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Convegno ANEA
a Marostica

EMIGRAZIONE IERI ED OGGI

di Enrico Pauletto
Care Amiche ed Amici,
Domenica 29 settembre 2019 nella
caratteristica cittadina di Marostica
(VI), abbiamo celebrato la XLI Giornata dei Migranti. Dopo qualche
anno, trascorso nel comune di Cittadella (PD), abbiamo pensato di cambiare “location” per offrire ai Soci
l’opportunità, di visitare un altrettanto caratteristico borgo medioevale conosciuto per la famosa piazza
dove si svolge la gara di scacchi con
personaggi viventi.
Quest’anno oltre al cambiamento
della località vi sono stati cambiamenti anche dal punto di vista del
seminario/dibattito che ha visto la
partecipazione per la prima volta di
Autorità di altri Paesi legati all’ANEA
tramite lo stesso filo conduttore: l’EMIGRAZIONE.
La ricorrenza si è tenuta in una sala
multimediale di Palazzo Baggio nel
Comune di Marostica (VI) messa a
disposizione dalla locale Amministrazione senza nessun onere a carico
della Nostra Associazione e di ciò
durante il convegno abbiamo ringraziato il Sindaco Matteo Mozzo presente al tavolo delle Autorità.
L’affluenza è iniziata alle ore 09:10
e le persone a mano a mano che
entravano prendevano posto. Verso le ore 09:40 con l’ingresso delle
Autorità invitate iniziava la riunione.
Come previsto dal protocollo e dalla
scaletta degli interventi, ha iniziato
a parlare l’Ambasciatore d’Australia
in Italia S.E. Greg French il quale in
maniera dettagliata ed in lingua italiana ricordava il grande apporto che
i nostri Emigrati hanno dato per lo
sviluppo del Nuovo Continente mettendo in atto la vera integrazione
attraverso il rispetto e l’osservanza
delle regole e normative esistenti. Al
termine lo stesso Ambasciatore con
grande sorpresa ci ha voluto allietare cantando e suonando con la sua
chitarra un brano proprio sul tema
dell’Emigrazione.

Marostica (VI) - Nella foto (da sinistra) Daniela Romita Giorgetti (Avvocato Partner ILC Law & Business Firm – Milano),
Padre Ivo Pasa (Rappresentante per il Console Generale del Brasile a Milano), Giorgia Miazzo, (Consultrice ANEA Veneti
nel Mondo - Regione Veneto), Matteo Mozzo (Sindaco di Marostica), Manuela Lanzarin (Assessore a Sanità, Servizi Sociali,
programmazione Socio-Sanitaria, attuazione programma, rapporti con il Consiglio Regionale), Enrico Pauletto, (Presidente
ANEA), Greg French (Ambasciatore Australiano a Roma), Enrico Sgarbossa, (Vice-Presidente ANEA), Eric Lanzieri (Avvocato
di Diritto e Professore dell’Università del Connecticut - USA), Nerina Cecchin (Consigliera e Rappresentante ANEA USA) e
Stefano Melta (Consigliere ANEA e Rappresentante ANEA giovani veneti e giovani oriundi nel mondo).
Marostica (VI) – Nella foto (a sinistra)
Riccardo Lovato (Consigliere ANEA) che
recentemente è rientrato in Italia dopo
due anni in Australia, nel suo intervento
al Convegno ha ripercorso gli obbiettivi
raggiunti dall’ANEA sui temi delle
pensioni, cittadinanza per discendenza,
voto all’estero e recentemente con il
nuovo Consiglio l’insegnamento della
storia della migrazione nelle scuole.
Nella foto (a destra) Daniela Fugolo
(Segretaria ANEA) e Antonio Fregonese
(Vice-Presidente ANEA) durante il suo
intervento ha ricordato l’importanza del
valore dell’ANEA e ha auspicato, con
fervore, che si debba portare avanti nei
prossimi anni l’azione dell’ANEA così
da continuare a trasmettere alle nuove
generazioni la storia dell’emigrazione.
In rappresentanza della Regione Veneto siamo stati onorati di avere l’Assessore ai Flussi Migratori Dott.ssa
Manuela Lanzarin che si è fatta portavoce anche del Governatore Luca
Zaia il quale non potendo essere presente per impegni già programmati

rinnovava la stima e l’augurio di buon
lavoro all’ANEA. Nel Suo breve saluto
l’Assessore Lanzarin ricordava le varie iniziative promosse dalla Regione
Veneto a sostegno dei suoi concittadini sia all’estero che in Patria. Nel
ringraziare della Sua partecipazio-

Il Consiglio Direttivo dell’ANEA ringrazia Ambasciatore d’Australia di
Roma Mr. Greg French per averci
onorato con la propria presenza al
nostro meeting, riportiamo di seguito
il suo intervento:
Distinti ospiti, signore e signori,
È un grande onore essere qui con
tutti voi oggi, nella splendida Marostica, per celebrare questa Giornata
dei Migranti con il tema “Emigrazione ieri ed oggi - cittadinanza per discendenza”.
Vorrei iniziare con due citazioni:
La prima scritta a Gippsland, Australia, 1955: “Cara mamma, più felice
di così non mi sognare. Tua figlia...,
Marina Russi...”
La seconda scritta dal famoso poeta australiano A. D. Hope, a Roma,
1958: “The source is Italy, and hers
is Rome,…
…
Here the great venture
of the heart began.
Here simply with a sense
of coming home
I have returned with no explicit plan
…
Per me, queste citazioni esemplificano due fonti della profondità e della
importanza della italianità in Australia:
• Circa un milione di australiani sono
di origine italiana - innumerevoli vite
condivise, come quella di Marina
Russi, e di tanti soci di ANEA, hanno
contribuito enormemente al benessere della nostra nazione e continuano a farlo, e
• La nostra società australiana, la nostra lingua, il nostro sistema giuridico, la nostra scienza, non sono spiegabili senza le radici che nacquero
qui in Italia. [Quindi anche io devo
dire che condivido questo senso di
tornare a casa, come scrisse il nostro
poeta A.D. Hope.]

ne alla Nostra Giornata dei Migranti, l’ANEA ha voluto altresì ricordare
all’assemblea la puntuale presenza
dell’Assessore Lanzarin ai nostri convegni e manifestazioni.

Con una base così profonda, non è
una coincidenza che l’Australia e l’Italia abbiano un rapporto di amicizia
fondato su valori comuni - libertà e
diritti umani - e su interessi comuni.
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REGIONE VENETO - Consulta Veneti nel Mondo 2019
di Giorgia Miazzo
I giorni 25, 26, 27 e 28 luglio 2019
presso Palazzo Piloni a Belluno ho
partecipato alla Consulta dei Veneti nel Mondo 2019 in qualità di
Consultrice regionale ANEA.
Erano presenti con me i consultori
delle associazioni venete Trevisani
nel mondo, Vicentini nel mondo, Bellunesi nel Mondo e Veneti nel mondo.
Dall’estero invece sono arrivati i
consultori di Svizzera, Venezuela,
Brasile, Argentina, Australia, Canada e Sud-Africa.
Ha aperto i lavori il Presidente On.

Manuela Lanzarin, Assessore alle
Politiche Migratorie, coadiuvata dal Vice-Presidente Luciano Alban. In concomitanza è avvenuto il meeting del
coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all’estero.
L’ANEA è stata rappresentata dal
giovane Consigliere Stefano Melta.
Noi Consultori nel corso dei lavori svoltisi nelle giornate di giovedì,
venerdì e sabato mattina abbiamo discusso a lungo e sono giunti
a conclusioni utili per un corretto
coinvolgimento delle realtà migratorie nell’elaborazione del programma. In considerazione del fatto che

il prossimo anno la giunta regionale
sarà rinnovata, si ritiene opportuno chiedere che la Consulta venga
convocata a Venezia per permettere
un più diretto confronto con le istituzioni regionali. Dall’analisi delle risorse messe a disposizione nel programma 2019, abbiamo evidenziato
la necessità che per il programma
2020 venga data quanta più priorità
alle iniziative di carattere culturale.
In particolare, si sottolinea l’importanza della continuazione del
supporto per le iniziative di turismo
sociale apprezzate dagli associati. Abbiamo apprezzato l’iniziativa

implementata dalla regione relativamente all’osservatorio sui veneti
nel mondo, in quanto lo si ritiene
uno strumento molto utile per avere
un quadro aggiornato del fenomeno migratorio e si dà disponibilità a
eventuali forme di collaborazione.
La Consulta si è conclusa la domenica con il Cansiglio Day, che è
coinciso con l’11° giornata dei Veneti nel mondo.
L’esperienza si è rivelata proficua
e interessante, un bello scambio di
idee, opinioni e considerazioni che
mi hanno arricchita sia a livello professionale che umano.

Nella foto, Stefano Melta e Giorgia
Miazzo al Cansiglio Day

PAG. 2

ANEA BRASIL Lotteria Giornata dei Migranti
Viaggio in Australia
di Gabrielle Gugel

L'11 agosto 2019, presso il Grande Hotel Dall'Onder Event Room si
è tenuto un incontro dove è stato
mostrato il documentario sul Talian
“Racconti di due mondi: viaggio di
solo andata per la Mérica”, realizzato da una ricerca ottenuta in Brasile
dalla Consultrice Regione Veneto
per l’ANEA Dott.ssa Giorgia Miazzo Cavinato (Linguista e Scrittrice),

accompagnata dall’Architetto e Docente Dott. Gianluca Parise.
Questo è già il terzo anno che l'associazione ANEA Brasil promuove
una collaborazione con loro.
Nella foto: da sinistra Maria Eduarda
Tesser Gugel (Tesoriera ANEA Brasil),
Giorgia Miazzo Cavinato (Consultrice
ANEA, Regione Veneto), Gabrielle Tesser Gugel (Presidentessa ANEA Brasil), Cassiano Cesar Cavalett e Denise
Moschetta (Consiglieri ANEA Brasil).

Marostica (VI) - Domenica 29 settembre 2019 - Al termine della XLI Giornata dei Migranti, è stato estratto il biglietto
vincente della lotteria, il primo premio consisteva di voucher per un viaggio in Australia. Nella foto (da sinistra): Enrico
Pauletto (Presidenti ANEA) che consegna il voucher alla felicissima vincitrice Livia Bedin, che viene congratulata
anche da Daniela Fugolo (Segretaria Nazionale ANEA), Daniela Scattolin (Consigliera ANEA e Segretaria Sez. ANEA
Padova) ed Enrico Sgarbossa (Vice-Presidente ANEA e Presidente Sez. ANEA Cittadella).

Un nuovo legame con il Brasile
di Ezio Toffano
Dal 2 al 15 agosto 18 studenti del
Liceo Primo Levi hanno restituito
lo scambio fatto dai loro coetanei
brasiliani della Scuola “Monsenhor
Scalabrini” di Encantado.
Gli emigranti partirono dal Veneto
portando con loro non solo le famigerate valigie di cartone, ma anche
e soprattutto un patrimonio di valori umani e disponibilità al sacrificio e alla solidarietà. Così scrive il
sociologo Ulderico Bernardi. Que-

sto patrimonio è stato riscoperto e
riannodato con lo scambio culturale che gli studenti del Liceo Levi
hanno restituito alla scuola statale
“Monsenhor Scalabrini” del Comune di Encantado nello Stato di Rio
Grande do Sul, che lo scorso gennaio avevano fatto visita all’Istituto
e a Montebelluna. La delegazione
è giunta il 2 agosto a Porto Alegre.
Emozionante l’arrivo a Encantado,
dove gli studenti sono stati accolti
dal rullo di tamburi a ritmo di samba. Oltre agli studenti e ai docenti,
che avevano già conosciuto a gen-

naio, e alle famiglie ospitanti c’era
il Sindaco Adroaldo Conzatti. “I nostri migranti a fine ottocento sono
partiti, hanno lasciato tutto con la
tristezza nel cuore e la volontà di
costruire una nuova vita, ma anche
la speranza dì poter tornare. Tanti
non sono più riusciti a rivedere le
loro terre, però ritornano idealmente oggi grazie all'esperienza dello
scambio culturale. I ragazzi brasiliani, quando vengono in Italia, permettono ai loro bisnonni e trisavoli
di tornare, sono ambasciatori di segni che testimoniano la loro origine

veneta permettendo a pezzi di storia di ricongiungersi”, così la capo
delegazione - Prof.ssa Rossella
Zanni - ha portato il saluto della
scuola. Al Sindaco Conzatti sono
state consegnate, da parte dell’Istituto Primo Levi, una pubblicazione sull'emigrazione italiana nel Rio
Grande do Sul con fonti diplomatiche e una litografia con le ville palladiane. Sono state lette le missive
di saluto e di congratulazioni per
lo scambio dei Sindaci di Montebelluna e Valdobbiadene, Professor Marzio Favero e l’Ingegnere

Luciano Fregonese. Nei giorni
successivi il gruppo è stato impegnato a visitare e scoprire la zona.
Gli allievi hanno visto la cattedrale
di Porto Alegre accolti dal vescovo Mons. Darlei Kumer, il Museo
delle scienze e tecnologia Pucrs, il
museo Iberê Camargo. Sono state visitate importanti aziende locali, tra le quali la vinicola Salton
di Bento Gonçalves. Gli studenti
hanno potuto conoscere la storia
di Santa Tereza, la prima comunità
veneta nella Sierra Gaucha: le tradizioni e la storia sono state descritte dall'assessore locale in dialetto
veneto - talian. Per il gruppo inoltre
sono state organizzate attività in famiglia e a scuola, per conoscere da
vicino la realtà del territorio e il suo
sistema scolastico: visite a musei,
alle cittadine di Bento Goncalves,
Ilòpolis, Gramado con visita al museo gaucho. Tra le escursioni la visita a “Foz de Iguaçu”, per osservare le spettacolari cascate poste al
confine con l'Argentina, set dei film
“Mission”, “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”, “Miami
Vice” e molti altri (colossale centrale idroelettrica di Itaipù, al confine
col Paraguay).
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In rappresentanza del Consolato
del Brasile di Milano per la prima
volta è intervenuto Padre Ivo Pasa
Presidente CONSELHO DE CODADAOS, il quale riveste un ruolo
importante per quanto riguarda l’Emigrazione dei nostri concittadini in
quel grande Stato che è il Brasile,
terra meta soprattutto nella prima
grande emigrazione di famiglie intere alla ricerca di un pezzo di pane
per sfamare i propri figli. Padre Ivo
ha illustrato brevemente di cosa
si occupa nello specifico e le problematiche legate al fenomeno migratorio di uno stato così grande e
complesso. Al termine del Suo saluto, viste le tematiche sviluppate
dall’ANEA, ha ribadito che qualora
invitato, nel prossimo futuro sarà
ben lieto di partecipare compatibilmente con i propri impegni. Sempre
parlando di Brasile è stata nostra
ospite anche l’Avv. Daniela Romita
Giorgetti che si occupa di consulenze legali per affari tra Brasile ed
Italia. L’Avvocato Romita durante
il suo breve saluto ha dato la sua
disponibilità per quanto riguardano attività di relazioni tra il Brasile
e l’Italia in merito all’acquisizione
e/o assistenza di atti Amministrativi
necessari per vari usi.
A questo punto è intervenuto l’Avvocato nonché scrittore Eric Lanzieri
discendente di Emigrati Italiani che
si erano stabiliti agli inizi del ‘900 in
America, lo stesso ha arricchito il
dibattito con particolari riguardanti
il contesto in cui opera e svolge la
propria attività forense. Tornato da
qualche mese dall’Australia Riccardo Lovato puntualizza l’importanza
dell’insegnamento nelle Scuole di
ogni ordine e grado del fenomeno
dell’emigrazione italiana sottaciuto
per troppo tempo e quasi per niente menzionato nei testi scolastici. Di
ciò ringraziava l’Assessore Lanzarin,
presente in sala, per la firma del protocollo d’intesa per l’insegnamento
nelle Scuole di questo argomento,
avvenuto nel settembre 2018 tra
Regione Veneto – Ufficio Scolastico
Regionale - e le Associazioni di Emigrazione del Veneto.
Il Vice-Presidente ANEA Friuli Venezia Giulia Antonio Fregonese
ha voluto ricordare le attività svolte nelle Sezioni da Lui rappresentate sottolineando l’importanza dei
valori e principi che hanno caratterizzato l’Associazione, fondata
sul volontariato e sull’amicizia. In

riferimento alle Scuole, durante
quest’incontro sono stati premiati i primi tre classificati di un concorso indetto dal Comune di Galliera Veneta (PD) in collaborazione
all’Istituto Comprensivo Scolastico
dell’omonimo Comune e l’ANEA
sul tema dell’Emigrazione. I premi
consistenti in buoni acquisto di materiale didattico sono frutto di una
donazione da parte di un Socio voluto rimanere anonimo dell’ANEA.
Esperienza importante l’abbiamo
ascoltata dal giovane Davide Donello che ci ha raccontato cosa significa per un ragazzo attraversare
l’Oceano per andare a lavorare in
Australia con le varie dinamiche positive e negative che ciò comporta.
La Dott.ssa Giorgia Miazzo socia
ANEA nonché Consultrice alla Regione Veneto per l’ANEA ha comunicato le attività svolte durante la
Consulta 2019 svoltasi a Belluno.
La Giorgia da poco rientrata da un
viaggio in alcune Comunità Brasiliane ha voluto condividere con
i presenti alcuni aspetti importanti
inerenti alla realtà delle generazioni
Brasiliane che hanno radici italiane
e che si tramandano di generazione
in generazione, lingua, tradizioni,
usanze e costumi della nostra Regione. Alle 11:30 circa terminato il
convegno chi voleva poteva visitare
il borgo medioevale nonché il Castello Inferiore dove all’interno ben
custoditi sono esposti i costumi indossati dai figuranti durante la partita di scacchi vivente.
Alle ore 13:00 tutti a pranzo presso
la Trattoria Ristorante Farina di Mason Vicentino.
Verso le ore 15:30 si è svolta la tradizionale Lotteria, il primo premio
era un voucher per l’acquisto di un
biglietto per l’Australia.
Piano piano verso le 16:30 la festa
terminava con la partenza dei Soci.
Carissimi anche quest’anno l’ANEA
ha superato sé stessa questo grazie al contributo di TUTTI.
Un ringraziamento particolare a tutto il Direttivo Nazionale:
Vice-Presidente Nazionale Enrico
Sgarbossa, Vice-Presidente Nazionale e del Friuli Venezia Giulia Antonio Fregonese, Tesoriere Annamaria Paoletti, Segretaria Daniela
Fugolo, Consiglieri Pietro Vaiente,
Mary Deganello, Daniela Scattolin,
Riccardo Lovato, Nello Luca, Mina
Crestanello, Nerina Cecchin, Federica De Rossi, Giorgia Miazzo e
Stefano Melta.
Il prossimo anno per la XLII Giornata dei Migranti in occasione dell’anniversario dei 800 anni delle mura ci
ritroveremo a Cittadella (PD).
Un pensiero a chi ci ha preceduto e
ci guarda da lassù.
Un abbraccio… VIVA L’ANEA

Intervento di
Mr. Greg French
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Mi congratulo quindi con tutti voi per
aver mantenuto e sviluppato il lavoro
dell’ANEA negli ultimi decenni, che
così facendo ha contribuito all’approfondimento e al rafforzamento del
nostro rapporto, con benefici per entrambe le nostre nazioni.
Coerente con i nostri valori e interessi
condivisi, lavoriamo insieme a livello
internazionale per la pace e la sicurezza, ad esempio nell’ambito del
G20, e spalla a spalla in Iraq.
E gli italoaustraliani hanno giocato
un ruolo importante nello sviluppo
della nostra relazione economica. Lo
scambio totale di beni e servizi ammonta a circa 11 miliardi di dollari. E
vi è un’ampia possibilità di rafforzare
gli investimenti. L’Australia è diventato un importante investitore all’estero, e qui in Italia aziende australiane
hanno grandi progetti di alcuni miliardi di Euro, che creerebbero tanti
posti di lavoro. Ci sono anche ottime
opportunità per le aziende italiane
che operano in Australia. Un vantaggio per queste aziende italiane: ci
sono tantissime persone in Australia
con una conoscenza della bella lingua italiana!
Guardando al futuro, entrambi i paesi dovrebbero essere in grado di
migliorare ulteriormente il rapporto
commerciale attraverso l’accordo di
libero scambio tra l’Australia e l’UE.
In questo contesto crediamo che
l’immigrazione sia una grande opportunità. L’Australia ha registrato
una crescita forte e costante di circa
il 3 percento annuale per 28 anni, il
periodo più lungo di crescita continua per un paese d’OCSE. La nostra
economia è classificata tripla AAA e
abbiamo una società coese, posizionata al secondo posto nella classifica
mondiale dell’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite.
Io credo che questo successo come

paese sia legato a chi siamo come
popolo.
Oltre ad essere fondata sull'orgogliosa eredità degli indigeni australiani,
custodi della cultura più antica e tuttora esistente sulla terra, l'Australia è
una nazione che si fonda sulla migrazione, fatto di persone provenienti da
tutte le nazioni del mondo, che trae la
sua forza dalla sua diversità. Essendo un paese che ha accolto grandi
numeri di migranti per molti anni, beneficia del regolare influsso di persone ‘nuove’ con nuove idee.
Ogni anno, per decenni, abbiamo
accolto una percentuale compresa
tra lo 0,5% e l’un percento del totale
della popolazione.
Oggi il 28% della popolazione australiana è nato al di fuori dell'Australia e quasi il 50% ha
almeno un genitore straniero. In molte famiglie australiane, anche nella
mia, non si parla la lingua nazionale,
l'inglese. Questa diversità è fonte di
creatività e innovazione, elementi dai
quali deriva il progresso.
E ovviamente in questo contesto la
migrazione dall'Italia, durata molti
anni, ha avuto un ruolo molto importante e positivo. Sono convinto che
l'Australia, e tutto il mondo, sarebbero molto più poveri, in tutti i sensi,
senza lo straordinario contributo di
innumerevoli emigranti italiani, noti e
sconosciuti.
Ovviamente in passato decidere di
emigrare in Australia era una decisione più o meno definitiva. Nel diciannovesimo secolo e per buona
parte del ventesimo la maggior parte
delle persone effettivamente acquistava un biglietto di sola andata per
l’Australia ed il flusso di persone era
quasi esclusivamente in una direzione: dall’Italia all’Australia. Tuttavia, in
tempi più recenti, con l’avvento dei
moderni mezzi di trasporto e delle
comunicazioni e con l’aumento della
prosperità, i viaggi e l’interazione in
entrambe le direzioni sono diventati
molto più facili e frequenti e l’Italia è
diventata, a ragione, una delle destinazioni più desiderate dagli australiani, sia per i viaggi, ma in molti casi,

anche per viverci. Questo movimento nelle due direzioni ha contribuito a
rafforzare ulteriormente i nostri legami. Fortunatamente, è ora possibile
per amici e famiglie mantenere relazioni solide e costanti anche vivendo
in continenti diversi, e questo ha reso
il ruolo di un'organizzazione come
ANEA ancora più importante.
Devo anche menzionare ancora
un'area di cooperazione, quella della
ricerca accademica e scientifica.
Ad esempio, Australia e Italia collaborano fianco a fianco nei grandi
progetti di esplorazione dell’epoca
moderna: proprio come gli italiani
Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Marco Polo e Giovanni Caboto hanno aiutato a scoprire il nostro mondo, una nuova generazione
di esploratori sta scoprendo la struttura profonda dell’universo, tornando
indietro a 13 miliardi di anni fa. Italia
e Australia sono i membri chiave di
quel piccolo gruppo di nazioni con la
capacità, l'ambizione e la visione per
intraprendere questi grandi progetti.
E scienziati italiani e australiani stanno lavorando insieme per sviluppare
lo "Square Kilometer Array", il più
grande radiotelescopio del mondo,
che ci permetterà di scrutare in profondità il cosmo come mai prima e
che genererà dati scientifici su una
scala senza precedenti. Stiamo lavorando insieme anche al Gran Sasso in Italia e a Stawell in Australia,
sulle strutture speciali del sottosuolo
profondo che potrebbero consentirci di trovare la "materia oscura",
che come sappiamo costituisce gran
parte della massa dell'universo, ma
che non siamo ancora in grado di rilevare direttamente.
Spero di aver dato un’idea della
profondità e la maturità del nostro
rapporto. C'è molto potenziale per il
futuro, per una relazione ancora più
forte e profonda, e sono certo che
ANEA potrà continuare a dare un
contributo importante ad entrambe
le nostre società, a beneficio di tutti
noi.
Adesso penso di aver parlato abbastanza. Vorrei raccontare, per mezzo
di una canzone, una piccola parte
della storia australiana, dove i primi
australiani sono i custodi delle più
antiche culture sulla terra. E dove le
persone si uniscono, dall’Italia e da
ogni paese della terra. Perché, come
racconta la canzone, “we share a
dream” - "condividiamo un sogno" un sogno di una società libera, diversa, giusta e inclusiva. E condividiamo
questo sogno con gli italiani. Non siamo perfetti e quindi non realizziamo
sempre il nostro sogno, ma, a volte, il
viaggio, con impegno, buona volontà
e fiducia, è l'obiettivo.
Vi ringrazio.
***
“We are one, but we are many; and
from all the lands on earth we come;
We share a dream, and sing with
one voice; I am, you are, we are
Australian”

Marostica (VI) - Domenica 29 settembre 2019 dopo il Convegno per la XLI Giornata dei Migranti ci siamo recati al Ristorante Farina per un momento conviviale assieme in piacevole compagnia. L’affluenza è stata molto appagante per gli organizzatori e molte persone si sono espresse in modo positivo sul
ricco menù. Nelle foto, (a destra) partecipanti al Convegno, (nelle altre foto) alcuni scorci delle sale nelle quali si possono notare la grande partecipazione.

Garibaldi raggiunse le nostre coste,
Marconi conquistò la distanza,
abbiamo lasciato le nostre famiglie
per fondare una nuova vita,
amiamo la croce del sud,
amiamo la bella Italia,
siamo fieri delle nostre origini,
siamo figli d'Australia
Sono, siete, siamo Australiani
***
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“L'Emigrazione Italiana e la Cultura e Coltura: La Memoria delle Nostre
Passato e Presente”ISS Duca degli Abruzzi Origini: Ricordi e Testimonianze
delle Nostre Tradizioni

di Nerina Cecchin

Nel 2019 il Presidente Enrico Pauletto e Consiglieri dell'ANEA hanno avuto l'onore di essere stati
invitati a partecipare al convegno
sull'emigrazione italiana organizzato dall'ISS Duca Degli Abruzzi, l'antica scuola agraria fondata
dall'ordine Benedettino, con la sua
millenaria presenza nel territorio
padovano. L'invito è pervenuto
all'ANEA dalla Dirigente Professoressa Olivella Bertoncello ed il
Vicario Professore Oscar d'Agostino, anche Professore d'inglese.
Il convegno s'è svolto nell'Aula
Magna della Sezione Tecnica Superiore della Scuola Duca degli
Abruzzi situata a Brusegana in
un ambiente idillico e campestre
non lontano dal centro della città
di Padova. C'è anche una Sezione Professionale a Padova, oltre
alla Sezione Tecnica a Brusegana
dove si svolge la formazione didattica e gli studenti fanno pratica
e acquisiscono esperienza nelle
filiere vitivinicole, zootecniche e
ortofrutticole. Inoltre, una vasta
gamma di ottimi prodotti alimentari ottenuti dal lavoro collaborativo
di professori, studenti e lavoratori
nelle filiere sono disponibili per la
vendita al pubblico. Il convegno
sull'emigrazione alla Scuola Duca

degli Abruzzi s'è svolto durante la
mattinata del primo giorno di ottobre. In seguito all'introduzione
calorosa e accogliente del Vicario
Oscar d'Agostino e la presentazione iniziale sull'ANEA e contribuzione personale del Presidente
Enrico Pauletto, vari consiglieri
e membri della nostra associazione, tra cui Nerina Cecchin, Mary
Deganello, Annamaria Paoletti e
Giuseppe Ferronato, hanno presentato sul tema dell'emigrazione
condividendo le loro esperienze
personali e quelle delle loro famiglie come emigrati nel mondo. Il
momento saliente del convegno è
stato l'intervento del professore,
avvocato, ricercatore ed autore
Eric Lanzieri dagli Stati Uniti, lo
speaker invitato in Italia dall'ANEA,
che ha parlato delle procedure
d'ingresso degli emigrati negli Stati Uniti ad Ellis Island nei primi decenni del 1900 e ha dimostrato con
l'aiuto del web come effettuare la
ricerca d'informazione su persone
care ed antenati emigrati in America durante quel periodo. Come
esempio pratico, il Professore Lanzieri ha concentrato la sua ricerca
sui suoi stessi antenati, suo nonno
e nonna, che emigrarono negli Stati Uniti nel 1904 e 1906. Inoltre, ha
presentato agli studenti Una Storia
per Louise, il libro che ha scritto

per onorare la memoria dei suoi
antenati emigrati, specialmente la
nonna Luigina o Louise, che emigrarono negli Stati Uniti con la
speranza di creare una vita migliore per sé stessi e le loro famiglie. Il
professore s'è anche dilungato non
solo sulle difficoltà e sacrifici degli
emigrati italiani ma anche sui loro
contributi alla società statunitense,
particolarmente al settore agrario
ed alimentare nel passato ed anche nel presente. Ha introdotto gli
studenti a diverse aziende fondate
da emigrati italiani negli Stati Uniti
dove producono vino, olio, pasta,
formaggi ed altro, sottolineando la
disponibilità di queste aziende verso giovani studenti italiani che desiderano connettere e stabilire un
rapporto con loro. Un componente
importante del rapporto tra l'ANEA
e la Scuola Duca degli Abruzzi è
un dialogo iniziato l'estate scorsa sulla possibilità di stabilire vari
Student Exchange Programs con
altre scuole agrarie simili negli Stati Uniti, Australia e Brasile, e infatti
dei contatti iniziali sono già stati
effettuati in questi paesi.
Durante le presentazioni dei vari
speaker, gli studenti che erano circa
200 si sono dimostrati attenti ed interessati ascoltando con attenzione le
varie presentazioni sull'emigrazione,
e alla fine parecchi di loro si sono fermati per farci domande e ringraziarci.
Consiglieri e membri dell'ANEA hanno concluso la giornata in compagnia di docenti e studenti visitando
una zona della Sezione Tecnica della
scuola dove si trovano una filiera, il
convitto e la mensa. Qui la Scuola
Duca degli Abruzzi c'ha offerto un
pranzo delizioso preparato dal loro
staff con i loro squisiti prodotti.
Tutti noi dell'ANEA siamo riconoscenti per la calorosa accoglienza
e generosità della scuola agraria e
ringraziamo per l'opportunità di far
conoscere la nostra associazione e
missione e la storia dell'emigrazione italiana agli studenti e docenti,
oltre ad aver avuto il grande piacere
di conoscere l'antica scuola agraria
e la sua dinamica missione educativa nei settori della cultura e coltura.

di Nerina Cecchin
Anche per l'anno scolastico 20192020 l'ANEA è stata invitata dalla Professoressa Ketty Peruch a
collaborare e fare un intervento
sull'emigrazione italiana all'Istituto
Comprensivo di Galliera Veneta per
il concorso “La Memoria delle Nostre Origini: Ricordi e Testimonianze
delle Nostre Tradizioni” che è stato
organizzato dalla scuola, il Comune
di Galliera Veneta e la Pro Loco di
Galliera Veneta. Il 13 dicembre Consiglieri e membri dell'ANEA, tra cui
Annamaria Paoletti, Nerina Cecchin, Eneida de Lourdes Gasparetto, Pietro Simeoni, Giuseppe
Ferronato e Meri Luisa Carraro,
hanno presentato sull'emigrazione
italiana all'istituto nelle aule delle
terze classi e hanno condiviso le
loro testimonianze e ricordi da emigrati ed ex-emigrati in Australia, Sud
America e Stati Uniti. Le narrative
dei presentatori si sono concentrate
sulla nostalgia per le proprie origini e radici e sul mantenimento delle
proprie tradizioni mentre vivevano in
un paese straniero, e in fine sul ritorno al paese d'origine per riconnettere con le proprie radici. Gli interventi
nelle classi in forma di narrative
sono stati arricchiti con immagini di
power point, foto ricordi e oggetti
di memorabilia. Inoltre, la collaborazione del Professore Omar Ceretta e delle Professoresse Ketty
Peruch, Laura Longano, Martina
Ferronato e Carmen Campana ha
reso le presentazioni più interessanti e stimulanti per gli alunni, specialmente quando hanno aggiunto
degli elementi storici e geografici
mancanti e incoraggiavano i timidi alunni a fare delle domande. La
Professoressa Peruch ha condiviso
che “gli alunni si sono confrontati
con vivo interesse con persone che
li hanno molto arricchiti, grazie alle
loro esperienze… storie di emigrazione, dalla più lontana nel tempo
(quella ottocentesca) a quella attuale. Si è parlato di sogni, ambizioni,

ERAVAMO EMIGRATI
di Nerina Cecchin

Foto in alto, Nerina Cecchin (Consigliera ANEA), Annamaria Paoletti (Tesoriera
ANEA), Prof. Oscar d'Agostino (Insegnante d’Inglese e Vicario Dirigente Scolastico), Eric Lanzieri (Professore dell’Università del Connecticut), Mary Deganello
(Consigliera ANEA), Prof.ssa Monica Stecca (Insegnante di Scienza Motoria), Enrico Pauletto (Presidente ANEA), Giuseppe Ferronato (Socio ANEA). Foto in basso,
studenti nell’Aula Magna.

Seguendo la tradizione, l'Amministrazione Comunale, la Pro Loco e l'Istituto Comprensivo Don Luigi
Manesso di Galliera Veneta (PD), in collaborazione
con L'ANEA, ha pubblicato il volume “Passi Verso
l'Altro” per l'anno scolastico 2018/19. Tutte le opere e disegni degli studenti sono stati inclusi nella 7°
Edizione del volume con tema Eravamo Emigrati,
Storie di Emigrazione. Ogni studente partecipante
ha ricevuto una copia di “Passi Verso l'Altro” e le
opere vincitrici sono state pubblicate sui siti del Comune di Galliera Veneta e dell'Istituto Comprensivo
Manesso e nel notiziario comunale. Il volume non
solo onora il lavoro ed impegno degli studenti ma
anche ognuno di quelli emigranti ed ex-emigranti
che adesso fanno parte della storia della grande
emigrazione italiana degli ultimi 150 anni.
Abbandonare il luogo in cui si è nati e diventare
migranti per cercare altrove una vita migliore è un
fenomeno che interessa tutta l’umanità, in qualsiasi angolo del mondo.

desideri; si è discusso di valori che
ci legano alla nostra famiglia…. al
nostro territorio d'origine, ma anche
a quello della terra di accoglienza; si
è messo l'accento sulle tradizioni da
conservare, sugli scambi culturali
possibili quando si hanno la mente
e cuore aperti”. Alla fine dell'intervento, un messaggio forte e chiaro
è emerso dall'Istituto Comprensivo
nel loro augurio e desiderio di continuare a collaborare con l'ANEA nel
futuro perché “gli alunni avevano
molte domande da porre, e forse il
tempo non è bastato per esaurirle”. Noi dell'ANEA saremo onorati
e lieti di ritornare alla scuola negli
anni futuri per condividere le nostre
esperienze e ricordi da emigrati ed
ex-emigrati italiani nel mondo. In
maggio si terranno le premiazioni
nel Palazzetto Polivalente in Viale
Venezia di Galliera Veneta per dare
un riconoscimento ai migliori lavori
presentati dagli alunni nella forma
di racconto, poesia, intervista o
testo argomentativo accompagnato da un disegno sul tema discusso. Verrà anche pubblicato l'ottava
edizione del volume “Passi Verso
L'Altro” che quest'anno s'intitolerà
“La Memoria delle Nostre Origini:
Ricordi e Testimonianze delle Nostre Tradizioni”. La Professoressa
Peruch ha aggiunto che noi dell'Istituto Comprensivo di Galliera Veneta
“abbiamo rinnovato molto volentieri
questa collaborazione con L'ANEA,
forti della bella esperienza dell'anno
scorso”. Infatti, l'anno scorso è stata pubblicata la 7° edizione del volume “Passi Verso L'Altro” con titolo
“Eravamo Emigrati: Storie di Emigrazione”. La missione dell'ANEA è
quella di aumentare la consapevolezza sulla storia dell'emigrazione
italiana degli ultimi 150 anni e di far
conoscere al pubblico le difficoltà,
sfide, e sacrifici provati dagli emigrati che lasciavano l'Italia e tutto
quello che era loro familiare per andare lontano in un paese straniero
motivati dalla speranza e sogno di
una vita migliore.
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Convegno Internazionale e Mostra Fotografica
“VENETI AL DE LÀ DEL MAR - Fotografie e racconti d'Oltreoceano”
di Giorgia Miazzo
Il progetto VENETI AL DE LÀ DEL
MAR - Fotografie e racconti d'Oltreoceano si è sviluppato dal 26
settembre al 13 ottobre presso la
Sala Consiliare del comune di Carmignano di Brenta (PD). Il progetto
è stato ideato dalla Dott.ssa Giorgia Miazzo, consultrice regionale
dell’Associazione ANEA, e dall’Architetto Gianluca Parise, in collaborazione con la Regione Veneto,
il comune di Carmignano di Brenta,
l’associazione ANEA, l’associazione “Da Kuchipudi a…”, l’Università
degli Studi di Padova, le università
brasiliane UCS di Caxias do Sul,
Unioeste di Cascavel, UEL di Londrina e UniBave di Orleans.
Durante il convegno hanno portato i
saluti dell’Amministrazione l’Assessore alla Cultura, che ha ricordato
l’importanza di portare anche all’interno delle scuole queste tematiche, e l’Assessore ai Gemellaggi
che ha riflettuto sull’importanza dei
gemellaggi quali mezzo per avvicinare la storia e l’identità condivisa
dell’emigrazione veneta nel mondo.
La Dott.ssa Giorgia Miazzo ha tenuto un intervento sull’emigrazione
veneta in Brasile e sui risultati del
progetto Viaggio di sola andata per
la Mèrica in territorio americano.
Poi ha raccontato della realtà sociale mondiale legate ai flussi mi-

gratori e ha parlato dell’ipotetico
impatto e conseguenze di questi
nei prossimi anni.
L’Architetto Gianluca Parise ha
riportato l’esperienza dell’insegnamento della storia e della cultura
delle grandi migrazioni nelle Americhe in qualità di professore del
progetto Cantando in Talian e della
possibilità di portare tale proposta
in Veneto secondo la deliberazione
della Giunta Regionale n. 1478 del
16 ottobre 2018.
Il Presidente dell’Associazione
ANEA Enrico Pauletto è intervenuto per un saluto e per ricordare
la realtà dell’emigrazione veneta in
Australia e la nuova grande emigrazione giovanile che sta lasciando
nuovamente l’Italia. Il Presidente
dell’associazione “Da Kuchipudi
a…” Roberto Cegalin ha trattato
i temi legati alla globalizzazione e
al viaggio di massa, parlando dei
rischi di svuotamento dell’identità
e delle peculiarità etniche, antropologiche e linguistiche. Il Prof.
dell’Università degli Studi di Padova Matteo Santipolo ha tenuto
l’intervento dal titolo Venessian De
à dal Mar… Ieri, Oggi e Domani sul
tema della lingua veneta nel passato, nel presente e nel futuro. Ha
spiegato le varietà lessicali, morfologiche e sintattiche, le varianti diatopiche, diastatiche e diamesiche e
le proiezioni della lingua nel futuro.

Sono poi intervenuti via piattaforma
Skype i professori di quattro università brasiliane, in particolare:
- La Prof.ssa Samira Dall’Agnol –
dell’Università UCS di Caxias do Sul
dello Stato del Rio Grande do Sul,
Brasile con l’intervento: Línguas do
Passado versus Línguas do Presente: Veneto brasileiro versus Inglês –
passado e presente em diálogo. La
dott.ssa Giorgia Miazzo ha tradotto
in consecutiva l’intervento.
- La Prof.ssa Alessandra Ribeiro
dell’Università Unioeste di Cascavel dello Stato del Paranà, Brasile
con l’intervento: La presenza del
talian a Cascavel: com’è successo
- La Prof.ssa Marcia Rorato
dell’Università UEL di Londrina
dello Stato del Paranà, Brasile con
l’intervento: Gli Italiani nella "Terra
Rossa" della Piccola Londra
- Il Prof. Idemar Ghizzo dell'Università UniBave di Orleans, della Stato
di Santa Catarina, Brasile: Il Museu
ao Ar Livre Princesa Isabel: archivio
storico e progetti di preservazione
culturale. Il convegno si è concluso
con l’inaugurazione della mostra VENETI AL DE LÀ DEL MAR - Fotografie e racconti d'Oltreoceano, durante
il quale è stato offerto un ricco buffet
ed è stato fatto un brindisi. L’affluenza al convegno e all’inaugurazione è
stata notevole, con partecipazioni da
Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo.
Erano presenti delegazioni

di altre associazioni, alcuni italo-veneto-brasiliani, la cittadinanza, vari
assessori dei comuni limitrofi, docenti e presidi di scuole superiori di
secondo grado. La mostra fotografica e multimediale è rimasta aperta
fino al 13 ottobre 2019. Durante questo periodo sono avvenute alcune vi-

site guidate per i ragazzi delle scuole
medie del paese e la cittadinanza.
Venerdì 4 ottobre la dott.ssa Giorgia Miazzo ha tenuto la conferenza
VENETI AL DE LÀ DEL MAR - Fotografie e racconti d'Oltreoceano per
l’Università della Terza Età con la
finalità di illustrare la mostra.

Nella foto (da sinistra), Avv. Massimo Tessarolo (Assessore del Comune di Tezze
sul Brenta), Francesca Pavan (Assessore alla Cultura del Comune Cittadella),
Enrico Pauletto (Presidente ANEA), Antonio Marchiorello (Consigliere del Comune
di Rosà), Dott.ssa Giorgia Miazzo (Consultrice ANEA ed Ideatrice dell'Evento),
Alessandro Baù (Vicentini nel Mondo), Dott. Ezio Toffano (Presidente Sez. ANEA
Montebelluna) ed Architetto Gianluca Parise (Ideatore dell'Evento).

“Alla Ricerca delle Proprie Origini” – I.T.S. G. Girardi (Cittadella)
di Nerina Cecchin
Nel 2019 c'è stato un nuovo intervento dell'ANEA sull'emigrazione italiana all'Istituto G. Girardi
di Cittadella. Il giorno mercoledì
2 ottobre del 2019 le Consigliere
dell'ANEA, Annamaria Paoletti e
Nerina Cecchin, hanno presentato nell'Aula Magna dell'Istituto G.
Girardi, insieme al Professore Eric
Lanzieri, lo speaker per l'ANEA che
ha viaggiato dagli Stati Uniti all'Italia
su invito della nostra associazione.
Nella sala c'erano professori e studenti delle classi 1AC e 2BC dell'istituto, e la Professoressa Flavia
Marcellan ha fatto un'introduzione
calorosa e accogliente per presentare a tutti i presenti l'ANEA e le
Consigliere, l'argomento dell'emi-

grazione, e lo speaker statunitense.
Il Professore Eric Lanzieri ha iniziato
la sua presentazione parlando della sua esperienza vissuta negli anni
novanta, precisamente nel 1992 e
nel 1995, quando è venuto in Italia
alla ricerca delle sue origini e ha
trovato i suoi parenti mai visti prima
né conosciuti nel paese di Scalfati
vicino a Pompei e nel territorio intorno a Napoli, da dove partirono i
suoi bisnonni e nonni per emigrare
negli Stati Uniti all'inizio del ventesimo secolo nel 1903 e 1906. Ha
presentato agli studenti e professori anche il suo libro Una Storia
per Louise, dove scrive della sua
avventura in Italia alla ricerca delle
sue origini e della partenza e vita dei
suoi antenati italiani, specialmente
della nonna Luigina o Louise, che

Foto da sinistra, Thomas Teti, Eric Lanzieri (Professore dell’Università del
Connecticut), Annamaria Paoletti (Consigliera ANEA), Nerina Cecchin (Consigliera ANEA). Foto della Prof.ssa Flavia Marcellan.

emigrarono negli Stati Uniti con la
speranza ed il sogno di creare una
vita migliore per sé stessi e per le
loro famiglie. Oltre a condividere la
sua esperienza personale di ricerca
delle sue origini e presentare il suo
libro, il professore ha anche dimostrato ed insegnato con l'aiuto del
web (ellisisland.org) come ricercare
informazione negli archivi storici
sugli emigrati italiani entrati negli Stati Uniti per Ellis Island, New
York, durante i primi due decenni
del ventesimo secolo. Il Professore
Lanzieri ha anche condotto una ricerca per un membro del pubblico
che desiderava avere informazione
sui suoi antenati italiani emigrati
negli Stati Uniti all'inizio del secolo
scorso. Ha ottenuto un successo
immediato e ha trovato negli archivi

storici il documento del 1903 con
l'annotazione dei dati nel registro
di Ellis Island della sua bisnonna
Carmina. Il professore era piacevolmente sorpreso, come tutti del
resto, e ha commentato che era la
prima volta che trovava informazione così facilmente. Infatti, quando ha fatto le ricerche per trovare
informazione sui propri antenati
italiani che emigrarono negli Stati Uniti gli ci sono voluti parecchio
tempo e ricerca. La dimostrazione
nell'Aula Magna è stata una lezione
significativa per tutti gli studenti e
professori e un'opportunità per coloro che hanno antenati che emigrarono negli Stati Uniti all'inizio del
1900 di rintracciarli per riconnettere
con parenti lontani mai visti né conosciuti prima d'ora, ed anche con

le proprie radici ed origini. Sia la
Professoressa Marcellan che la sua
collega, la Professoressa Ornella
Salvadori, hanno richiesto al Professore Eric Lanzieri una copia del
suo libro che pensano di adoperare
come testo in classe per motivare
gli studenti a riflettere più profondamente sulle proprie radici ed
origini. La Professoressa Marcellan
ha commentato che “la narrazione
ha lasciato agli studenti un grande insegnamento che sprona tutti
a ricercare e a non dimenticare le
proprie origini, ad esserne fieri e testimoni, perché solo conoscendo il
proprio passato si può essere artefici consapevoli del proprio presente e del proprio futuro”.
Il questionario alla fine dell'intervento ha messo in evidenza che gli
studenti hanno gradito l'approccio
didattico alle tematiche sull'emigrazione e la ricerca degli archivi
storici degli emigrati italiani arrivati
negli Stati Uniti all'inizio del 1900.
Un dibattito e riflessione più profonda con gli studenti, secondo la
professoressa, hanno rivelato anche “la necessità della tolleranza
e accoglienza tra tutti gli individui,
la curiosità e l'apertura mentale di
fronte alle persone diverse da noi e
viventi in territori lontani e il sempre
necessario rispetto per ogni essere
vivente, base primaria per una vita
comune serena e in pace”. La visita
dell'ANEA ha lasciato un segno profondo nell'anima di questi studenti
ed una maggiore consapevolezza e
rispetto per persone che emigrano
e per la diversità che è diventata la
realtà del mondo odierno.
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Lauree

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:

Castelfranco Veneto (TV) - 12 dicembre 2019 - Grande soddisfazione
per le famiglie Melta e Gentilin per il prestigioso traguardo raggiunto
da Stefano Melta all’Università di Padova con la Laurea Magistrale in
Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. Stefano è rappresentante ANEA alla Regione Veneto ai Meeting
dei giovani veneti e giovani oriundi veneti. Esprimiamo a nome di tutta
l’ANEA i più calorosi auguri per i meritati risultati conseguiti.

Citizenship by Descent
Costabissara (VI) – Lo studio richiede impegno, sacrificio e dedizione ma
la passione consente di raggiungere obiettivi importanti e le soddisfazioni
ripagano ampiamente le fatiche compiute. Claudio Nardon festeggia con
mamma Idea, papà Felice ed il fratello Moreno la Laurea Magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza, conseguita cum laude a Roma lo scorso 21 ottobre 2019. Un traguardo raggiunto da cittadino australiano, nella capitale
italiana. La migliore conclusione, dopo questo viaggio nel diritto, non può
che essere una vacanza in Australia, vivendo gli infiniti spazi offerti da New
South Wales, Queensland e Victoria.

Mercoledì 10 luglio 2019 ore 21.00 - appuntamento con Radio Cooperativa ad Albignasego (PD).
Nel corso della trasmissione “Accendi la tua radio” condotto da Dj Thomas
Teti, chi si è sintonizzato ha potuto ascoltare dalla loro voce, le loro storie
da emigrante.
Una forza di lavoro in movimento dall’Italia a oltre l’Oceano nel dopoguerra.
Una perfetta sinergia si è instaurata tra il conduttore “speaker” e i membri
dell’associazione ANEA.
Nel corso della diretta radiofonica, si è creato un “ponte” tra l’ascoltatore
che è intervenuto telefonicamente elogiando o ponendo delle domande ai
nostri presenti.
Presenti alla serata: da sinistra, Annamaria Paoletti, Giuseppe Ferronato,
Pietro Simeoni, Eneida De Lourdes Gasparetto, Daniela Scattolin, Maria
Deganello. Seduti Dj Thomas e Lino Scattolin.

2) Per le tematiche
pensionistiche, per quanti
avessero bisogno di
supporto su:
• problemi pensionistici
• richieste da Centrelink

PER INFORMAZIONI
potete contattarci:
Per cittadinanza / passaporto
Annamaria Paoletti
Tel.: +39 049 5975330
oppure +39 366 3103205
(lasciare un messaggio nella
segreteria telefonica e sarete
richiamati).
E-mail:
reno.vienna@gmail.com

Appuntamento ANEA
«Accendi la tua radio»
(Radio Cooperativa)
di Daniela Scattolin

• ottenere la cittadinanza
australiana per
discendenza (per figli e
nipoti)
• ottenere il passaporto
australiano

Venezia (VE) - da sinistra, Giulio, il papà Antonio Pantuso, la mamma Denise
ed Ugo. I due fratelli mostrano orgogliosi il loro Certificato di Cittadinanza
Australiana per discendenza.

Per questioni pensionistiche
Antonio Fregonese
Cell.: +39 348 0901703
E-mail:
antonio.fregonese41@gmail.com

ANEA New Generation
Aeroporto di Brisbane (AUS) - New Generation ANEA - Andrea Pauletto (nella foto a destra) con i suoi amici
italiani Sara e Luca. Con l’occasione di andare a trovare un coetaneo che stava frequentando un periodo di studio in Australia, Andrea ha voluto provare l’emozione di festeggiare il Natale a 38 gradi nella terra Down Under,
nazione che ha visto i nonni paterni Luciano e Mariuccia arrivare alla fine degli anni ’50 alla ricerca di un lavoro.
Grazie al sacrificio dei propri nonni e della nascita del papà Enrico in quella sconfinata e generosa terra, Andrea
è diventato cittadino australiano per discendenza.

PAG. 7

Agente d’immigrazione: Laura Zorzi
Laura Zorzi è un agente di immigrazione australiano certificato M.A.R.A. (Nr 1569722*),
dopo aver conseguito il diploma post-universitario in Legge dell’emigrazione australiana.
Fondatrice dell’agenzia di immigrazione Moving Time Migration Services, fornisce consulenza ed assistenza per la richiesta di visti
e cittadinanza australiani per chi voglia visitare, lavorare, studiare, vivere in Australia.
Nata in Friuli, la sua tesi di laurea "Australitalian" è stata pubblicata come articolo su "Il
Globo", quotidiano della comunità italiana a
Melbourne (VIC).
Laura ha sempre avuto un forte legame con
l’Australia, essendo cresciuta ascoltando i
racconti della famiglia emigrata negli anni
’50. Dopo una prima visita nel 2004, Laura si
è trasferita a Melbourne nel 2012 e si divide
ora tra l’Italia e la terra down under.
Per maggiori informazioni: https://movingtimemigration.com/about-us

Seminario“Percorsi d’Australia”
Venerdì 13 dicembre 2019 - La relatrice, nonché nostra Socia Laura Zorzi, ha organizzato un
seminario informativo “Percorsi d’Australia” con lo scopo di chiarire vari argomenti nonché
dare informazioni sui visti scuola-lavoro in Australia. Il Comune di San Vito al Tagliamento che
aveva concesso il Patrocinio è stato presente con l'Assessore Carlo Candito che ha portato il
suo caloroso saluto. Antonio Fregonese, Vice-Presidente ANEA Nazionale e Presidente della
Sezione di S. Vito al Tagliamento (PN) ha altresì portato il saluto a nome dell'ANEA.

80 Anni di Elio Guidolin
Romano d'Ezzelino (VI) - Il 26 giugno 2019 - Elio Guidolin ha compiuto 80 anni.
Emigrato in Australia con la moglie Lucia Baron nel 1960 a Melbourne (VIC).
Nella foto da sinistra i figli: Wendy, (tornata dall'Australia con il marito Antonio per festeggiare
il papà), Glend e Gigliola nati in Australia, la nonna Lucia Baron e il figlio Steven nato in Italia.
Il pronipote Leone Gheller con il nonno Elio Guidolin e la nipotina Desirè Guidolin.

XXXVIII Pranzo di Natale
Sez. ANEA Padova
di Daniela Scattolin
Domenica 15 dicembre 2019 - Ristorante Bianchi a Santa Giustina in Colle (PD) - La Sezione
ANEA di Padova ha organizzato anche quest’anno, il pranzo degli auguri di Natale per i Soci
con le loro famiglie, per il Direttivo e simpatizzanti dell’ANEA. Ciascuno dei presenti ha colto
l’occasione per scambiare gli auguri di buone feste e per trascorrere del tempo in compagnia.
Per l’occasione, a rallegrare l’atmosfera, anche una lotteria organizzata per gli ospiti che ha
segnato la conclusione della giornata. Tutti hanno espresso parole di soddisfazione agli organizzatori e noi rispondiamo con un GRAZIE!
…così se a Natale nella grotta nasce un bambinello, nella Sezione di Padova nasce e si forma un’energia positiva che fa star bene tutti, alimentata da sentimenti di ricordi, di fratellanza e di gioia…
Il Presidente della Sezione ANEA di Padova Lino Scattolin augura a tutti un Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

Incontro Sezione ANEA Pasiano
Sabato 14 dicembre 2019 - La Sezione ANEA di Pasiano si è riunita in Assemblea per il tesseramento 2020. Organizzata ottimamente da Susi Ravagnolo in ricordo del padre Bortolo,
la partecipazione è stata buona con 18 presenti su un totale di 24 membri, alcuni dei quali
assenti per questioni di salute.
Antonio Fregonese, che ha portato il saluto agli amici a nome dell'ANEA con brindisi Natalizio,
desidera ringraziare Susi per il suo impegno.

Incontro Sezione ANEA Sanvitese
Domenica 15 dicembre 2019 si è svolta l'Assemblea annuale della Sezione ANEA Sanvitese,
dopo aver partecipato alla Santa Messa per ricordare i numerosi soci defunti. Successivamente c’è stata la riunione per sentire i pareri dei soci per il nuovo tesseramento 2020. Parecchi Soci hanno aspettato l'arrivo del Sindaco Antonio Di Bisceglie, che ha portato i saluti
dell'Amministrazione Comunale di San Vito al Tagliamento (PN), e quindi si è fatto un brindisi
finale scambiandosi gli auguri di un Buon Natale.
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Amici che ci hanno lasciato

Donazioni
GRAZIE! Per aver reso meno pesante il funzionamento dell’associazione con donazioni che
vanno oltre le adesioni annuali (solo le offerte da 10 Euro e superiori saranno pubblicate)
De Poli Paolo - Sez. Padova (in ricordo del padre Antonio De Poli)
Miot Dina - Sez. Padova
Bonamin Emilia - Sez. Cittadella
Capovilla Antonio - Sez. Padova
De Rossi Federica - Sez. Padova
Fiorido Maria – Sez. S. Vito al Tagliamento
Pasut Beniamina – Sez. S. Vito al Tagliamento
Piagno Luciano – Sez. S. Vito al Tagliamento
Piagno Roberta – Sez. S. Vito al Tagliamento

€ 50,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

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.

Un particolare ringraziamento a Pietro e Mariella
In preparazione del Convegno di Marostica il Consiglio di Presidenza aveva deciso che il primo
premio della lotteria fosse un voucher per un viaggio in Australia. Pietro e Mariella hanno voluto
arricchire la lotteria donando i premi di consolazione, nonché i costi di stampa di biglietti della
lotteria. Per questo grande gesto di generosità, il Consiglio ringrazia vivamente Pietro e Mariella.

Dove c’è un Socio ANEA lì
c’è un tuo Amico
ANEA (Adesione Annuale)

LEANDRO BELLESE

LUIGI SANTINON

Il 29 ottobre 2018, è morto Leandro,
dopo breve e dura malattia lasciando i suoi cari nello sconforto. Leandro è partito la prima volta per l’Australia con la nave Aurelia il 14 marzo
1961. Il suo primo impiego in Australia è stato presso la Snowy Mountains Hydro-Electric Scheme (NSW).
Dopo quell’esperienza ha sempre lavorato nella carpenteria spostandosi
e visitando varie parti dell’Australia,
imparando perfettamente l’inglese.
Durante un periodo di ferie in Italia
nel 1967 ha incontrato Margherita,
fidanzati, lei non ha voluto seguirlo in
Australia, così nel 1968 lui è ritornato
e si sono sposati. In Italia si è costruito la casa sul pezzo di terreno comprato con il sudore del lavoro australiano. Aveva piacere di incontrare i
vecchi amici emigrati dell’ANEA e si
teneva in contatto con quelli rimasti
in Australia. Rimpiangeva di non aver
avuto il tempo di ritornarci. Caro Leandro, la tua bandiera australiana
continua a sventolare a Oderzo (TV).
L’ANEA esprime le più sentite condoglianze a tutti i famigliari.

Luigi è nato a Villa del Conte (PD)
il primo novembre del 1939.
Sposa Caterina nel novembre del
1968 e dopo due anni con la figlia
Barbara di un anno, migrano in Australia a Blacktown Sydney (NSW).
Inizia a lavorare come metalmeccanico costruendo dighe nella
zona delle Blue Mountains (NSW).
Nel frattempo, nascono altri due
figli, Christian e Annette. Nel 1988
la famiglia decide di tornare in Italia, per stabilirsi prima a Romano
D’Ezzelino (VI) e successivamente a Mussolente (VI).
Luigi prosegue il lavoro come autista fino la pensione.
Dopo una breve e aggressiva malattia muore all’età di 80 anni il 9
novembre 2019.
L’ANEA esprime sincere condoglianze a tutta la famiglia.

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
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SAVE THE DATE
Domenica 29 marzo 2020

ANEA Sanvitese
Pranzo Sociale
Presso il ristorante "Adriatico"
Villotta di Chions (PN).
Per ulteriori informazioni contattare:

Antonio Fregonese
Cell.: 348 0901703

LUCIANO DARIO

IDASPE BUSINARO
Il Presidente ANEA sanvitese Antonio Fregonese, annuncia la morte del socio Idaspe Businaro il 2
settembre 2019 all’età di 91 anni.
Idaspe con la moglie Ida e il figlio
Valter di 2 anni partirono dal porto
di Venezia nel mese di maggio del
1956 con la benedizione dell’allora
Patriarca Roncalli. In quegli anni,
era l’inizio delle partenze con le
famiglie per l’Australia, la loro destinazione era il porto di Brisbane
(QLD). Ha iniziato lavorando nel
settore del taglio della canna da
zucchero a Cairns (QLD) e poi, con
l’aiuto dei paesani, si sono trasferiti
nella zona di Mareeba (QLD) per la
coltivazione del tabacco. Nel 1963
decisero di ritornare a Savorgnano
(S. Vito) costruendo una casetta
con i risparmi di lavoro dell’Australia. Arrivò anche il secondo figlio
Flavio. Idaspe si inserì nella zona
industriale locale mentre Ida custodì la famiglia. Andato in pensione sì
dedicò al suo piccolo podere. I coniugi Businaro aderirono all’ANEA
frequentando le attività sociali fino
all’ultimo anno. Molti i soci all’ultimo saluto. L’ANEA sanvitese esprime le più sentite condoglianze alla
moglie Ida, ai figli Valter e Flavio,
alle nuore, nipoti e famigliari tutti.

Il 9 novembre 2019 è mancato
all’affetto dei suoi cari Luciano.
Era nato il 1 gennaio 1939 a Motta
di Livenza (TV).
Fin da bambino ha avuto la passione per il legno e a 16 anni il suo primo lavoro fu proprio il falegname.
Erano gli anni di difficile ripresa
economica. Da qui la decisione,
nel 1960, di andare all’estero, in
Australia imbarcandosi nella nave
“Roma” con arrivò a Melbourne
(VIC) dove lavorò come carpentiere.
Dopo due anni, andò nel Queensland e lavorò nelle coltivazioni di
tabacco. Nel 1968 tornò in Italia e
conobbe Anna che sposò a Velo
di Luisiana (VI) nel 1975.
Andarono a vivere a Fossalta
Maggiore di Chiarano (TV).
Trovò lavoro in fabbrica facendo
il falegname. Nel frattempo, aveva iniziato a costruire la casa alla
quale dedicò tutto sé stesso e il
suo tempo libero.
Tra il 1978 e il 1979 nacquero
Alessandro e Elisa. In tutti questi
anni ha mantenuto vivo il ricordo
del periodo vissuto in Australia.
Ha aderito all’ANEA partecipando
alle diverse iniziative e tenendosi
in contatto con altri ex-migranti
come lui.
A nome dell'ANEA Sanvitese,
dove era iscritto come socio, porgiamo le nostre condoglianze alla
moglie, figli e nipoti.

