IL CANGURO
Anno / XLII N° 144 / Luglio - Dicembre 2018 / www.anea76.it / Sped. abb. Pos., D.L. 353 / 2003 (Conv. in L. 27/02/2004 N. 46) Art. 1, Comma 1, PD
TAXE PERCUE - "TASSA PAGATA" - Contiene I. R.

30° dell’Accordo di Sicurezza Sociale Italo-Australiano
di Enrico Pauletto
Care Amiche ed Amici il giorno 23
settembre scorso a Cittadella (PD)
presso Villa Rina si è svolta la XL
Giornata dei Migranti durante la
quale abbiamo ricordato i trent’anni dell’entrata in vigore dell’Accordo di Sicurezza Sociale Italo-Australiano (1988).
La cerimonia ha avuto inizio alle ore
9:15 con l’afflusso delle Autorità e dei
Soci con i loro familiari appartenenti
alle varie Sezioni ANEA del Triveneto.
Hanno partecipato in rappresentanza del Governo Australiano il
Secondo Segretario Ambasciata d’Australia a Roma Ms. Rosie
Staude, per la Regione Veneto
Assessore ai Flussi Migratori Manuela Lanzarin e l’Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca Giuseppe
Pan, il Sindaco del Comune di Cittadella (PD) Luca Pierobon, il Dott.
Gianni Tosini ex Dirigente Inas-Cisl
Roma nonché testimone della firma
dell’accordo pensionistico, Dott.
Gianluca Lodetti Responsabile Dipartimento Coordinamento Estero
INAS - CISL - Sede Centrale Roma.
Prima dell’inizio della conferenza in
ricordo del nostro caro “brother”
Florio è stato proiettato su un grande schermo un breve video mentre
suona il suo “Didgeridoo”.
Durante il Suo saluto la rappresentante dell’Ambasciata d’Australia
Ms. Rosie Staude ha voluto sottolineare la proficua e intensa collaborazione con l’ANEA, e gli importanti
risultati ottenuti, in primis il tanto
desiderato e sofferto Accordo di
Sicurezza Sociale Italo-Australiano.
È doveroso ricordare che a tutti gli
appuntamenti importanti dell’ANEA
l’Ambasciata Australiana è sempre
stata presente attraverso i Suoi autorevoli rappresentanti.
L’Assessore Regionale ai Flussi Migratori, Manuela Lanzarin ha voluto

Cittadella - Domenica 23 settembre 2018 – XL Giornata dei Migranti
Nella foto (da sinistra): Pietro Vaiente, (Presidente Sezione ANEA Verona), Enrico Sgarbossa, (Vice Presidente ANEA e
Presidente della Sezione di Padova Nord), Antonio Fregonese, (Vice Presidente ANEA e Presidente della Sezione di San
Vito al Tagliamento (PN), Gianni Tosini, (ex Dirigente INAS-CISL, in pensione), Gianluca Lodetti, (Responsabile Dipartimento
Coordinamento Estero INAS - CISL - Sede Centrale), Enrico Pauletto, (Presidente ANEA), Rosie Staude, (Second Secretary,
Ambasciata Australiana di Roma), Luca Pierobon, (Sindaco di Cittadella), Giuseppe Pan, (Assessore all'Agricoltura, Caccia
e Pesca della Regione Veneto), Giorgia Miazzo, (Consultrice ANEA Veneti nel Mondo - Regione Veneto), Nerina Cecchin
(Consigliera e Rappresentante ANEA USA) e Mary Deganello Fabbian (Consiglio di Presidenza ANEA).

portare anche i saluti del Governatore della Regione Luca Zaia che impossibilitato a partecipare per impegni già programmati rinnovava alla
Nostra Associazioni i migliori auguri
per la riuscita della manifestazione.
Durante il Congresso l’ANEA si è
premiato, grazie ad una donazione
anonima di un Socio ANEA, gli alunni
frequentanti l’Istituto Girardi di Cittadella (PD) accompagnati dalla loro

Professoressa Marcellan Flavia
che hanno realizzato il miglior progetto sia cartaceo sia multimediale
inerente al Concorso “Cittadella nel
Mondo – Quando Eravamo Migranti” - Bando di Concorso proposto e
realizzato dal Comune di Cittadella in
collaborazione con l’ANEA.
Dopo la premiazione dei ragazzi,
con il Dott. Gianni Tosini e il Dott.
Gianluca Lodetti abbiamo ripercor-

so le tappe che hanno portato dopo
10 anni (1978-1988) di incontri, valutazioni e soprattutto coperture
finanziarie all’entrata a pieno regime dell’Accordo Pensionistico tra il
Governo Italiano e quello Australiano. Dagli interlocutori è stata ribadita la necessità di esaminare e rivalutare tale Accordo Pensionistico
con le Autorità competenti per apportare se possibile delle variazioni

in materia di tassazione; a breve
contatteremo gli uffici preposti per
programmare incontri e colloqui.
Proseguendo con gli argomenti, è
stato illustrato dal Vice Presidente ANEA Enrico Sgarbossa, alcuni
dettagli del questionario riguardante le “interviste dei nipoti ai nonni
e sulla loro esperienza all’estero”
spiegando ai presenti la corretta
compilazione ei moduli.
Il Vice Presidente ANEA Antonio Fregonese nonché Presidente
ANEA di San Vito al Tagliamento
(PN) è intervenuto parlando delle
attività svolte in Friuli.
Giorgia Miazzo, Consultrice ANEA
Veneti nel Mondo - Regione Veneto
ha illustrato il suo ultimo viaggio in
Brasile, di cui si parla anche in questo numero de Il Canguro.
Esauriti tutti gli argomenti, alle ore
12:00 dopo la consegna di una targa
ricordo con la relativa foto alle Autorità presenti, veniva conclusa la seduta
invitando i presenti qualora favorevoli
a visitare il Centro di Cittadella dove
si stava svolgendo la manifestazione
medioevale Evo di Mezzo con costumi, giochi, e mestieri di quel periodo
nonché effettuare il camminamento
di ronda sulle mura per ammirare il
paesaggio circostante.
Dopo il pranzo foto, brindisi e qualche piccolo intervento con i saluti
da parte delle Autorità presenti,
verso le ore 16:30 i presenti si accomiatavano per rientrare ognuno
alle proprie dimore.
Voglio ringraziare le varie Autorità,
Ambasciata d’Australia, Regione
Veneto, INAS-CISL e soprattutto
l’Amministrazione del Comune di
Cittadella (PD) che attraverso il suo
massimo rappresentante il Sindaco
Luca Pierobon è sempre disponibile
nei confronti dell’ANEA. Un doveroso
ringraziamento va a tutte le persone
che a vario titolo si sono prodigate per
la riuscita di questo importante evento.

TV 2000 - Siamo Noi

Nella foto (da sinistra) Nerina Cecchin, Enrico Sgarbossa, Mary Deganello Fabbian, Marco Sabbadin, Eleonora
Tonin, Anna Gavin, Enrico Pauletto, Manuela Lanzarin (Assessore Regionale ai Flussi Migratori), Drilon Hajzeraj,
Rosie Staude (Secondo Segretario Ambasciata d’Australia a Roma), Marzouki Zouhour, Prof.ssa Flavia Marcellan,
Arbnora Ugzmaili, Annamaria Paoletti Ferronato. Manca dalla foto Boudour Djobbi vincitore nel secondo gruppo.
Il primo gruppo hanno presentato un progetto multimediale: "Il lavoro duro della miniera: i nostri emigranti in
Belgio" e sono studenti della 2AA anno scolastico 2017/18 con la Prof.ssa Paola Pigato. Il secondo gruppo
hanno presentato un progetto cartaceo: "Lettera ai migranti" e sono studenti della 1EA anno scolastico 2017/18
con la Prof.ssa Flavia Marcellan.

Roma - È andata in onda,
giovedì 29 novembre
2018, su TV 2000 - Siamo
Noi l’intervista a Silvano Dorigotti (Presidente
ANEA di Bolzano). Assieme alla moglie Robin,
sono partiti presto con il
treno da Bolzano a Roma.
Dopo essere stati piacevolmente ricevuti e preparati per l’intervista dallo staff televisivo il programma è andato in onda. La
puntata la si può rivedere su https://www.tv2000.it/siamonoi/video/29-novembre-italiani-emigrati-come-si-vive-allestero/ oppure su YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=mEeyYHe5-Mg inserendo 29 Novembre – Italiani emigrati, come si vive all’estero. Purtroppo il tempo è sempre poco per
una spiegazione approfondita però l’importante è partecipare per diffondere la storia degli emigranti. L’ANEA vuole fare gli auguri a Silvano e Robin
perché in questo giorno era anche il loro 49° anniversario di matrimonio. A
detta di Silvano è stata “una giornata intensa e faticosa, ma tutto sommato
ne è valsa la pena”.
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Regione Veneto - Emigrazione… sui banchi di Scuola
di Enrico Pauletto
Da diversi anni sentivamo la necessità di far conoscere ai nostri studenti cos’è stato il fenomeno dell’Emigrazione, il grande Esodo che ha
visto dalla fine dell’800 per circa un
secolo coinvolte circa 27 milioni di
persone e che poco o quasi nulla
veniva studiato nei libri scolastici.
Ognuno di noi specialmente in Veneto ha avuto familiari o parenti che
per guadagnarsi un pezzo di pane,
partirono lasciando la propria terra
con immensa tristezza nel cuore

sperando un domani di poter ritornare nella loro Patria.
Ricordiamoci che se l’Italia riuscì a
risollevarsi dalla grande crisi economica e dall’ultimo conflitto mondiale è stato grazie alle rimesse dei
nostri Emigrati che con enormi sacrifici, lavorando anche 18-20 ore al
giorno in condizioni spesso molto
disagevoli e pericolose riuscirono a
mandare a casa quello che guadagnavano e far sì che il Nostro Paese
ripartisse.
Già da qualche anno anche l’ANEA
in alcune Scuole di Padova, Verona,

Piove di Sacco (PD), Cittadella (PD)
e Creazzo (VI), ha portato la propria
esperienza tramite alcuni suoi Soci,
testimoni in prima persona del fenomeno migratorio. Questo però
finora era lasciato alla sensibilità
o conoscenza di alcuni Docenti o
Dirigenti, da parte dei nostri Soci
disponibili a questi tipi di interventi
nelle varie Scuole di competenza.
Il 25 settembre 2018 a Venezia, è
stato firmato un Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto, Assessore Istruzione (Elena Donazzan), As-

sessore Flussi Migratori (Manuela
Lanzarin), l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (Dott.ssa Francesca Altinier), l’ANEA (Enrico
Pauletto), Associazione Veneti nel
Mondo (Aldo Rozzi Marin), Unione
Triveneti nel Mondo (Guido Campagnolo), Associazione Bellunesi
nel Mondo (Oscar De Bona), Associazione Internazionale Trevisani
nel Mondo (Guido Campagnolo),
Associazione Veronesi nel Mondo
(Fernando Morando) e l’Associazione Vicentini nel Mondo (Marco
Appoggi) per l’insegnamento nelle

Scuole della Storia dell’Emigrazione Veneta.
Nei prossimi mesi si passerà alla
fase esecutiva, che prevede anche un tavolo permanente presso
l’Assessorato della Pubblica Istruzione Regionale dove siederanno
un rappresentante della Regione
Istruzione, un rappresentante Ufficio Scolastico Regionale e due
membri delle Associazioni firmatarie del Protocollo d’Intesa, che
dovranno concertare i vari interventi e modalità per l’attività nelle
Scuole.

Uno Sguardo al Passato…“sbarca”a Venezia
La Mostra fotografica sull’Emigrazione Italiana – Veneta “Uno Sguardo al Passato”, dopo il grande successo avuto a Cittadella (PD) nel
mese di marzo 2018, è approdata
nella prestigiosa ed importante
sede del Consiglio Regionale del
Veneto e precisamente a Palazzo
Ferro Fini.
Grazie alla sensibilità ed interessamento dell’Assessore Regionale ai
Flussi Migratori Manuela Lanzarin
nei confronti del Consiglio Regionale del Veneto e del Presidente
Roberto Ciambetti è stato possibile
allestire la Mostra in questione dal
28 agosto al 10 ottobre 2018.
Tutto ebbe inizio quando l’Assessore Regionale Manuela Lanzarin
durante la Sua presenza all’inaugurazione della Mostra a Cittadella
(PD) commentò con il Presidente

ANEA Pauletto Enrico, l’eventuale
desiderio di portare la mostra a Venezia e nell’occasione veniva contemporaneamente data la disponibilità a codesta richiesta.
Durante il mese di giugno l’ANEA è
stata contattata dall’Ufficio Eventi
del Palazzo Ferro Fini, nella persona della Dott.ssa Antonella Lazzarini che fissava un appuntamento a
Venezia per conoscere le eventuali
dinamiche dal punto di vista del trasporto e allestimento della Mostra
stessa. All’incontro alla presenza
del Segretario Generale Dott. Roberto Valente hanno partecipato il
Presidente Nazionale ANEA Enrico
Pauletto ed il Vice Presidente Enrico Sgarbossa. Definiti gli aspetti
organizzativi, veniva programmato
l’allestimento presso Palazzo Ferro
Fini (Venezia) per il giorno 23 ago-

sto e il 28 successivo l’inaugurazione ufficiale.
L’allestimento e lo smontaggio della
Mostra si è svolto con l’aiuto di Pietro Vaiente, Giglio Antolini, Enrico
Pauletto, Enrico Sgarbossa nonché
col personale con relativa attrezzatura messa a disposizione dall’Ufficio Tecnico della Regione Veneto.
Il 28 agosto 2018 all’inaugurazione
ufficiale presieduta dal Presidente
del Consiglio Regionale del Veneto
Roberto Ciambetti, ha visto anche
l’autorevole presenza del Vice Ambasciatore d’Australia a Roma Ms.
Jo Tarnasky e del Console per Affari Politici ed Economici degli Stati
Uniti d’America a Milano Mr. John
Crosby. Dopo i saluti dei vari rappresentati diplomatici, il Presidente
ANEA ha illustrato e commentato
ai presenti le fotografie appese lun-

go le pareti ed il materiale esposto
all’interno di una vetrinetta al piano
superiore riguardante documenti
cartacei, passaporti, patenti guida, carte d’imbarco e oggetti fisici come pezzi di minerali e utensili
da lavoro usati dagli emigrati nella
vita quotidiana. Conclusa la visita
gli ospiti venivano invitati dal Presidente del Consiglio Regionale ad un
momento conviviale con brindisi.
La Mostra, in data 4 ottobre 2018,
è stata oggetto anche della visita
da parte dei membri della Consulta
dei veneti nel mondo e dei giovani
veneti ed oriundi veneti nel mondo
che hanno tenuto il loro meeting
dal 4 al 6 ottobre 2018 a Padova.
Vogliamo ringraziare in particolar
modo il Presidente del Consiglio
Regionale del Veneto Roberto
Ciambetti per l’opportunità data

all’ANEA di poter esporre la Mostra
nel prestigioso Palazzo Ferro Fini,
altresì un doveroso ringraziamento all’Assessore ai Flussi Migratori
Manuela Lanzarin, sempre presente al consueto nostro Congresso
Nazionale di settembre, e soprattutto all’unità organizzativa - al
Segretario Generale Dott. Roberto Valente, alla Dott.ssa Antonella
Lazzarini sempre disponibile per
ogni variazione e/o modifica durante l’intero periodo dell’esposizione.
Un grazie a TUTTI VOI che avete
partecipato e siete venuti a vedere
la Mostra che testimonia un pezzo
importante della Storia Italiana molte
volte poco conosciuta o peggio tenuta nascosta. Dobbiamo essere orgogliosi e riconoscenti ai Nostri Cari
che con molta UMILTA’ sono partiti
per darci un FUTURO migliore.

Venezia - nella foto (da sinistra) Mr. John Crosby (Acting Consul General U.S. Consulate - Milan), Manuela Lanzarin (Assessore della Regione Veneto), Roberto Ciambetti (Presidente del
Consiglio Regionale del Veneto), Ms. Jo Tarnawsky (Deputy Ambassador - Australian Embassy - Rome) ed Enrico Pauletto, Presidente ANEA. Nella foto (a destra) alcuni Soci ANEA.
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Regione Veneto - Consulta dei Veneti nel Mondo
di Giorgia Miazzo
Dal 4 al 6 ottobre 2018 si è svolta
a Padova presso il Palazzo Santo
Stefano la consueta Consulta dei
Veneti nel Mondo in concomitanza
con il Meeting del coordinamento
dei giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all’estero, che
ha accolto persone di origine veneta
provenienti dalla Svizzera, Brasile,
Argentina, Uruguay, Venezuela, Canada e Australia. L’evento è stato
organizzato con l’appoggio dell’Associazione Padovani nel Mondo.
Quest’anno ho avuto la possibilità e
la fortuna di partecipare come consultrice ANEA.
L’apertura dei lavori è stata inaugurata dall’Assessore ai Flussi Migratori
nonché Presidente della Consulta On.

Manuela Lanzarin. Dopo il benvenuto, ha ricordato il protocollo di intesa
con le scuole in materia di emigrazione e storia venete con spunti legati
alle nuove mobilità dei giovani verso
l’estero, oltre ai due progetti regionali
del concorso audio-visivo nelle scuole e della tesi di laurea sull’emigrazione veneta nel mondo.
La consulta è stata presieduta anche da Luciano Alban, Presidente
del CAVES - Comitato Associazioni Venete Emigranti in Svizzera - e
Vicepresidente della Consulta e la
dott.ssa Marilnda Scarpa, Dirigente Unità Regionale Flussi Migratori.
In quei giorni abbiamo ascoltato
le criticità e lavorato per il Piano
Triennale relativamente alle linee
di azione e interesse espresse dai
Consultori. In particolare, si è pro-

nunciata l’esigenza di far partecipare più spesso i giovani agli scambi,
di sollecitare i tempi di approvazione dei progetti di scambio in modo
da dare il tempo alle associazioni
vincitrici di organizzare il viaggio a
prezzi accessibili e infine di incentivare i progetti culturali e scolastici.
Si è fatto cenno anche al progetto
sui Comuni Onorari, che deve essere rinforzato al fine di dare migliori
risultati di adesione e partecipazione. Si è sottolineato, inoltre, l’importanza di pensare a una proposta
di indagine sulle mobilità moderne,
che sono in costante aumento e
rappresentano un fenomeno in continuo mutamento. È stato dedicata
un’attenzione speciale alle comunità
di oriundi in Venezuela, proponendo
iniziative per aiutare i connazionali

in questo drammatico momento. Si
è chiesto di impegnarsi per aumentare le collaborazioni universitarie e
il conseguente coinvolgimento dei
giovani nell’associazionismo, che
purtroppo rappresenta un problema
costante per il prossimo futuro.
La consulta, nella giornata di giovedì 4 ottobre, ha visitato la mostra
“Uno Sguardo al Passato” dell’Associazione ANEA, esposta presso il
Palazzo Ferro Fini. In quell’occasione ha avuto la possibilità di confrontarsi con la Sesta Commissione
Consiliare, esponendo, molti di noi,
le realtà dell’associazionismo in Veneto e all’estero.
Il pomeriggio del sabato 6 ottobre,
alla fine dei lavori, abbiamo dedicato una visita di interesse culturale
presso il Palazzo della Ragione di

Padova, accompagnati dall’Assessore alla Cultura Andrea Colasio, il
quale ci ha illustrato in modo esaustivo ed egregio uno dei gioielli architettonici che ospita la città.
La partecipazione a queste tre giornate è stata per me un’esperienza gratificante perché ho avuto la
possibilità di conoscere e lavorare
con persone che condividono la
mia stessa passione e interesse
per la realtà dei Veneti nel mondo.
Lo stretto contatto con persone da
tutti i paesi del mondo mi ha permesso di approfondire e apprezzare questo gruppo così meritevole
e di emozionarmi più di una volta.
Ringrazio di vero cuore l’Associazione ANEA di avermi dato questa
splendida opportunità e aver creduto nella mia presenza.

Scambio culturale, la storia dei Veneti in Brasile, Liceo Primo Levi di Montebelluna (TV)
Noi lo sappiamo: una parte dell’Italia e del Veneto vive in Brasile.
Laggiù, all’altro capo del mondo, il
veneto brasiliano è parlato nel Rio
Grande do Sul e altri stati limitrofi, è
una “lingua riconosciuta” dallo Stato e “patrimonio immateriale della
Federazione”. Tuttavia, delle tre
ondate migratorie partite dall’Italia

verso il Brasile, della storia di questi migranti, del miracolo linguistico
del “taliàn”, delle motivazioni del fenomeno migratorio di ieri e di oggi,
ben poco trattano i testi scolastici.
Al Liceo Primo Levi di Montebelluna
(TV) ne ha invece parlato, venerdì 30
novembre 2018, la nostra Consultrice
ANEA per la Regione Veneto Giorgia

Miazzo. L’iniziativa è stata proposta
alle famiglie e agli studenti che il 16
gennaio 2019 avvieranno il gemellaggio con la “Scuola Statale Monsignor
Scalabrini” del Comune di Encantado. Quel giorno la comitiva di studenti carioca arriverà a Montebelluna e i
ragazzi saranno ospitati dalle famiglie
degli allievi liceali, che restituiranno la

visita il prossimo mese di agosto.
Gli ospiti visiteranno Villa Pisani e il
Museo del Memoriale, le città di Montebelluna, Bassano, Venezia, Verona,
Padova e la zona del Valdobbiadenese,
vedranno le Dolomiti e il Lago di Garda.
La visita si concluderà a Roma da dove
i brasiliani ripartiranno a fine mese.
Lo scambio ha avuto un prologo

il 17 ottobre 2018, quando è stato
ricevuto il Prefeito di Encantado
Adroaldo Conzatti che ha visitato
il Liceo Levi. Ha incontrato gli studenti e promosso il gemellaggio assieme al Sindaco di Montebelluna
Marzio Favero e al Dirigente dell’Istituto Ezio Toffano (nonché Presidente della locale Sezione ANEA).

Montebelluna (TV) – Nella foto (a sinistra) Conferenza di Giorgia Miazzo nell’aula magna del Liceo Levi con il Dirigente dell’Istituto Ezio Toffano, (Presidente Sezione ANEA Montebelluna).
Nella foto a destra (al centro) Ezio Toffano (e a sinistra) il Sindaco di Montebelluna Marzio Favero (e a destra) il Prefeito di Encantado Adroaldo Conzatti.
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Veneto Club Melbourne (Australia) Ambasciatore Italiano a Canberra (AUS) in
visita alla comunità Italiana di Darwin (NT)
In data 24 giugno 2018 sì è rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il periodo 2018/2019,
del Veneto Club di Melbourne (AUS) quest’anno sono stati eletti: Louis Crema (Presidente),
Eugenio Brazzale (Vice Presidente), Fabio Sandonà (Vice Presidente), Frank Freschi (Segretario), Dino de Bortoli (Tesoriere) e i seguenti Consiglieri: Paola Girardi, Sara Bavato, Sonya
Velo Johnstone e Renzo Sgarbossa.

di Riccardo Lovato
Mercoledì 4 luglio 2018, al Club Italiano di Darwin, Northern Territory (Australia), l’Ambasciatore Italiano il Sig. Stefano Gatti e Sig.ra Palmira Piersimoni, accompagnati dal sig.
Carlo Randazzo e consorte Maria Randazzo, Vice Console onorario di Darwin incontrano la comunità Italiana di Darwin. L’Ambasciatore nel suo discorso ha elogiato i nostri
emigrati testimoni nel mondo della cultura, diligenza e laboriosità del popolo Italiano. In
chiusura del suo discorso ha omaggiato la comunità regalando all’ufficio Consolare di
Darwin l’apparecchio che fotografa le impronte digitali per poi trasferirle su i passaporti
da rinnovare, adempiendo alla legge Europea. Vogliamo ricordare che le comunità Italiane
domiciliate in paesi in zone rurali sono sottoposti a costi e sacrifici enormi per rinnovare
il passaporto Italiano per causa di queste nuove norme che impongono il deposito di impronte digitale del cittadino quando richiede il rinnovo.

Melbourne (AUS) - Nella foto (da sinistra) Louis Crema, Eugenio Brazzale, Fabio Sandonà, Frank
Freschi, Dino de Bortoli, Paola Girardi, Sara Bavato, Sonya Velo Johnstone e Renzo Sgarbossa.

50 anni del Co.As.It. (Comitato Assistenza Italiani) in Australia
di Mary Deganello Fabbian
Il Co.As.It. (Comitato Assistenza Italiani) è un’associazione senza scopi di lucro, e fu istituito a Sydney dal Console Generale italiano dell'epoca, il dott. Guido Natali durante un incontro tenutosi il 28 maggio 1968 nei locali dei Padri Scalabriniani, 80 Albion Street, Surry Hills. La funzione del Co.As.It. era di “coordinare, promuovere e sviluppare le varie attività
di assistenza agli immigrati italiani nel Nuovo Galles del Sud, nei campi sociale, legale, culturale, professionale, educativo e ricreativo". L'obiettivo iniziale dell'organizzazione di volontariato era quello di assistere il grande numero di migranti italiani che arrivarono in Australia nel secondo dopoguerra. I due obiettivi prefissi agli inizi del Co.As.It. erano di assistere
i migranti attraverso un programma di welfare coordinato, e preservare e promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana in Australia. Ancora oggi, con molti volontari,
riesce ad ottemperare ai suoi obiettivi. L’ANEA augura una buona continuazione per i futuri progetti dell’Associazione.

Regione Veneto - 26° Cansiglio Day Mostra Presepi del Mondo ANEA Brasil
Domenica 29 luglio 2018 - Pian del Cansiglio (BL) - Anche quest’anno alcuni membri dell’ANEA hanno partecipato al raduno dei Trevisani nel Mondo nella bellissima località Pian del
Cansiglio (BL). La festa è stata un grande successo con la partecipazione del governatore
del Veneto Luca Zaia e la “Fanfara Alpina di Conegliano” con sfilata con gonfaloni, autorità e
partecipanti. È poi seguita la S. Messa all’aperto celebrata dall’arcivescovo Alberto Bottari de
Castello e concelebrata dai sacerdoti associativi e missionari Don Canuto Toso, Don Giacomo Ferrighetto e Don Angelo Arman, ed animata musicalmente dai canti del Gruppo Corale
“Agogica” diretto dal soprano Elisabetta Battaglia. Si è poi pranzato con l’accompagnamento
del buon vino trevigiano.
Nella foto (da sinistra) Nello Luca, Regina Gagliardo, Mariella Bassa e Pietro Vaiente.

di Gabrielle Gugel (ANEA Brasil)
Dal 18 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019, la Exposição de Presépios do Mundo ANEA Brasil
(Mostra Presepi del Mondo ANEA Brasil) si è tenuto presso il Museo di Bento Gonçalves /
Rio Grande do Sul / Brasile. La mostra ha cercato di far ricordare un tempo in cui il Natale
simboleggiava la festa più grande per la famiglia. Per gli immigrati italiani, la fede cattolica
rappresentava l'unione della famiglia e della comunità, e il Natale era il momento più felice
di questa unione. Quindi, i presepi sono nella memoria affettiva del popolo, anche i più umili,
che non potevano permettersi di acquisire le immagini della sacra famiglia, elaborando il loro
presepio con rami secchi, santi di carta e argilla. Questo era anche un modo per avvicinare i
bambini al vero significato del Natale, cioè la nascita del piccolo Gesù. Sono stati presentati
presepi di diversi paesi, come l'Italia, l'Ecuador, il Canada e gli Stati Uniti. La mostra, curata
da Ademir Gugel, è stata sviluppata assieme dal Museo do Imigrante e l’ANEA Brasil.
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XL Giornata dei Migranti ANEA

Cittadella (PD) Domenica 23 settembre 2018 – (al centro della foto) Rosie Staude, Second Secretary, Ambasciata Australiana a Roma con i membri del Consiglio Nazionale ANEA e i Presidenti
e Referenti delle Sezioni ANEA presenti al pranzo nell’ambito della XL Giornata dei Migranti.

Cittadella (PD) - Domenica 23 settembre 2018 - Il nutrito gruppo ANEA dei nati in Australia al pranzo nel Hotel Rometta Cittadella (PD) per la XL Giornata dei Migranti. (Da sinistra) Nadia,
Viviana, Luciana e Sonia Bonin, Enrico Sgarbossa, Nerina Cecchin, Antonio Soldera, Eddy Pilot, Archille e Daniela Scattolin, Roberto Moro, Claudio Dalla Valle, Rosie Staude (Second Secretary, Australian Embassy, Rome), Giancarlo Scattolin, Massimo Gori, Enrico Pauletto, Carmen Dalla Valle, Franca Pia Ansanello, Michela Mestriner, Loren Caberlon, Fabio e Daniela Fugolo,
Plinio Cecchin, Catherine Pauletto, Lidia Parisotto, Walter Mestriner, Gabriella Basso, Marisa Cecchin, Paola Dalla Zuanna, Annamaria Paoletti Ferronato e Marina Dalla Zuanna.

Grazie a Monica Lovato
La storia dell'ANEA è principalmente raccontata dalle pagine del suo organo ufficiale di stampa: Il Canguro. Su di esso sono descritte con obbiettività e competenza le conquiste sociali
portate avanti dall'ANEA nei suoi 42 anni di vita. Su di esso si possono ricercare e rivivere le
cronache e i fatti salienti portati avanti dalla nostra Associazione. Tutto ciò sarà facilitato e
possibile in seguito al lavoro di scansione, ordinato e certosino, di tutte le pagine e di tutti i
numeri de Il Canguro, portato a termine dalla nostra Monica Lovato di Verona. Lavoro questo
che entrerà digitalmente nel sito dell'ANEA cosi che chiunque potrà personalmente ricercare e rivivere il passato. Un archivio storico che diventa una sorta di utilissima enciclopedia
dell'ANEA. La redazione tutta de Il Canguro ringrazia Monica, riconoscendole il grande lavoro
svolto e saluta pure affettuosamente il suo grande papà Riccardo che oltre a esserci vicino
come consigliere mantiene sempre alta la vicinanza con la sua seconda Patria: l'Australia.

SAVE THE DATE
Domenica 31 marzo 2019
ANEA Treviso Nord / Oderzo
Tesseramento 2019

Presso Trattoria all'Edera a Candelù di Maserada sul Piave (TV)
Per ulteriori informazioni contattare:
Franco Bembo - Cell.: 3384167040 per Treviso Nord
Luciano Soldera - Cell: 3283579347 per Oderzo.

Domenica 7 aprile 2019
ANEA Sanvitese
Pranzo Sociale

Presso la Baita degli Alpini a San Vito al Tagliamento (PN)
Per ulteriori informazioni contattare:
Antonio Fregonese - Cell.: 3480901703
La Sezione di Padova organizzerà come al solito un pullman
per partecipare sia al pranzo che ad una gita (da definire).
I dettagli saranno comunicati ai vari Presidenti a breve.
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Le Traversie dei Migranti della Quinta Tournée tra gli Italo-Veneto-Brasiliani
Carovana in Centro America con il Progetto “Cantando In Talian”
di Nerina Cecchin (ANEA USA)
Il giorno 11 ottobre del 2018 incominciò il viaggio della carovana di
migranti che partirono a piedi dalle
Honduras per attraversare il Guatemala ed il Messico con destinazione Stati Uniti. Inizialmente sono
partiti 160 migranti, che rapidamente diventarono 4.000 e poi 10.000
perché' altre famiglie dal Guatemala, El Salvador e Nicaragua si unirono alla carovana. Fu la seconda
carovana partita dalle Honduras
dopo quella della primavera del
2018, quando il Presidente Trump,
che spesso proclamava durante la
campagna elettorale che i migranti
illegali sono una minaccia criminale
ed in lega con i Democratici, implementò la politica della separazione
della famiglia. Questo perché nella
(prima e seconda) carovana c'erano soprattutto famiglie con bambini
piccoli e giovani, che viaggiavano in
gruppo per proteggersi da criminali
che prendono di mira i migranti per
derubarli, violentarli e rapirli. Infatti
non è mai emersa nessuna evidenza di criminali affiliati con i migranti
delle carovane.
Secondo Erika Guevara Rosas, la
direttrice di Americas for Amnesty
International, “La carovana di migranti non è una minaccia alla sicurezza ma un atto di sopravvivenza
di… persone che fuggono dalla violenza estrema, la povertà, l'esclusione, e l'incapacità del loro governo di proteggere i loro diritti. La
risposta a questo dramma umano
dovrebbe essere una di solidarietà
e di compassione.” Ciò nonostante,
pochi giorni dopo la partenza della seconda carovana il Presidente
Trump minacciò di sospendere aiuti finanziari al Centro America e al
Messico se non avessero fermato
la carovana e costretto i migranti a
tornare indietro prima del loro arrivo al confine statunitense. Inoltre
minacciò di chiudere i confini statunitensi col Messico e di far intervenire la milizia statunitense. In verità
quest'ultima minaccia è in opposizione con la legge federale Posse
Comitatus Act che limita sia l'azione delle truppe militari sul territorio
statunitense sia la loro partecipazione in attività anti crimine, perché
non possono avere contatti diretti
con civili, incluso i migranti, senza
l'autorizzazione del Congresso.
Nonostante le minacce e difficoltà
i migranti della carovana continuarono il loro cammino verso gli Stati
Uniti per tutto il mese di ottobre,
novembre e dicembre. Il 18 ottobre, la carovana di migranti entrò
in Guatemala per Tecun Uman, e il
19 ottobre ci furono scontri e atti di
violenza sul ponte di confine tra il
Guatemala e il Messico dove la polizia lanciò bombe lacrimogeni contro un gruppo di migranti che oltrepassarono il confine messicano. Il
giorno dopo, sabato 20 ottobre, il
Presidente del Messico, Enrique
Peña Nieto, diede il permesso ai
migranti della carovana con regolari documenti di viaggio di entrare o
cercare asilo, dichiarando che l'entrata illegale non sarebbe stata tollerata e penalizzata con detenzione
e deportazione. Il 4 novembre, circa
5.000 migranti erano in cammino at-

traverso il sud del Messico, e 2.793
di questi hanno fatto la richiesta
d'asilo nelle settimane che seguirono. Intanto il Presidente Trump ordinò alle truppe militari statunitense
di portarsi al confine messicano per
fermare “the invasione” della carovana, e più di 7.000 soldati furono
spediti nel Texas, Arizona e California, forse una mossa politica per
le elezioni di metà mandato ma un
grande sperpero di risorse militari
e di dollari delle tasse del popolo.
Il 6 novembre, il giorno delle elezioni negli Stati Uniti, più di 4.000
migranti arrivarono allo Stadio Jesus Martinez di Città del Messico,
dove si riposarono per un paio di
giorni, mentre i notiziari informavano il mondo che un totale di 12.000
migranti raggruppati in quattro carovane stavano viaggiando a piedi
attraverso il Messico.
Il 14 novembre i primi migranti arrivarono nella città messicana di Tijuana sul confine con gli Stati Uniti,
dove la milizia statunitense era già
stazionata. Una settimana dopo, il
21 novembre, il Presidente Trump
diede l'ordine per il combattimento letale, e la prospettiva d'azione
militare suscitò scalpore e proteste
nella nazione. Quel giorno al confine contarono 10.000 migranti, e
il giorno dopo ne arrivarono altri
2.000. Il 23 novembre Juan Manuel Gastelum, il sindaco di Tijuana, proclamò la situazione una crisi
umanitaria e chiese all'Organizzazione delle Nazione Unite (ONU) di
intervenire con aiuti, lamentandosi
della negligenza del governo federale messicano di contribuire alle
spese (di 27.000 dollari giornalieri)
per provvedere alloggio e cibo ai
migranti. Per risolvere la situazione,
i migranti sono stati incoraggiati a
fare la richiesta per il visa umanitario in Messico e a cercare lavoro
in Tijuana dov'erano disponibili migliaia di posti di lavoro. Il Presidente Trump minacciò ulteriormente di
chiudere i confini messicani per un
tempo indeterminato, bloccando
l'entrata negli Stati Uniti alla carovana e dichiarando che la richiesta
d'asilo doveva essere fatta solo al
posto ufficiale d'ingresso di confine. Fu ignorato anche l'atto concordato dai Senatori Repubblicani
l'anno scorso di accogliere 45.000
rifugiati nell'anno 2018. Al varco
d'ingresso di Tijuana-San Diego, il
governo statunitense attualmente
accetta solo 100 richieste d'asilo al
giorno, e migliaia di migranti continuano ad aspettare in coda, anche
per sei settimane, solamente per
avere l'appuntamento per fare la
domanda iniziale.
Purtroppo tanti migranti che partirono dai loro paesi per sfuggire
la violenza estrema, la povertà,
l'esclusione e un governo incapace di proteggerli con la speranza
di una vita sicura e migliore per sé
stessi e per le loro famiglie, si ritrovarono in una situazione simile
alla partenza, questa volta ancora
più abbattuti e scoraggiati per un
sogno perduto, decidendo così di
tornarsene a casa viaggiando in
corriere provvedute loro gratuitamente dal governo messicano. C'è
da chiedersi quale sarà il destino
di questi migranti.

di Giorgia Miazzo
Anche quest’anno ho raggiunto il
Brasile con la finalità di promuovere il progetto Cantando in Talian,
che ha lo scopo di mantenere vivo
e presente il ricchissimo patrimonio della lingua, i valori e le tradizioni culturali dei nostri discendenti
veneti e italiani e di appassionare
anche le nuove generazioni per non
dimenticare il grande contributo che i loro avi hanno apportato
alla storia e alla loro patria natale.
Cantando in Talian è iniziato 15
anni fa, ben prima della diffusione
di Facebook e dei social media, mi
ha portato a soggiornare per lunghi
periodi in Brasile percorrendo oltre
400.000 chilometri e lavorando sul
campo con più di 15.000 studenti.
Presenta a oggi 6 pubblicazioni in
italiano, in talian e in portoghese,
un documentario, una mostra fotografica, dieci corsi e centinaia di
conferenze.
Quest’estate, nel periodo tra luglio
e agosto, ho organizzato la quinta
edizione della tournée in Brasile,
dove sono stati presentati eventi
culturali di vario genere, quali un
suggestivo documentario con le
loro testimonianze raccolte in que-

sti anni di ricerca, 50 conferenze
sulla storia e lingua degli oriundi
e tre corsi di una settimana l’uno
che hanno avuto un’accoglienza e
un’affluenza senza precedenti.
Il proposito è quello di valorizzare e
promuovere la storia migratoria con
l’obiettivo principale di rimuovere
il senso di vergogna per le proprie
radici, causato da stereotipi locali
e mera ignoranza. Durante questi
incontri le persone si sono commosse perché per la maggior parte
di loro è la prima volta che entrano a contatto con l’Italia, come nel
caso del paesino di Arvoredo, che
non aveva mai conosciuto degli italiani dell’Italia. Lo stupore iniziale è
diventato presto una simpatica e
dolce amicizia, condivisa da tutta
la comunità. Voglio ricordare anche
la comunità di Curitiba che ha celebrato i 140 anni dell’emigrazione
vicentina anche con il nostro corso che ha radunato 60 iscritti e già
alla sua seconda edizione, come è
avvenuto nel comune di Xavantina, i cui abitanti sono più dell’80%
di origine veneta. Alle conferenze
hanno partecipato bambini dai 4
anni in su, che cantavano le nostre
canzoni con allegria e passione,
adolescenti curiosi di apprendere

e adulti che seguivano ogni parola
con trasporto e nostalgia. Gli anziani non sono mai mancati e sono
tuttora pregiati messaggeri della
nostra lingua, che difendono con
tenacia e amore, e la loro paladina
è stata una bisnonna di 104 anni,
la quale, con mente lucida e grande
umorismo, ricordava termini e canzoni ormai dimenticate.
Oltre a questi importanti appuntamenti, questo viaggio mi ha portata a scoprire tesori archivistici
e documenti preziosi e inediti che
continuano a testimoniare l’incredibile epopea dei coraggiosi e tenaci pionieri veneti nelle Americhe.
Nei miei tragitti ho potuto avvicinarmi anche ad altre realtà etniche,
come quelle indigene dei Guarani,
e migratorie, in particolare dei tedeschi, ucraini, polacchi e giapponesi, che mantengono la rispettiva
lingua e cultura proprio come i taliani. Un’esperienza stupenda che
mi dimostra quanto la convivenza
con altri popoli possa essere pacifica e stimolante. Auguro a tutti voi
di fare un’esperienza come questa
in Brasile, terra che custodisce
come in uno scrigno dorato il gioiello per noi più lussuoso: gli ultimi
Veneti.
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Mostra sull’Emigrazione Veneta in Brasile
Racconti di Due Mondi - La Mèrica non è La Cuccagna
di Enrico Pauletto
Nella città di Mirano (VE) presso la
Barchessa di Villa Morosini da sabato 20 ottobre a domenica 28 ottobre
2018 si è svolta la mostra fotografica
Racconti di Due Mondi - La Mèrica
non è la Cuccagna, a cura della no-

stra Consultrice alla Regione Veneto
e Socia Dott.ssa Giorgia Miazzo. La
mostra incentrata nella valorizzazione
della storia delle Grandi Migrazioni
che interessarono il territorio italiano e
veneto tra il 1870 e il 1970, attraverso
la presentazione della cultura, dell’arte, della lingua e delle musiche delle

comunità italo-veneto-brasiliane che
si trovano negli stati del sud del Brasile e in particolare per i 140 anni dell’emigrazione veneta negli stati brasiliani
del Paranà e Santa Catarina.
L’inaugurazione della mostra si è
svolta sabato 20 ottobre alle ore
17.00 con la conferenza tenuta

dall’esperta dott.ssa Giorgia Miazzo alla presenza di Autorità locali
nonché numerosi visitatori intervenuti per questo importante evento.
Successivamente domenica 28 ottobre
alle 16.00 con un documentario dal titolo
“Storie di due mondi” girato interamente in Brasile si è conclusa la mostra che

durante tutti i giorni della sua apertura
ha visto diversi visitatori apprezzare con
vivo interesse questo fenomeno che ha
riguardato l’emigrazione veneta nell’America Latina, specialmente in Brasile,
nazione che ha accolto un numero considerevole di nostri connazionali partiti con
la speranza di trovare… “la Cuccagna”.

Mirano (VE) - Domenica 28 ottobre 2018 - Il ricordo di un incontro - Annamaria Paoletti Ferronato, Gianluca Parise, Giuseppe Ferronato, Albert De Giacinto, Andrea De Giacinto, Teresina
Ferronato, Giorgia Miazzo, Marco De Giacinto, Eneida de Lourdes Gasparetto hanno partecipato (per l’ANEA) alla visione del documentario e alla chiusura della mostra fotografica “La Mèrica
non è La Cuccagna. Racconti di due mondi di Giorgia Miazzo” in collaborazione con l’Associazione ANEA. Dice Annamaria Paoletti Ferronato “Mi sono rivista in alcune interviste e bisogna
vivere l'emigrazione per capire l'amore per le proprie radici”. (Nella foto a destra) Giorgia Miazzo ed Enrico Pauletto.

Concorso Studenti “Passi Verso l'Altro” e Mostra
“Eravamo Emigranti” a Galliera Veneta (PD)
di Nerina Cecchin
Nell’ottobre del 2018, Consiglieri e
Soci dell'ANEA si sono riuniti nel Comune di Galliera Veneta con il Sindaco, Stefano Bonaldo, ed il Vice
Sindaco ed Assessore alla Scuola
e Servizi Sociali, Laura Baldi, per
dare il via ad una collaborazione
con la PRO LOCO, l'Assessorato
alla Scuola e l'Istituto Comprensivo
per la 7º Edizione Anno 2018/2019
del concorso per studenti “Passi Verso l'Altro”, che quest'anno
s'intitola “Eravamo Emigrati” Storie
di Emigrazione. La causa dell'immigrazione sta molto a cuore al Sindaco Bonaldo, e secondo lui il modo

migliore per sensibilizzare i cittadini
e studenti riguardo ostacoli, paure e
difficoltà che provano gli immigrati è
di far conoscere le storie delle esperienze vissute dagli italiani che emigrarono nel mondo durante gli ultimi
cent'anni.
La collaborazione ufficiale dell'ANEA
iniziò il 7 dicembre scorso con la presenza nell'Istituto Comprensivo di
Galliera Veneta di Consiglieri e soci,
tra cui Pietro Simeoni, Giuseppe Ferronato, Annamaria Paoletti, Nerina
Cecchin e Eneida de Lourdes Gasparetto, che hanno raccontato sia in inglese che in italiano le loro esperienze
vissute e storie d'emigrati agli studenti della terza media. L'accoglienza

delle professoresse è stata calorosa e
entusiasta, e gli studenti hanno ascoltato con interesse e curiosità le varie
storie sulle difficoltà, paure, ostacoli
e anche successi raccontate dagli
speaker. Durante uno scambio, quasi
tutti gli studenti hanno detto di avere
parenti emigrati all'estero, e qualcuno
di loro è nato all'estero, come alcuni
speaker dell'ANEA. Le professoresse
sono rimaste così impresse che hanno comunicato agli studenti che oltre
al concorso potevano fare la tesina
sul tema dell'emigrazione ed immigrazione.
Per poter partecipare al concorso gli studenti devono presentare
entro il 15 marzo 2019 un elabo-

Grazie
Galliera Veneta (PD) – (da sinistra) Alessandro e Plinio Cecchin della QUICKSILVER a cui vanno i
ringraziamenti dell’ANEA per il loro contributo nel creare il logo ANEA in alta definizione e per la nuova
immagine della home page del sito web e della pagina facebook dell'ANEA, oltretutto un grazie di cuore
per la vostra generosità per la donazione delle bandiere ANEA. QUICKSILVER è nata nel 1987 come serigrafia specializzata nella produzione di transfer sublimatici. Questa tecnologia permette di stampare su
tessuti e capi in poliestere nel settore della moda come t-shirt o pantaloni, nel settore dell’abbigliamento
sportivo come lo sci o il ciclismo, nel settore della pubblicità come bandiere o striscioni. Con l’avanzare
delle tecnologie anche QUICKSILVER si è evoluta e ad oggi produce tutti gli stampati in digitale.

rato scritto (un racconto, poesia,
intervista o testo argomentativo)
accompagnato da un disegno sul
tema “Eravamo Emigrati” Storie di
Emigrazione. La giuria si riunirà sabato 13 aprile 2019 per decretare
le opere vincitrici, e le premiazioni
si svolgeranno mercoledì 8 maggio
2019 presso l'Istituto Comprensivo di Galliera Veneta nel Palazzetto Polivalente di Viale Venezia. Un
attestato di partecipazione sarà
rilasciato agli studenti partecipanti dai promotori del concorso, incluso l'ANEA. Come nelle edizioni
precedenti, sarà pubblicato un libro “Passi Verso l'Altro” Eravamo
Emigrati, in cui tutte le opere — gli

elaborati ed i disegni — degli studenti partecipanti saranno incluse,
e ognuno di loro riceverà una copia.
Il Comune di Galliera Veneta ha
anche cortesemente accettato di
collaborare con l'ANEA e la Regione Veneto per ospitare la Mostra dell'ANEA “Eravamo Emigrati”
Storie di Emigrazione da venerdì
24 maggio a domenica 2 giugno
2019 nella Sala Cappella della Villa
Imperiale durante il periodo della
Festa di Primavera. La mostra sarà
un'altra occasione importante per
far conoscere l'ANEA e le nostre
storie d'emigrati e per stare insieme a festeggiare nel meraviglioso
parco della villa.
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50° Anniversario di Matrimonio Soci ANEA
Il 4 novembre 1967, nella chiesa di
Saint Brigid in North Fitzroy (VIC)
Australia si sono sposati Anna
Lollato e Nazzareno Tartaggia.
Nell’impossibilità di festeggiare l’anniversario l’anno scorso,
quest'anno nel Duomo di San Martino di Lupari (PD), Anna e Nazzareno hanno celebrato il 51° Anniversario di Matrimonio con figli,
nipoti ed amici. L’ANEA esprime le
sue più sincere congratulazioni per
questo traguardo, augurandogli
ancora un lungo cammino insieme.

Costabissara (VI) - Felice Nardon
e Idea Callido festeggiano il traguardo dei 50 anni di Matrimonio
e la Cittadinanza Australiana per
discendenza dei figli Moreno (a sinistra) e Claudio (a destra). Il 2017
e il 2018 sono stati anni di grandi
soddisfazioni, ma…. il 2019 ne ha
in serbo molte altre in attesa di un
“ritorno a casa” a Sydney. Qui alla
Giornata dei Migranti di Cittadella
con Rosemary Louise Staude (in
centro), Secondo Segretario presso
l’Ambasciata Australiana di Roma.

Mostra a Verona - Teatro Ristori XXXVII Pranzo di Natale
della Sezione ANEA di Padova

Nella suggestiva cornice dello storico Teatro Ristori di Verona è stata allestita la Mostra sull’Emigrazione dell’ANEA in occasione di una rievocazione sulle origini del Tango Argentino. L’inaugurazione è avvenuta il 26 ottobre 2018 in collaborazione con l’associazione “I Veronesi
nel Mondo” e soprattutto col grande entusiasmo di Pietro Vaiente, Presidente ANEA Verona,
aiutato e supportato dal Socio Giglio Antolini.
Riportiamo il breve intervento di presentazione dell’ANEA all’evento:
Con grande piacere, noi dell’associazione ANEA, in collaborazione con “I Veronesi nel Mondo”, partecipiamo a questa interessante presentazione, con il Presidente Provinciale ANEA
Pietro Vaiente e con parte della mostra itinerante sull’emigrazione. Noi siamo sempre a disposizione a contribuire ad altre iniziative che abbiano per tema la storia dell’emigrazione veneto
italiana. Crediamo fortemente che unendo le forze delle varie Associazioni di Migranti, sia una
buona maniera per portare luce alla situazione, ancora poco conosciuta, in cui si sono venuti
a trovare oltre 27 milioni di italiani nei due secoli appena passati. Vorremmo anche che non
si facesse troppa confusione sull’emigrazione di cui alla mostra presente in questo storico
Teatro, con quella dei giorni nostri.

Ristorante Falco d’Oro di Curtarolo (PD) - Domenica 16 dicembre 2018 - come da tradizione,
la Sezione ANEA di Padova ha organizzato il pranzo di Natale. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei Soci con le loro famiglie, simpatizzanti dell’ANEA e il Direttivo, in cui ciascuno
dei presenti ha colto l’occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste e per trascorrere del
tempo in compagnia.
A rallegrare l’atmosfera, anche una lotteria organizzata per gli ospiti, che ha segnato la conclusione della giornata e di un momento che si rinnova ogni anno con grande soddisfazione
di tutti i partecipanti. Il Presidente della Sezione ANEA di Padova Lino Scattolin, augura a tutti
un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Pranzo Direttivo Provinciale ANEA Pordenone Assemblea Annuale Pordenone

Pordenone - Sabato 15 dicembre 2018 il Direttivo Provinciale dell’ANEA di Pordenone si è incontrato per il tradizionale pranzo, alla quale anche Francesco Praturlon (in sedia) non ha voluto mancare!
Purtroppo si è sentito la mancanza del compianto Presidente della Sezione di Pasiano, Ravagnolo Bortolo e della sua signora.

Pordenone - Domenica 16 dicembre 2018 si è tenuto il tradizionale incontro per la assemblea
annuale, prima con una santa messa per ricordare i nostri soci ed amici che ci hanno preceduto, seguito dal rinnovo delle adesioni con un brindisi natalizio. L'Assessore delle Associazioni dell'Amministrazione Comunale ci ha onorati con la sua presenza.
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Compleanni Soci ANEA

Mussolente (VI) - 9 dicembre 2018. Pietro e Rita Simeoni hanno festeggiato i loro compleanni (150 anni in due!) Nella
foto davanti seduti: Pietro e Rita con la nipote più piccola Angelica. Dietro ai festeggiati gli altri nipoti partendo da sinistra:
Manuel, Francesco, Alessia, Andrea, Valentina e Martina. In ultima fila dietro da sinistra i figli Dennis, Gilberto e David.
Pietro e Rita emigrarono in Australia nel 1967. I loro 3 figli sono australiani per nascita mentre tutti e sette i nipoti
sono australiani per discendenza. L’ANEA augura ad entrambi ancora molti compleanni assieme.

S. Vito al Tagliamento (PN) - Il 13 giugno 2018 i coniugi Antonio Ridolfi e
Luigia Scodeller hanno festeggiato i loro 80 anni in compagnia dei figli e
nipoti. Auguri da parte dell’ANEA per questo importante traguardo.

Festa in casa Bembo per gli 80 anni del capofamiglia Franco. Era presente tutta la famiglia, (tranne due nipoti Andrea
e Mattia. Andrea perché era ad una gara di nuoto in Slovenia e Mattia perché era via con gli scout), per festeggiare
questo importante traguardo e hanno trascorso una bellissima giornata in allegria. Nella foto: seduto da sinistra: il
festeggiato Franco Bembo, il figlio Denis Bembo ed il genero Sandro Pestrin. In piedi da sinistra: la moglie Firminia
Tiveron, la nuora Susi Maestroni, le nipoti Sara Bembo, Giulia Pestrin ed Anna Bembo e la figlia Sonia Bembo.

Padova - L’8 aprile 2017 nel ristorante “da Luca” a Fossalta di Trebaseleghe
(PD), si sono riuniti tutti i fratelli e parenti di Evelina (Dina) Pauletto in Miot per
celebrare e brindare i suoi splendidi 90 anni. Dina e la sorella Carla sono sempre presenti alle riunioni ANEA e sono uno dei pilastri dell’ANEA di Padova. Le
cugine Luciana Valcich e Myriam Bonazzi, dalla lontana Australia, si uniscono
all’ANEA nell’augurare ancora tanti anni di felicità e salute a Dina.

Limena (PD) - Grande festa in casa Pauletto il giorno 11 novembre 2018. Luciano Pauletto ha festeggiato i suoi 85 anni e sua moglie Mariuccia Lazzari il 31
dicembre 2018 ha compiuto 80 anni. Luciano partì per l’Australia nell’anno 1958
trovando a Melbourne una prima sistemazione presso la sorella Evelina Pauletto,
lavorando presso la ditta Henderson, specializzata nella produzione di caldaie.
Poi, dopo che arrivò nel 1962 Mariuccia, convolarono a nozze nel febbraio 1963.
La cerimonia fu celebrata dal nostro compianto ex Presidente ANEA Aldo Lorigiola. L’anno successivo nacque Enrico, poi a seguire Catherine, Cinzia e per
ultima Anna. Dopo aver trascorso un breve periodo a Kensington, ospitati da
Romano e Teresa Buso anche loro emigrati italiani provenienti dalla provincia di
Treviso, hanno acquistato una casa a Footscray (VIC) dove vissero fino al 1971,
anno in cui rientrarono in Italia. Insieme ai loro nipoti Riccardo, Elena, Andrea e
Viace l’ANEA fa i migliori auguri per questo importante traguardo raggiunto.

Tanti
auguri
a tutti
i soci
ANEA
Melbourne (AUS) – Festeggiata dai parenti ed amici con tanto calore Luciana Valcich, il 6 luglio 2018, ha raggiunto il bel traguardo dei 90 anni con i figli Gianni e Fulvia, i nipoti Suzy e Kristy ed i pronipoti Michela, Sofia e
Sally. Luciana è da sempre iscritta all’ANEA. Auguri e congratulazioni anche dai parenti ed amici italiani e dall’ANEA. Nella foto (da sinistra) Myriam Bonazzi (ANEA Canberra) con la zia Luciana.
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Lauree in casa
Segato
Limena (PD) - Grande soddisfazione per i prestigiosi traguardi di Riccardo
ed Elena Segato, figli di Paolo e Catherine Pauletto. Riccardo è diventato
Dottore in Fisioterapia all’Università di Venezia con il massimo punteggio,
mentre sua sorella Elena, presso l’Università di Padova, ha conseguito il
titolo di Dottore in Scienze dell’Educazione. Esprimiamo a nome di tutta
l’ANEA i più calorosi auguri per i meritati risultati conseguiti.
(Nella foto) il papà Paolo con la figlia Elena ed il figlio Riccardo (i neo laureati) e la mamma Catherine, durante la festa per la laurea di Elena.

Citizenship by Descent

Castelfranco Veneto (TV) - Albert De Giacinto con figli Andrea (a sinistra) e
Marco (a destra) che mostrano orgogliosi il loro Certificato di Cittadinanza
Australiana per discendenza.
Cittadella (PD) - 23 settembre 2018 - Gioia in casa Fugolo per Riccardo, neo Cittadino Australiano per Discendenza. Nella foto (da sinistra) la zia Daniela Fugolo, il nonno Valter, la mamma Valentina Albertini, il neo Cittadino
Australiano Riccardo Fugolo, Rosie Staude, (Second Secretary, Ambasciata Australiana di Roma), il papà Fabio
Fugolo e la nonna Adelia Bedin. Il nonno Valter è emigrato in Australia nel 1961 e dopo un anno lo ha raggiunto a
Wagga Wagga (NSW) la moglie Adelia, dove hanno mantenuto la residenza per altri 7 anni e in quel periodo sono
nati Daniela e Fabio. Valter svolgeva il lavoro di verniciatore e Adelia dopo qualche mese di lavoro presso una filiale
della Dunlop è rimasta a casa per allevare i figli. Nel marzo del 1969 sono ripartiti per tornare definitivamente in Italia, a Piazzola sul Brenta (PD). Valter e Adelia ricordano con nostalgia il periodo trascorso in Australia e nell'agosto
del 1990 sono ritornati con i figli a visitare i luoghi dove avevano trascorso i loro anni in Australia. Ora con orgoglio
accolgono la cittadinanza del nipotino Riccardo.

Galliera Veneta (PD), i fratelli Cecchin, Enrico, Alessandro e Daniele mostrano con orgoglio il loro Australian Certificate of Citizenship by descent con il papà Plinio e mamma Luana Alberti.

Castelcucco (TV) - Kiara e Camilla Colla mostrano orgogliosi il loro Certificato di Cittadinanza Australiana per Discendenza (da sinistra) mamma Vally
Favaro, Kiara e Camilla Colla, alle spalle papà Kevin e nonno Bruno Colla
e nonna Lina Zandonà. Nonno Bruno emigrato a Griffith (NSW) nel lontano
agosto del 1967 faceva il muratore, Lina lo ha raggiungo nel 1969 e si sono
sposati, sono poi nati i figli Kevin e Moira. Nel 1974 sono tutti rientrati in Italia.
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Citizenship by Descent & Australian Passport

Cordenons (PN) - Nella foto (da sinistra) Marta Carrer, sua nonna Elda Prizzon, il nonno Valerio Magro, la mamma
Ida Magro e Giulio Carrer. I fratelli Marta e Giulia Carrer sorridono felici del loro Certificato di Cittadinanza Australiana per Discendenza. I nonni hanno lavorato nel Queensland nelle coltivazioni del tabacco e canna da zucchero mentre nel New South Wales hanno lavorato nella coltivazione del tabacco e frutteti. Il team di lavoro del nonno
riguardavano questi tre tipi di lavori. La nonna Elda faceva da mangiare alla squadra di lavoro di Valerio. La mamma
Ida è nata a Mareeba, nel Queensland (Australia).

San Vito di Altivole (TV) - Nella foto (da sinistra) i fratelli Giovanni ed Ancilla Gallina mostrano con orgoglio il loro Certificato di Cittadinanza Australiana per Discendenza.

Carbonera (TV) - (da sinistra) Roberto Moro con i figli Davide ed Alessio, che mostrano orgogliosi il loro Certificato di Cittadinanza Australiana per Discendenza e a destra la mamma Cosetta Giovanna Sergi. I nonni di Davide
ed Alessio Moro (Antonio Moro ed Ida Lorenzon) si sposarono nel febbraio del 1949 e dopo tre mesi, Antonio
emigrò in Australia, stabilendosi nel Territorio del Nord. Fu raggiunto l’anno successivo dalla moglie e lì svolse
per circa sei anni, tra Alice Springs e Tennant Creek, l’attività di minatore sia in proprio che alle dipendenze di
Imprese del settore. Dopo la nascita dei figli si recarono ad Adelaide nel Sud Australia, dove Antonio lavorò presso l’impresa edile “A.W. Baulderstone” per circa 10 anni. Nel mese di gennaio del 1969 tutta la famiglia ritornò in
Italia. Negli anni ‘90, entrambi i nonni morirono, a distanza di tre anni l’uno dall’altra.

Castelfranco Veneto (TV) - Nella foto (da sinistra) il nonno Bruno Volpato, Presidente della Sezione ANEA di
Castelfranco Veneto (TV), Veronica e Mattia Volpato che mostrano con gioia il loro Certificato di Cittadinanza
Australiana per Discendenza e la nonna Lucia De Marchi.
Il nonno emigrò in Australia nel 1960 mentre Lucia arrivò nel 1965 stabilendosi in Adelaide (SA) dove è nato il
figlio Peter. Anche i genitori dei neo italo-australiani Peter e Federica Cattapan sono felicissimi di questo importante traguardo.

Budapest (Ungheria) - Franco Ferraro con la figlia Elizabeth Giulia di 4
anni, sorridono felici con i loro nuovi passaporti australiani e con il Certificato di Cittadinanza Australiana per Discendenza di Elizabeth Giulia. Alla
neo australiana vanno gli auguri dell’ANEA.

PAG. 12

Amici che ci hanno lasciato

FRANCESCO PIAGNO

VINICIUS PRADELLA

MARIA TRACANELLI e VINICIO MILAN

ATTILIO PILOTTO

Il Presidente ANEA Sanvitese Antonio Fregonese, annuncia con dolore
la dipartita di Francesco. Nel 1950,
a 18 anni Francesco partì per l’Australia con l’atto di richiamo di un
cugino, arrivando a Melbourne (VIC)
ed inserendosi nell’azienda agricola
del cugino fino al 1960. Andò poi
a lavorare in un’industria del latte
fino al 1963 quando rispondendo
alla richiesta degli anziani genitori,
fece ritorno amaramente in paese.
Per la scarsità di lavoro emigrò in
Francia, impegnandosi nell’edilizia.
Nel 1978 incontrò Roberta Piccolo
e si sposarono e trovò lavoro presso la Zanussi. Nel 1979 coronarono
la loro felicità con l’arrivo di Alessio
e si stabilirono in paese, lavorando
la terra, frutto del lavoro di Francesco in Australia. Purtroppo la felicità incontrò ostacoli e negli ultimi
dieci anni fu colpito da una malattia
degenerativa, assistito amorevolmente dalla moglie e dal figlio. Ci fu
una grande presenza di parenti ed
amici per dargli l’ultimo saluto. L’ANEA Sanvitese esprime vivissime
condoglianze alla moglie Roberta,
al figlio Alessio ed ai parenti.

Il Presidente ANEA Veronese
Pietro Vaiente ci avvisa che il 1
settembre 2018 ci ha lasciato il
pittore surrealista e primo Presidente dell’ANEA Veronese, Vinicius Pradella. Nato il 24 agosto 1926, Vinicius ha vissuto tra
Verona ed il sud America, dove
tra l’altro, ha progettato un piccolo paese per un centinaio di
famiglie ai margini della foresta
amazzonica. Artista molto apprezzato, i suoi quadri che raffigurano prevalentemente donne,
vogliono omaggiare l’emancipazione dalla loro secolare subalternità. L’ultimo saluto si è svolto
nel Duomo di San Lorenzo a Pescantina (VR). L’ANEA esprime
vivissime condoglianze alla famiglia ed amici.

Il Presidente ANEA Sanvitese Antonio Fregonese, annuncia con grande
dispiacere la scomparsa il 31 ottobre 2018 della signora Maria Tracanelli
di 80 anni. Vedova di Giuseppe Milan e mamma di Vinicio Milan scomparso anch’egli il 23 marzo 2018. Il marito Giuseppe, partito per l’Australia
molto giovane, ritornò in Italia dopo qualche anno per una vacanza, e fu
proprio in quella occasione che conobbe Maria. Nel 1960 Maria raggiunse
il fidanzato Giuseppe in Australia con l’atto di richiamo del matrimonio e si
sposarono a Newcastle (NSW) dove Giuseppe trovò il lavoro stabile. Durante la loro permanenza in Australia nacquero i due figli Vinicio e Sonia.
Rientrarono in patria per prendersi cura dei propri genitori prima che i figli
iniziassero la scuola, così da non far pesare anche a loro il cambiamento.
Giuseppe è stato sempre molto presente nella nostra associazione fin dai
primi incontri a Castelfranco Veneto (TV) e Bassano del Grappa (VI). Grazie a lui e molti altri che ci credevano alla nostra Associazione, abbiamo
concretizzato diversi successi. Fu strano non vedere Vinicio al rinnovo
della tessera della madre, ma purtroppo non si immaginava una dipartita
a così giovane età. Siamo molto vicini alla moglie Silvana e ai due figli
Federico e Valentina. L’ANEA sanvitese esprime vivissime condoglianze a
tutta la famiglia ed alla figlia e sorella Sonia, che in pochissimo tempo ha
dovuto sopportare la perdita del fratello e poco dopo della madre.

Il 12 dicembre 2018 è mancato
all’affetto dei suoi famigliari Attilio
Pilotto. Era nato a Tombolo il 13
dicembre 1931 e nel 1957 partì per
l’Australia assieme ad altri connazionali. Il distacco dalla famiglia è
stato grande e quando arrivò in
Australia trovò una lettera della
mamma che diceva “torna casa
figlio mio”. Trovò lavoro come
meccanico in grandi ditte (Transfield ed EPT) ed in breve tempo
fece molti amici ed era benvoluto.
Ma la famiglia a casa continuavano a pregarlo di ritornare e pertanto nel 1963 è rientrato, accolto
da una grande festa. Nel 1965 si
sposò con Mariella e fu un grande
amore. Nacquero Gianna e Luca
e lui faceva il meccanico a Cittadella (PD), dove viveva con la sua
famiglia. Attilio è stato per molti
anni un apprezzatissimo ex-Presidente dell’ANEA della Sezione di
Padova Nord e aveva organizzato
molti bellissimi picnic e feste, presenziati da tanti amici dell’ANEA.
L’ANEA è sempre stata nel suo
cuore. Alla moglie Mariella, ai figli
Gianna e Luca ed ai nipoti Nicola,
Federica, Alessandro, Veronica e
Giacomo, l’ANEA esprime le più
sentite condoglianze per la perdita
dell’amico Attilio.
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IL CANGURO

Racconti dei nonni
Storie di emigrazione

di Enrico Sgarbossa
Nel numero precedente de Il Canguro c’era 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.
Vi ricordo che 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 migra-

toria. Nel libro è previsto uno 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.
Il questionario compilato e le foto dovranno essere
spedite al seguente indirizzo:
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
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