biblioteca, Economato e Pubblica Istruzione, Francesca Pavan e la Presidentessa della Commissione
Giudicatrice e Consigliera ANEA, Nerica Cecchin (prima foto sotto, da sinistra, seconda e terza) hanno consegnato i premi agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Cittadella
presso la Villa Rina.

1° Premio Cartacea - Un racconto di migranti - Giulia
Stoppa - (Prof.ssa Fiorella Fior)

2° Premio Cartacea - Una testimonianza autobiografica: Ti
regalo la mia esperienza da migrante - Manalo e Guarnieri

1° Premio Multimediale - La valigia del migrante - Marcon, Mekaoui, Montean, Cecchetto e Damjanovic – (Prof.ssa Flavia Marcellan)

Premio Multimediale ANEA - Migrazione italiana e lavoro nelle miniere (ITCG Girardi) - (Prof.ssa Paola Pigato)

2° Premio Multimediale - Il cartellone delle parole migranti Classe 2AT Girardi

Premio Menzione Speciale - Mille e una storia: Racconti di emigrati in
Australia e nelle Americhe - 16 ragazzi delle classi 1AD e 1AC/EA (Girardi)

3° Premio Multimediale - Video sulla migrazione Australiana Classe 1CA Girardi – (Prof.ssa Ornella Salvadori)

Premio Menzione Speciale: Libro. (da sinistra) le Prof.sse del
Girardi: Paola Pigato, Ornella Salvadori e Flavia Marcellan.

Premio Menzione Speciale al Liceo Fanoli per il tema correlato da valigie (Prof.ssa Lisa Piotto)

Le Valigie del Concorso

1° Premio Multimediale - La valigia del migrante
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Breve racconto dell’esperienza Racconti Una Donazione
di emigrazione di mia nonna dei nonni perl’Archivio
Storie di emigrazione
dell’ANEA
di Marco Dissegna

Mia nonna, Anna Maria Rebellato
partì da San Giacomo di Romano d’Ezzelino (VI) per l’Australia
nel settembre del 1958, dal porto di Genova con una nave di
nome Roma, direzione Melbourne
(VIC), per raggiungere mio nonno,
Dissegna Giuseppe di Casoni di
Mussolente, anche lui partito in
nave da Genova nel gennaio del
1955 in cerca di lavoro, avendo
già uno zio lì che gli fornì il contatto per continuare con ciò che
faceva anche in Italia: il muratore.
Prima del viaggio era necessario
essere in regola con tutti i documenti, il passaporto, le vaccinazioni e soprattutto bisognava sostenere una visita medica per la
quale il nonno dovette recarsi fino
a Roma, mentre nonna andò a
Trieste. Il viaggio in nave durò 28
giorni, fu un viaggio lungo soprattutto per il morale, perché stava
abbandonando molte certezze ed
affetti con la sola speranza dell’amore per un uomo. Nonostante
l’agitazione del viaggiare da sola,
all’epoca aveva 21 anni, il tragitto fu piacevole: nella nave c’era
modo di intrattenersi con spettacoli di ballo, cinema e intrattenimento, si poteva partecipare alla
messa e ai rosari che si tenevano
nel pomeriggio, il cibo era in stile
italiano, si mangiava bene, ed in
più molte donne, durante gli scali, si intrattenevano con i marinai,
ma questo a mia nonna non interessava perché stava andando
a sposarsi. Ricorda che divideva
una cabina con un’altra ragazza
e che passò il canale di Suez che
era piuttosto stretto e spoglio. In
mare vide una balena e i delfini
che nuotavano rasenti la nave.
Fu fatta anche un’esercitazione di
evacuazione in cui fecero indossare il salvagente ai passeggeri.
Anna partì per andare a sposarsi
e mettere su famiglia con Giuseppe e lui nel frattempo era riuscito a comprare casa a Reservoir,
nella periferia di Melbourne, dopo
aver vissuto diversi anni ospitato
da una coppia di anziani vicentini. Arrivata in Australia, lui era lì
ad aspettarla, era già tutto pronto praticamente, ed il 25 ottobre
1958 si sposarono, nella chiesa
cattolica di Saint Brigid a Fitzroy,
Melbourne. La vita lì era dura,
perché la nonna non sapeva la
lingua, mentre il nonno lavorando
ormai aveva imparato a cavarsela
senza problemi. Ciò nonostante
lei riusciva a fare tutto, alcune volte si faceva scrivere su dei biglietti
le cose da dire o chiedere e girava
sempre con l’indirizzo di casa in
tasca, in modo da riuscire in ogni
caso a prendere un taxi o un mezzo pubblico per poter tornare a
casa. Spesso nei negozi cercava
di farsi capire a gesti, ma ricorda
che spesso le cose si semplificavano dato che in molte attività
la merce era esposta in bella vista così che bastasse indicarla al
commerciante. Più difficoltoso era
andare a fare operazioni in banca
o andare per uffici, ma si faceva
preparare un foglietto con le indicazioni su cosa chiedere o fare

dal nonno, e riusciva sempre a
portare a termine le commissioni.
In ogni caso gli australiani si sono
sempre dimostrati cordiali e comprensivi, forse anche perché abituati alla presenza di molti stranieri. C’erano infatti molti emigranti
e fra questi tantissimi italiani, da
ogni parte d’Italia, ma in quella
zona soprattutto dal Veneto e dal
Friuli. Il costo della vita era molto
equilibrato, nonno lavorava comunque molto e riusciva a mettere via soldi, così a quasi un anno
dal matrimonio il 3 novembre del
‘59 è arrivato Johnny, il primogenito e successivamente a febbraio
del ‘62 Frankie, il secondogenito.
Quegli anni non sono stati facili
per la famiglia: nonno contrasse
una malattia molto grave che lo
portò in fin di vita, poi ebbero un
grave incidente in auto a causa
dell’esplosione di uno pneumatico dove rischiarono di perdere il
piccolo Johnny che aveva meno
di un anno. Molte difficoltà, che
grazie alla forza d’animo sono state superate, anche perché fondamentalmente in Australia si viveva
bene, il clima era buono, le leggi
precise e fatte applicare, la burocrazia rapida ed efficiente, la delinquenza praticamente inesistente. Nonna ricorda con piacere in
particolare le feste di Capodanno,
dove si faceva festa con tutto il
vicinato. Qualcuno offriva il proprio giardino per fare la grigliata,
ma ognuno portava qualcosa. Lei
portava sempre dei polli al forno,
una volta delle anatre, ed i vicini
mostravano di apprezzare la buona cucina all’italiana. Ogni tanto
andavano a far visita anche alla
sorella del nonno che abitava a
Trafalgar e aveva una farm dove
allevava mucche. Nel ‘65 decidono di tornare in Italia, il papà
del nonno aveva bisogno, nonna
voleva che andasse solo lui, perché sapeva che se fosse tornata
in Italia non avrebbe più rifatto il
viaggio di ritorno indietro, ma il
nonno volle che tornasse tutta la
famiglia. Così partirono dal porto di Melbourne, con una nave di
nome Sydney, direzione Genova.
Del viaggio di ritorno nonna ha più
ricordi: presero una cabina familiare con quattro posti letto, dato
che c’erano i bambini che ormai
avevano quasi 6 anni uno e 3 anni
l’altro ed in più nonna era incinta;
fecero scalo a Singapore, Bombay, Il Cairo, Malta, Napoli; passarono di nuovo per il canale di
Suez che però era molto diverso
rispetto all’andata, avevano costruito molti edifici sulle sponde e
ricorda che il comando della nave
venne preso da un comandante
del luogo per passare il canale in
sicurezza. Al passaggio dell’equatore ci fu una festa, dove il nonno
partecipò ad una gara di tiro alla
fune e la sua squadra vinse. Per
il resto molte cose ricordavano il
viaggio dell’andata. Il ritorno durò
36 giorni, tredici dei quali senza
vedere terra e molti di questi furono passati tra la cabina e l’infermeria perché i bambini avevano
contratto il morbillo, per cui dovettero fare a turno per controllare i figli e agli scali non poterono

scendere a visitare i vari porti.
Fortunatamente non ebbe nausee
o malesseri dati dalla gravidanza
in corso. Una volta tornati furono
ospitati a casa dei genitori di mio
nonno e poi da una sorella della
nonna, in attesa di costruire la loro
con i soldi guadagnati in Australia.
La situazione in Italia sembrava inizialmente peggiore che in Australia, ma si percepiva che di lì a poco
l’economia sarebbe partita alla
grande, offrendo possibilità di lavoro. Il nonno era comunque pentito di essere tornato, lui si trovava
bene in Australia, tanto che aveva
lasciato dei soldi alla sorella per il
suo ritorno, ormai si era fatto la sua
clientela ed era ben visto dal suo
capo, vicentino pure lui, che tornò
periodicamente ad offrirgli lavoro,
anche una volta tornato in Italia.
Nonna dal canto suo pensava ai
figli e ora che il più grande doveva
iniziare la scuola elementare, era
contenta di essere tornata, oltre
che per rivedere la sua terra natia
e la famiglia che aveva lasciato da
giovanissima. Lei non si era mai
pienamente integrata nella comunità anche se ha sempre ammirato
la semplicità con cui gli australiani si rapportavano col prossimo e
anche con i figli, con cui mantenevano sempre tanto dialogo, senza
necessariamente essere “mammoni”, e poi il fatto che le persone fossero molto riservate, nessuno s’impicciava degli affari altrui e queste
furono cose che gli furono sempre
preziose. Una cosa che invece
nonna si è portata da lì è quella
di offrire sempre il caffè agli ospiti, perché in Australia non appena
veniva qualche italiano a trovarla
a casa, la prima cosa che si faceva era offrire un bel caffè fatto alla
nostra maniera. Altra cosa che non
volle più vedere è il mare, perché
dopo il viaggio in nave ed essere
stata così tanti giorni senza vedere
terra ha deciso che ne aveva avuto
abbastanza. Si rivolsero all’ANEA
per avere un supporto per capire
se si poteva ottenere la pensione
per gli anni lavorati lì. Nonno ritornò da solo in Australia per trovare
i parenti, nell’82, poi con la nonna
nel 2001, con il figlio Frankie nel
2010 e con Johnny nel 2012. Il suo
cuore è sempre rimasto lì in quella terra che gli aveva permesso di
crescere come persona e come
professionista. Nonna dopo essere tornata lì invece ha capito che la
sua scelta era stata giusta.

di Enrico Sgarbossa

Colgo l’occasione per ringraziare
Marco Dissegna che ci ha spedito
l’articolo “Breve racconto dell’esperienza di emigrazione di mia
nonna” per introdurre il progetto
lanciato dal Consiglio Nazionale
dell’ANEA sul tema “i nipoti intervistano i nonni”.
In questo numero de Il Canguro
troverete in allegato un questionario (da far compilare dai vostri
nipoti) per raccogliere le testimonianze della vostra emigrazione.
Le testimonianze e le foto saranno
raccolte in un libro che pubblicheremo con il titolo: RACCONTI DEI
NONNI, Storie di emigrazione.
Il modulo si compone di due parti,
la prima in formato “tipo censimento” che ci serve per fare una
statistica dell’emigrazione Italiana
del secolo scorso, si vuole capire
il contesto dell’emigrazione perché spesso tale fenomeno è stato
trattato meramente come un fatto
numerico delle persone espatriate. Nel libro ci sarà una sezione
che analizzerà i dati raccolti. Per
quanto riguarda la seconda parte
si è lasciato uno spazio libero per
i “nipoti” per scrivere i racconti dei
“nonni” sulla vostra esperienza
migratoria. Nel libro è previsto lo
spazio per inserire un paio di foto
inerenti ai lavori/luoghi e/o contesti della storia. Per i “nipoti” (intervistatori) ci sarà spazio anche per
una loro foto (formato tessera) o
di gruppo se saranno più nipoti ad
intervistare i nonni.
Se avete dubbi su come compilare
il questionario, al prossimo Convegno dell’ANEA del 23 settembre
2018 ci saranno delle persone per
darvi supporto.
Il questionario compilato e le foto
dovranno essere spedite al seguente indirizzo:

di Annamaria Paoletti Ferronato
Dopo la Mostra sull'Emigrazione
Italiana a Cittadella (PD) dal 8-13
marzo 2018, una delle persone
che ci ha contattato offrendosi
di donare del materiale che aveva sull'emigrazione italiana per
incrementare il nostro materiale
per mostre future è stato Livio
Villatora che vive a Padova ma il
suo paese di origine è San Martino di Lupari (PD). La maschera
antigas che ci ha donato non è
stata aperta e non lo può essere, perché una volta aperta non
è più possibile ripiegarla nel suo
cilindro. Inoltre ha anche donato
libri in francese sui Carbonieri e
sulle case costruite dagli stessi
come facsimili di case italiane per
non sentirsi lontani dalla loro terra d'origine, l'Italia. Dice il Signor
Villatora “La maschera proviene
dalla zona di Charleroi, non lontano da Marcinelle, dove è avvenuta
la nota tragedia. Queste città si
trovano nella parte francofona del
Belgio; ecco perché la scritta è in
francese. Il numero sulla maschera antigas corrisponde alla matricola del minatore. Non so a chi
sia appartenuta; se non l'ha usata significa che è uscito indenne
dalla miniera. Il periodo a cui appartiene sono gli anni 50-60, poi
le miniere sono state chiuse.” L’ANEA è veramente grata al Signor
Livio e chiediamo ad altri di fare
altrettanto se hanno oggetti, libri,
scritti ecc. che potrebbero essere
utili per l’esposizione in una futura
Mostra.

ANEA – Associazione Nazionale
Emigrati ex-Emigrati in Australia e Americhe
Casella Postale n. 36
35030 Rubano (PD) Italia
Oppure (preferibilmente) via posta
elettronica a:
assanea76@gmail.com
Per qualsiasi informazione o chiarimento chiamare il numero:
+39 3663103205

Donazioni
GRAZIE! Per aver reso meno pesante il funzionamento dell’associazione con donazioni che vanno oltre le adesioni annuali (solo le offerte da 10€ e superiori saranno pubblicate):
Anonimo ......................................................................................................................................................................... € 200
Sezione TREVISO NORD .............................................................................................................................................. € 80
Sezione VERONA .......................................................................................................................................................... € 66
Anonimo ......................................................................................................................................................................... € 50
SCAPIN Antonietta a ricordo del marito Giuseppe (Sez. San Vito al Tagliamento - PN) ............................................ € 30
MIOT DINA (Sez. Padova) ............................................................................................................................................. € 20
COASSIN EMILIA in memoria del marito Fiorino (Sez. Porcia - PN) ........................................................................... € 15
COPPE CAMILLO (Sez. Belluno) .................................................................................................................................. € 10
DE VIT Mario (Sez. San Vito al Tagliamento - PN) ....................................................................................................... € 10
DEL LEPRE Ermes (Sez. San Vito al Tagliamento - PN) .............................................................................................. € 10
FIORIDO Antonio (Sez. San Vito al Tagliamento - PN) ................................................................................................ € 10
FOGOLIN TARCIZIO (Sez. Porcia - PN) ....................................................................................................................... € 10
MACARIO Anna Maria (Sez. San Vito al Tagliamento - PN) ........................................................................................ € 10
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Pranzo Sociale delle Sezioni ANEA di Treviso Nord ed Oderzo (TV)
Domenica 18 marzo 2018 si è tenuto presso la Trattoria all'Edera di
Candelù (TV) il tradizionale pranzo
sociale delle Sezioni ANEA di Treviso Nord ed Oderzo, per il rinnovo
tessera associativa.
La partecipazione è stata numerosa come sempre.
Un particolare ringraziamento per
gli oltre quarant'anni di servizio
all’associazione e per il prezioso
aiuto per l’organizzazione dell’evento va a Franco Bembo e Luciano Soldera.

Foto in alto a sinistra.
(da sinistra) Luciano Soldera Presidente Sezione ANEA di Oderzo (TV), Nello Luca Consigliere
Nazionale ANEA, Franco Bembo
Presidente Sezione ANEA di Treviso Nord, Firmina Tiveron e Bruna
Scotta Dandolo.
Foto in alto a destra.
Sezione ANEA Treviso Nord
(da sinistra) Ivana Andreola, Maria
Fornasier, Renata Andreola (da destra) Evano Andreola, Bruna Fornasier, Giovannina Fornasier e Ivano
Zanatta.
Foto in basso a sinistra.
Sezione ANEA di Oderzo
(da sinistra) Carmen Soldera, Natalina Benedetto, Genoveffa Cancian,
Maria Rosa Faccin e Bruna Soldera
(da destra) Mario Cettolin, Luciano
Soldera, Maria Teresa Boccalon,
Adriano Buso e Leandro Bellese.
Foto in basso a destra.
Sezione ANEA di Treviso Nord (da
sinistra) Vittorio Visentin, Angelo
Papa e Luigino Papa (da destra)
Anna Visentin, Antonella Visentin,
Silvana Ros e Elena Antoniazzi.

Pranzo Sociale delle Sezioni ANEA del Friuli Venezia Giulia
La Baita degli Alpini - San Vito al Tagliamento (PN) - Domenica 8 aprile 2018 - Il tradizionale pranzo sociale al quale hanno partecipato molti Sanvitesi e un bel gruppo arrivato da Padova e
Treviso. Tra i presenti l'Assessore Carlo Candido, il Dott. Tosini ed il Sindaco On. Antonio di Bisceglie che ha portato il saluto dell'amministrazione Sanvitese. Sono passati più di quant’anni
dalla fondazione delle Sezioni ANEA del Friuli Venezia Giulia e si ricorda ancora quando nei primi tempi dell’ANEA, Aldo Lorigiola mandava un pacco contenente copie de Il Canguro alla
Sezione di San Vito al Tagliamento e dopo il proprio lavoro Tarciso Fogolin faceva il giro a casa degli iscritti nella zona di San Vito e consegnava a mano una copia del giornale ad ogni famiglia. Era conosciuto come "il postino".

San Vito al Tagliamento (PN) - Nella foto (da sinistra) Enrico
Pauletto Presidente ANEA, l'On Antonio Bisceglie Sindaco
del Comune di San Vito al Tagliamento, Antonio Fregonese
Vice-Presidente ANEA, Dott. Carlo Candido, Assessore alle
Associazioni di San Vito al Tagliamento.

San Vito al Tagliamento (PN) - Nella foto (da sinistra) Idilio Reganaz Presidente Sez. ANEA di Cordenons, Tarcisio Fogolin
e la moglie Rita Rigo, Egidio Calderan Presidente Sez. ANEA
di S. Quirino ed Antonio Fregonese, Vice-Presidente ANEA e
Presidente ANEA del FVG.

San Vito al Tagliamento (PN) - Nella foto (da sinistra) Carla
Falcomer con suo padre Luigi Falcomer (Sez. San Vito), Bianca Zanni, (Sez. Oderzo), Mila Truccolo (Sez. Pasiano) e da dx.
Seconda Pup, Claudia Viol, Lucia Zanco con suo marito (tutti
della Sez. Porcia).

SAVE THE DATE: GIORNATA DEI MIGRANTI
Cittadella (PD), Domenica 23 settembre 2018
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Piccolo Gioiello Della Gita "CULTURA E
SERENISSIMA GUSTO" a Trieste
di Daniela Scattolin

di Antonio Fregonese

Domenica 8 aprile a San Vito al Tagliamento si è svolto l’annuale pranzo della Sezione di
Pordenone che si è tenuto alla Baita degli Alpini. Grazie all’invito del Vice Presidente Antonio
Fregonese e gli amici di Sanvitese (PN), alcuni soci delle Sezioni dell’ANEA di Bassano, Castelfranco Veneto, Padova Nord, Padova Città e Treviso Nord hanno aderito.
La giornata ha inizio con una visita al più piccolo comune del trevigiano, Portobuffolé, un piccolo gioiello rinascimentale, durante il dominio veneziano fu un importante porto fluviale e centro
dei traffici commerciali tra la Serenissima, l’entroterra e la Germania. Tutti a passeggio tra le vie,
le piazze e le suggestive angoli, arricchito dal mercatino dell’antiquariato. Al termine della breve
visita, non poteva mancare la consueta foto di gruppo, prima della partenza per il tradizionale
pranzo. Ringraziamo tutti coloro che hanno organizzato e partecipato a questa giornata.

Domenica 6 maggio 2018, l'ANEA di San Vito ha organizzato una gita culturale a Trieste
("CULTURA E GUSTO") facendo visita al castello di Miramare con la guida. Circondato da
un rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, gode di una posizione panoramica incantevole della città di Trieste. Voluto intorno alla metà dell'Ottocento dall’arciduca
d’Austria Ferdinando Massimiliano d'Asburgo-Lorena per farne la propria dimora da condividere con la moglie Carlotta del Belgio. Dopo l’interessante visita a questo castello è
poi seguito una visita al Castello di S. Giusto, patrono della città. Dopo una passeggiata
turistica in pullman tra il carso Triestino, arrivo per il pranzo presso una cantina agriturismo. Un lauto pranzo di cucina tradizionale è stato servito per la gioia dei presenti.

Gita in Toscana

Siena è la “regina incontrastata”, le cittadine secolari che le fanno da ancelle
San Gimignano e Volterra che esprimono storia e bellezza da ogni pietra.
di Daniela Scattolin
Il 26 e 27 maggio 2018, un piccolo gruppo di associati e simpatizzanti dell’ANEA sono partiti
puntualmente alla volta di Siena, Volterra e San Gimignano. La prima visita guidata a Siena,
l’unica città al mondo ad avere una piazza a conchiglia, divisa in contrade e non in quartieri,
con un duomo il cui pavimento viene mostrato solo per un breve periodo dell’anno. Passeggiando abbiamo scoperto la sua anima vivace e commerciale. La seconda visita guidata a
Volterra, alla scoperta della città “di vento e di macigno”, così come la descriveva Gabriele
D’Annunzio. Bellissima la passeggiata con la guida, in quell’atmosfera che profuma di storia, tradizione e artigianato, osservando entusiasti ciò che ci circonda e soffermandoci in un
laboratorio di alabastro (dal 1912), un tuffo nel passato…stessi ferri da lavoro, stessi modelli
in gesso sugli scaffali. Pranzo in un’azienda agricola, la Tenuta Torciano, accolti dallo staff
abbiamo assaporato la realtà enogastronomia della Toscana. Il tutto in un ambiente amichevole, rilassante e divertente. A pochi chilometri di distanza in lungo saliscendi sui ripidi colli
ricoperti di prati verdi, campi arati e aree boschivi, ci conduce alla terza visita guidata a San
Gimignano la “città dalle Belle Torri”, dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità nel 1990.
Quando la si raggiunge si rimane subito colpiti dalle sue possenti torri, simbolo del potere
delle famiglie nobili che le facevano costruire per dimostrare la propria ricchezza. Non poteva
mancare la passeggiata, lungo le sue vie per ammirare magnifici scorci ed eleganti edifici
due-trecenteschi. Un ringraziamento a tutti coloro che, con fattiva partecipazione hanno contribuito a realizzare lo splendido week-end …ancora più bello se vissuta in compagnia.

PAG. 10

Citizenship by Descent & Australian Passport

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

San Stino di Livenza (VE) - (da sinistra) Franco Gattel, nato a Geelong (VIC)
Australia, papà di Roberta Gattel, la neo Italo-australiana con in mano il
Certificato di Cittadinanza Australiana per discendenza, Paola Barbieri la
mamma e seduto il nonno Attilio Barbieri.

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
Bassano del Grappa (VI) - Il neo cittadino australiano Leonardo Quaggiotto mostra orgoglioso il suo Certificato di Cittadinanza Australiana. Il
nonno Marco Antonio Parolin di Romano d’Ezzelino emigrò in Australia
nel 1956, prima a Melbourne per qualche anno e poi a Myrtleford per la
coltivazione del tabacco. Durante un viaggio di Marco Antonio in Italia,
conosce Anna Zarpellon e nel 1967 si sposano a Cassola per poi ripartire
assieme per l’Australia. Nel 1983 la famiglia è rientrata definitivamente in
Italia. Nella foto Leonardo con la mamma Rita Parolin ed i nonni.

SAVE THE DATE
Cari neo italo australiani,
vi aspettiamo al prossimo
convegno dell'ANEA.
Cittadella, 23 settembre 2018

Cittadella (PD) - (da sinistra in piedi) i genitori di Angelica, Francesca Ceccato e Gilberto Simeoni, (da sinistra seduti) la nonna Rita Lando ed il nonno Pietro Simeoni con in braccio Angelica Simeoni la neo cittadina australiana con il suo Certificato di Cittadinanza Australiana per discendenza
in bella mostra. Il nonno Pietro arrivò in Australia nel 1960 mentre la nonna
è arrivata nel 1967. Sono ritornati in Italia nel 1973. Pietro ha sempre lavorato in una miniera di rame a Tennant Creek (NT). Congratulazioni alla
neo cittadina Angelica.

Montebelluna (TV) - Giulia e Riccardo Calzamatta, neo cittadini australiani, felici del loro Certificato di Cittadinanza Australiana. Soddisfatti anche i genitori Paulo Calzamatta e Sandra Basso. Il nonno Vittorino Calzamatta
arrivò in Victoria, Australia nel 1956 seguito dalla moglie Flora Garbuio nel 1962. Lavorò prima in fabbrica, poi in
un impianto di trattamento delle acque reflue ed infine ha acquisito la licenza per guidare camion ed escavatori.
Verona (VR) - Nella foto a sinistra, sono felici con il loro nuovo passaporto australiano Giada ed il fratello Diego
Vaiente. Molto soddisfatti anche i genitori Paolo Vaiente e Laura Girardi con i nonni Pietro Vaiente (Presidente
della Sezione ANEA di Verona) e la moglie Mariella Bassa. Il nonno Piero è emigrato in Australia nel 1950 all'età
di 15 anni. Decise di seguire le orme dello zio che partì per il Queensland, Australia nel 1923 e come lui cominciò
a lavorare nella piantagione di canna da zucchero a tagliare la canna. Il lavoro era troppo duro così a 17 anni creò
la sua prima impresa edile, Peter Vaiente Contractor. Nel 1962 sposò Mariella e lì nacquero Paolo e Gianna. Nel
1970 rientrò in Italia con la famiglia.
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Amici che ci hanno lasciato

Ciao Florio

Falze di Trevignano (TV) (da sinistra) Il papà Mirco Cassandro con la figlia neo italo-australiana per discendenza
Giorgia Cassandro che mostra orgogliosa il suo Certificato di Cittadinanza Australiana per discendenza. Bruno, il
nonno di Giorgia è arrivato a Melbourne nell’agosto del 1953 ed ha lavorato come impresario edile. Qualche anno
dopo è stato raggiunto dalla fidanzata e compaesana, Durante Maria, che è sbarcata a Melbourne l’8 dicembre del
1955. Qualche giorno dopo il suo arrivo (17 dicembre) i due si sono sposati a Melbourne e nel 1957 nacque Mirco.
Sono rimasti in Australia fino al 13 dicembre del 1963, quando sono ripartiti per ritornare definitivamente in Italia.

Albaredo (TV) - (in prima fila da sinistra) la nonna Maria Parin con Thomas, Jessica e Nicholas Marraffa che
mostrano felici il loro Certificato di Cittadinanza Australiana per discendenza, (dietro da sinistra) la mamma Danila Sartoretto con il nonno Enrico Sartoretto. I nonni sono andati in Australia nel 1962 e sono tornati nel 1973. Il
nonno Enrico faceva il muratore e abitavano a Melbourne (VIC). Congratulazioni ai neo cittadini.

Vedelago (TV) - (da sinistra) Il papà Eros Simioni, la mamma Ornella Sartoretto e le figlie neo cittadine Giorgia e
Alessia Simioni, il nonno Enrico Sartoretto e la nonna Maria Parin. Giorgia e Alessia mostrano con gioia il loro
recentissimo Certificato di Cittadinanza Australiana per discendenza. I nonni sono andati in Australia nel 1962 e
sono tornati nel 1973. Il nonno Enrico faceva il muratore e abitavano a Melbourne (VIC). Congratulazioni alle neo
cittadine australiane.

Dobbiamo tutti ricordare Florio
come un socio culturalmente
importante per l’ANEA. Mentre
quasi tutti i nostri soci raccontavano le loro vicissitudini in
Australia evidenziando il proprio
travaglio, Florio era il nostro unico socio interessato ed assorbito
dalla cultura Aborigena. Questa
sua passione valorizzava tutta la
nostra associazione introducendo tra di noi questa cultura primitiva, misteriosa e terrena e che
forse durante il nostro soggiorno
in Australia, non ne eravamo tanto consapevoli. La sua vita era
dedicata completamente a capire i suoni, l’arte, i valori tribali
e le tecniche di sopravvivenza
di questo popolo così primitivo.
Questo suo impegno e desiderio lo conduce ad assimilare i
loro valori. La sua caparbietà lo
ha portato ad imparare i suoni e
tonalità dello strumento a fiato
tipico e unico del Aborigene Australiano e cioè il “didgeridoo”.
Possiamo ben dire che la sua
abilità con questo strumento riusciva a diffondere suoni e vibrazioni che nemmeno gli Aborigeni
di queste generazioni riescono
ad ottenere. Florio era anche un
artista che con i suoi disegni ed
incisioni diffondeva tutto il suo
rispetto e ammirazione per la
cultura dei suoi “brothers”. Con
i suoi capolavori d’arte Aborigena dimostrava a tutti la peculiarità ed il talento dei disegni rupestri dei nativi australiani dove
venivano messi in risalto i colori
usati nel dipingere gli animali a
loro sacri. Nei nostri raduni stupiva gli Ambasciatori Australiani,
a Roma, che forse non avevano
mai visto o sentito un didgeridoo suonare. Ciao Florio, con tè
hai portato via un pezzo importante della nostra Associazione,
ma comunque siamo tutti fieri di
averti avuto per quasi tutta la tua
vita tra di noi e per questo te ne
siamo tutti grati.
Continua a suonare il tuo didgeridoo nei cieli.

FLORIO POZZA
Florio è nato a Myrtleford in Victoria
(Australia) il 6 settembre 1957, da
padre e madre veneti. Il 22 maggio
2018, un grave incidente stradale
sull’autostrada Valdastico Sud, si è
portato via la sua vita a soli 60 anni.
A 12 anni cambia drasticamente
la sua vita quando i suoi ritornano
per stabilirsi nel Veneto, dopo che
lui aveva passato un’infanzia negli
ampi spazi aperti nella zona nord di
Melbourne dove le principali attività
erano la coltivazione del tabacco e
della viticoltura e l’allevamento del
bestiame. In Australia lui era molto
felice e lo shock del trasferimento
ha lasciato in lui un segno profondo. È tornato in Australia alla fine
degli anni ‘90 per studiare la cultura
aborigena ed imparare a suonare il
didgeridoo. Era un uomo di molti
talenti quale suonatore di didgeridoo, chitarra e ukulele, scrittore,
compositore ed artista di opere
d’arte a sbalzi/cesello e di lampade-scultura luminose. Ha intrattenuto molte volte, con notevole
successo, i membri dell’ANEA e le
autorità presenti alle varie riunioni. Non solo con la musica da lui
creata con il didgeridoo ma anche
con la storia dello strumento. Riusciva a riprodurre i suoni dei vari
animali nativi quale il kookaburra,
il dingo ecc. Sarà ricordato come
una persona speciale da tutti quelli
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Continua Florio a suonare
il tuo didgeridoo nei cieli. L’ANEA
porge le più sentite condoglianze
ed è vicina alla moglie Manuela con
il figlio Matteo, il fratello Moreno, la
sorella Lorena, i nipoti Federica,
Emanuele, Giada, Luca con Christelle e la piccola Emma.

Vicenza (VI) - Chiesa di San Carlo - In una chiesa gremita di parenti ed
amici, Enrico Pauletto (Presidente ANEA) ha portato l’ultimo saluto leggendo la lettera degli amici dell’ANEA (il testo è riportato sopra).
Per l’Ambasciata Australiana di Roma era presente Mr. Paul Garwood
(Political Economic and Public Diplomacy).
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Amici che ci hanno lasciato

MILA NOVAKIN
in DELISE
La figlia Marina ci comunica la morte
della mamma Mila. Nata a Lesina in
Dalmazia nel 1940 è mancata all'affetto dei suoi cari nel febbraio del
2017. Sposata con Ferruccio Delise
nel 1962 nella "terra dei canguri" a
Sydney (NSW) dove ha vissuto e lavorato per sette anni e dove è nata
la figlia maggiore Marina. Nel 1967
è tornata in Europa dove la famiglia
si è stabilita a Trieste e dove è nata
la figlia Manuela. Ha partecipato
con Ferruccio a tanti raduni, gite e
viaggi dell'ANEA ed è tornata in Australia come turista per i 25 anni di
matrimonio. Ha festeggiato con la
famiglia la cittadinanza per discendenza che hanno ottenuto i nipoti
Marco e Diego. Di lei ricorderemo
sempre l'allegria e la gioia di vivere
sempre presenti anche in circostanze non sempre facili della vita. Con
affetto infinito la ricordano il marito
Ferruccio, le figlie Marina e Manuela,
i nipoti Marco, Sheila e Diego e familiari. L’ANEA esprime le più sentite
condoglianze a tutti i familiari.

Ringraziamenti
Si ringraziano l’Agricola Tommasi Viticoltori di Pedemonte
di Valpolicella (VR), Sig. Enrico Group R.C.E. S.r.l. (Padova), Sig.
ra Fernanda Stocco di Vallese
Oppeano (VR) e la Sig.ra Orielle - Ditta Lovisetto di Sarmeola
di Rubano (PD), per il generoso
contributo che ogni anno ci danno per la lotteria.

IL CANGURO

ISAIA (Renato) SASSO

PIERO LOSAPIO

GIANNI DE BORTOLI

Il figlio Ady Sasso ci ha comunicato il decesso del padre Isaia (Renato) Sasso (Presidente della Sezione ANEA di Belluno), avvenuto
il 20 novembre 2017. Isaia, nato
il 25 settembre 1934, si è presentato da solo nel giugno 1952 al
porto di Genova per imbarcarsi
per l'Australia. Avendo solo 17
anni non lo facevano salire, allora
Nello Fabris da Treviso ha garantito per lui. Sbarcato a Melbourne
(VIC) il 15 luglio 1952 è stato trasferito in treno a Bonegilla (VIC),
un campo creato per accogliere
e addestrare i migranti in Australia durante il boom dell'immigrazione nel secondo dopoguerra.
Ha trovato lavoro a Port Kembla
(NSW). Nel 1958 si è sposato con
la muggesana Arianna Olio a Wollongong (NSW), dopodiché sono
rientrati in Italia. Nel 1963 è nato il
primogenito Flavio poi sono ritornati in Australia. Nel 1969 è nato
il secondogenito Ady e nel 1970
sono ritornati definitivamente in
Italia, dove per sette anni hanno
gestito un alimentari-bar a Vellai
di Feltre (BL). Renato negli anni
trascorsi in Australia ha lavorato
all'E.P.T. e alla Transfield a Port
Kembla (NSW). Ha fondato la
Sezione bellunese dell’ANEA il
28 maggio 1978 alla presenza del
dott. Lorigiola e ne è stato Presidente della Sezione per tutti i 40
anni. Come le altre sezioni venete, anche questa si trova alcune
volte all’anno per una cena sociale. L’ANEA Nazionale, nel ringraziarlo per il lavoro svolto in questi
anni, porge ai figli Ady e Flavio
con la moglie, ai nipoti e ai pronipoti le più sentite condoglianze.

Piero è deceduto il 22 giugno
2016 a Trieste. Nato da genitori emigrati in Russia aveva
incontrato Elisa Benvenuto
nel 1947 e si sono sposati a
Trieste nel 1950. Partirono per
l'Australia nel 1958 con la motonave Toscana, destinazione
nella zona di Melbourne (VIC)
dove hanno incontrato Aldo
Lorigiola. Nel 1963 decisero di
ritornare a Trieste. Alla nascita
dell'ANEA subito aderirono nel
direttivo della Sezione ANEA di
Trieste. Era una sezione molto
grande con grande iniziative e
con una propria sede. Dopo
il grande entusiasmo, nel 2000
la sezione terminò la sua attività per problemi di saluti
dell’allora presidente triestina
dell’ANEA, che era la moglie
Elisa. Nel ottobre 2010 hanno
festeggiato il loro 60° anniversario di matrimonio. Per il forte desiderio di continuare ad
aderire all’ANEA, decisero di
aggregarsi alla Sezione ANEA
di S. Vito, visto l'amicizia che
li univa sia con quella sezione
ed anche con il Presidente Lorigiola. Sono stati due grandi
battaglieri entusiasti dell'ANEA. Purtroppo l'età avanzata li ha costretti ad arrendersi. L'ANEA del Friuli Venezia
Giulia li ricorda con affetto e
sono vicini, con vivissime condoglianze, alla moglie Elisa
che ora si trova in ricovero a
Trieste.

Il Presidente della Sezione ANEA di Treviso Nord Franco Bembo e la famiglia
De Bortoli comunicano che Gianni De
Bortoli nato il 25 agosto 1937 a Motta
di Livenza (TV) è mancato a Berridale
(NSW) Australia il 24 marzo 2018, lo
stesso giorno e mese della moglie Rosetta Irene (20.08.1942 – 24.03.2016).
Gianni emigrò in Australia nel 1957 e
nel 1966 sposò Rosetta. Spesso ritornava in Italia ed era socio sia dell’ANEA
che dei Trevisani nel Mondo. L’ANEA
esprime sentite condoglianze ai figli
Tullio, Vera, Amanda e Daniel ed ai nipoti Gabriel, Ilaria e Matteo.

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

BIANCA SGARBOSSA
in PAOLETTI
La Tesoriera Nazionale dell’ANEA, Annamaria Paoletti Ferronato comunica
che è mancata a 96 anni la mamma
Bianca Sgarbossa in Paoletti il 21 marzo 2018 a Melbourne, Victoria, Australia. Nata a Cittadella (PD) il 14 febbraio
1922 e conosciuta da molti come una
persona coraggiosa e laboriosa, nel
lontano 1950 emigrò a Melbourne (VIC)
dove nel 1952 sposò Matteo Paoletti (07.11.1912 - 28.09.1985) ed ebbe 4
figli, Annamaria, Silvana, Franco e Roberto. Ai figli, ai nipoti Matthew, Olivia,
Samantha e famigliari giungono le condoglianze dell'ANEA.
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ANTONIO VICENTIN
Antonio nato il 4 novembre 1927 a
San Giovanni Ilarione (VR) è deceduto il 9 gennaio 2018. Partito per
l’Australia nel 1952 è tornato in Italia
nel 1957 per sposarsi con Agnese
Giordani. Poi sono ripartiti insieme
per tornare in Australia. Negli anni
trascorsi in Australia hanno avuto

tre figli: Luisa, Ezio e Aurelia. Ha lavorato prima in miniera e poi come
coltivatore di tabacco. In Australia
ha trascorso 18 anni ed è stato residente nel Victoria a Mount Beauty,
Myrtleford, Whorouly e Brunswick.
Lascia i tre figli e i quattro nipoti, di
cui uno che ha seguito le orme del
nonno ed è residente a Northcote
(VIC). L’ANEA esprime sentite e sincere condoglianze a tutta la famiglia.

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 intestato 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

MARIA TERESA
SANTAROSSA
in CORAZZA
L’ANEA provinciale e Pordenonese, unitamente alla Sezione Pasianese, a nome del Presidente
ANEA della provincia di Pordenone e Vice-Presidente Nazionale ANEA Antonio Fregonese,
annuncia con dolore l’improvvisa
dipartita della signora Maria Teresa Santarossa in Corazza di anni
79 deceduta presso l’ospedale di
Pordenone il 14 marzo 2018. Lascia nel dolore il marito Lino ed
i figli Emanuela, Manlio e Fabiana e le loro famiglie. Lino, che è
membro ANEA da lungo tempo,
è emigrato prima in Francia e poi
in Australia a Melbourne (VIC),
dove dal 1960 al 1964 ha lavorato
presso il Royal Womens Hospital
in qualità di aiuto cuoco. La famiglia Corazza ringrazia vivamente
tutti coloro che hanno partecipato alle esequie: i Reverendi Sacerdoti concelebranti, i parenti, i
paesani e gli amici di Azzanello e
comuni vicini, e agli amici dell’ANEA presenti con in testa Antonio
Fregonese con la bandiera della
sezione di Pasiano di Pordenone
listata a lutto.

OFELIA MARIA
TREVISAN
Il 9 maggio 2018 ci ha lasciato
Ofelia Maria Trevisan di anni 90.
Maria, dopo pochi giorni dal suo
matrimonio, con il marito Narciso emigravano in Belgio nel 1949
con l'accordo Italo-Belga perché
Narciso potesse lavorare in miniera. Purtroppo la malattia della
miniera colpi Narciso con la silicosi dopo 17 anni di duro lavoro e
ritornarono nel loro paese, lui invalido fino alla sua morte. Maria,
rimasta vedova, si iscrisse alla nostra associazione partecipando in
questi 30 anni alle nostre iniziative
socio culturali. Fino l'anno scorso
molto autonoma con la sua bicicletta. Gli amici dell'ANEA la ricordano con molta simpatia per
la sua grande socializzazione con
il nostro gruppo dell'ANEA. Condoglianze ai nipoti che le sono
stati molto vicini.

