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XXXVII Giornata dei Migranti Happy Birthday ANEA
(1976-2016)

di Enrico Sgarbossa

di Federica De Rossi
Domenica 27 settembre si è tenuta la
37° Giornata dei Migranti organizzata
dall’ANEA nell’ormai familiare Comune di Cittadella che ci ha ospitati per
l’evento a Villa Rina. Gli organizzatori
di detto convegno, in questi ultimi anni,
più o meno consapevolmente, stanno
affrontando la sfida di proporre argomentazioni che risultino interessanti e
stimolanti non solo per i senior - ovvero i soci che storicamente fanno parte
dell’ANEA e che hanno alle spalle una
vita vissuta come migranti - ma anche
per gli junior - ovvero i giovani che non
conoscono ancora la nostra associazione - che si avvicinano incuriositi a
questa realtà associativa, in quanto
vedono in terre lontane un futuro lavorativo che l’Italia stenta ad offrire per
la crisi economica in cui versa. Non a
caso, dunque, il titolo del convegno era
“Quanta pazienza per i diritti dei nostri
emigrati di ieri e le aspettative dei giovani emigranti di oggi”. Personalmente, ritengo che il connubio tra “lo ieri”
e “l’oggi” si sia rivelato una formula
vincente, perché la platea presente ha
dimostrato un vivo interesse alle tematiche trattate e non sono mancati sinceri apprezzamenti esternati al termine
del dibattito.
Alla presenza, dunque, delle autorità:
il Vice Capo Missione dell’Ambasciata
Australiana a Roma il Sig. Marco Salvio, l’Assessore Regione Veneto per
la Caccia-Pesca ed Agricoltura Dott.
Giuseppe Pan, il Vice Sindaco Reg-

gente di Cittadella Dott. Luca Pierobon
e il Sig. Francesco Pozzato Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili
e Servizi Sociali, è stato approfondito
il tema importante della doppia imposizione fiscale, argomento che coinvolge molti pensionati residenti in Italia, i quali, avendo lavorato per anni in
Australia, al momento del ricevimento
della pensione sociale australiana (integrazione per chi percepisce un basso
reddito) questo sussidio incide sull’imponibile in Italia. Nella seconda parte
del convegno, è stato preso in esame
l’argomento riguardante i giovani e le
loro esperienze lavorative in Australia
considerando i vari aspetti negativi e
positivi tra chi si reca nel paese anglosassone munito di doppia cittadinanza
e chi usufruisce del Working Holiday
Visa. E’ stata data la parola ad alcuni
giovani presenti, i quali hanno raccontato le loro vicissitudini inerenti alla
preparazione del viaggio, la ricerca di
un lavoro ed il mantenimento in loco,
nonché le loro impressioni e valutazioni postume al rientro in patria. Dalle
esperienze narrate, si è potuto anche
fare un immediato raffronto sugli enormi vantaggi che hanno i giovani con
doppio passaporto.
Al termine del dibattito, i presenti si
sono recati nel centro storico della bellissima Cittadella, in cui l’associazione
L’Arme, Le Dame e i Cavalieri, avevano organizzato la rievocazione storica
di “Voci dall’Evo di Mezzo”: una manifestazione folcloristica di tutto rispetto

grazie alla quale sembrava di essere
stati catapultati indietro nel tempo. Si è
potuto così passeggiare tra gli accampamenti degli uomini d’arme e visitare il
mercato medievale con i suoi numerosi
banchetti e la zona dedicata all’arcieria
storica, nonché ammirare la ricostruzione di antichi mestieri, la falconeria
e vivere il clima di festa grazie alla presenza di musici, giullari, personaggi nei
tipici costumi del tempo lungo tutte le
vie interessate dalla manifestazione.
All’ora di pranzo si è tenuto, infine,
il consueto pranzo conviviale al ristorante Rometta, cui ha fatto seguito la
lotteria con tanti premi che hanno rappresentato il felice epilogo di un’altra
giornata memorabile, firmata ANEA.

La nostra associazione ANEA
(Associazione Nazionale Emigrati
ex-Emigrati in Australia e Americhe) è stata formalmente costituita davanti al notaio il 5 maggio
1979. Dalla fondazione Aldo Lorigiola ne è stato il Presidente fino a
quando ci ha lasciato, poco più di
due anni fa.
In questi anni, Aldo ha dato molto
di sé, non solo all’associazione ma
anche al mondo dell’emigrazione.
Con la sua generosità, sensibilità
ed intelligenza ha aiutato a gestire
molti dei problemi incontrati da coloro che hanno deciso di ritornare
in patria dall’Australia.
Il nostro storico Presidente Aldo,
con la sua esperienza sia di emigrato sia di rimpatriato ha aiutato
le persone a reinserirsi nel paese
d’origine e a districarsi nella ragnatela della burocrazia.
Quando mi chiedono che cos’è
l’ANEA mi piace ricordare la definizione che Aldo ha dato in un’in-

News dalla Regione Veneto
di Federica De Rossi

Il Sig. Marco Salvio Vice Capo
Missione dell’Ambasciata Australiana a Roma.

Con comunicazione ufficiale del
29 settembre 2015, il neo assessore regionale ai Flussi Migratori,
on. Manuela Lanzarin, ha comunicato a tutte le Associazioni venete, Federazioni, Comitati iscritti al
registro ex art. 18 LR. N. 2/2003
la sospensione per l’anno in corso
della realizzazione della Consulta
dei veneti nel mondo, del Meeting
del coordinamento dei giovani veneti ed oriundi nonché della Giornata dei Veneti nel Mondo.
Detta decisione sarebbe stata

FRIULI VENEZIA GIULIA
Cordenons - Pasiano - Porcia San Vito al Tagliamento - S. Quirino

40° fondazione ANEA
Domenica 17 aprile 2016
Nella foto (in centro) il Vice Sindaco Reggente di Cittadella Dott.
Luca Pierobon.

tervista riportata sul libro Radici al
Sole: “E’ un’associazione di solidarietà fra amici, uniti da problemi comuni provenienti soprattutto
dal rimpatrio, i quali ad un certo
punto hanno deciso di mettersi
insieme per far sentire la propria
voce presso chi comanda ed ottenere ciò che spettava loro. Dalla
trattazione di problemi comuni, è
nata poi l’amicizia, la cordiale fraternità e tante altre belle cose che
alimentano e allietano i nostri incontri…”
Questo spirito ha portato l’ANEA
a raggiungere importanti obiettivi
(vedi inserto, articolo “Un cammino di quarant’anni”). Oggi con lo
stesso spirito affrontiamo i nuovi problemi, tra i quali la nuova
emigrazione: quella che stanno
affrontando i nostri figli (“nipoti”
di coloro che sono emigrati negli
anni ‘50-‘60).
Quale futuro per l’ANEA? Un’Associazione di Emigrati, ex-Emigrati e nuovamente Emigranti…
Happy Birthday ANEA.

L’evento si terrà a San Vito al Tagliamento (PN)
Programma ed informazioni nell’inserto.

presa dopo aver fissato una riunione con i Presidenti delle Associazioni aventi sede in Veneto, nel
corso della quale il neo assessore
avrebbe spiegato loro che il bilancio regionale è fortemente compromesso e che non è possibile
fare fronte a tutte le voci di spesa.
La Regione, dunque, avrebbe preferito l’opportunità di destinare le
limitate disponibilità di cassa per
contribuire a pagare le spese di
funzionamento delle suddette realtà associative, non realizzando,
solo per quest’anno, degli eventi
importantissimi ma costosi come
la Consulta e il Meeting dei Giovani. L’assessore ha auspicato di
poter incontrare in modo virtuale
“via web” i rappresentanti delle
varie associazioni estere, ma tutti
siamo consapevoli del fatto che il
calore umano dato dall’incontro
personale è insostituibile.
Noi auspichiamo, invece, che
dal prossimo anno ci sia una migliore razionalizzazione delle risorse per far fronte alle principali
voci di spesa dell’assessorato ai
flussi migratori, senza dover necessariamente penalizzare i nostri veneti che risiedono all’estero.
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Working Holiday:
tassazione
australiana

Pranzo Sociale
Incontro Sezione ANEA
di Castelfranco Veneto (TV) Sez. ANEA di Treviso Nord

Il Presidente di Sezione, Franco Bembo, ci ha comunicato che domenica
29 marzo 2015 si è tenuto il consueto pranzo della Sezione ANEA di Treviso Nord insieme ad un nutrito gruppo di amici e soci della Sezione ANEA
di Oderzo, guidati dal presidente di Sezione, Luciano Soldera, al ristorante
Edera di Candelù di Maserada sul Piave (TV). Il signor Bembo ha ringraziato
i quasi 100 partecipanti presenti, tra i quali anche i rappresentanti dell’ANEA
Nazionale, Nello Luca, Riccardo Lovato e Annamaria Paoletti.

di Enrico Pauletto

A seguito del Federal Budget
2015, ci sarà un aumento delle tasse a partire dall’ 1 luglio 2016 per
i possessori del Working Holiday
Visa. Saranno trattati come non residenti ai fini fiscali, perciò avranno un’unica aliquota del 32.5%
sui redditi da 0 a 80.000 dollari.
In precedenza i possessori del
Working Holiday Visa venivano considerati come residenti se rimanevano più di sei mesi, ciò permetteva di
beneficiare di un’esenzione fiscale
per guadagni inferiori a 18.200 dollari australiani e di diversi scaglioni
di reddito ai quali applicare diverse
aliquote di imposta (secondo e terzo scaglione: il 19% sui i guadagni tra i 18.201 dollari e i 37.000
dollari, e il 32,5% sulle entrate dai
37.001 dollari agli 80.000 dollari).
Ora i possessori del Working Holiday
Visa, considerati non residenti, pagheranno le tasse dal primo dollaro.

Da sinistra, Bruno Volpato, Tranquillo Gentilin, Stefano Melta,
Bianchi Giacomina, Riccardo Lovato, Ivana Baggio e di fronte a
lei Maria De Meneghi, Narciso Quaggiotto, Annamaria Paoletti e
Giuseppe Ferronato.

ANEA Brasil - Atesdado de Pioneirsimo
La Presidente dell’ANEA-Brasil,
Gabrielle Tesser Gugel, ha ricevuto l’Atesdado de Pioneirsimo in
occasione delle celebrazioni per i
140 anni dell’immigrazione italiana in Rio Grande do Sul (Brasile).
L’Attestato le è stato conferito da
Guilherme Rech Pasin (Sindaco
di Bento Gonçalves) e da Oscar
de Bona (Presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo). Il
certificato è stato consegnato ai
presidenti delle associazioni italiane di Bento Gonçalves per il loro
grande contributo.

Non solo picnic... arte, storia e cultura
gine medievale, ricca di un
patrimonio storico ed artistico,
un percorso di strade porticate, vicoli, piazzette e bellissimi
palazzi affrescati.
Ovviamente non poteva
mancare la consueta foto ricordo, prima della partenza
per il tradizionale picnic con gli
amici friulani e trevisani.
E’ stata una giornata afosa,
tuttavia più piacevole della doAmici dell’ANEA veneta in visita ai “cugini” friulani per il tradizionale menica successiva, nella quapicnic tenutosi a Rosa (PN) il 7 giugno 2015. Foto di gruppo davanti alla le hanno imperversato tempoScuola Mosaicisti di Spilimbergo (PN).
rali per tutto il giorno!
Durante il pranzo il Sindaco di San
di Daniela Scattolin
da decorare è qualcosa che nasce Vito al Tagliamento, On. Antonio Di
dall’uomo…”. Con questa frase ha Bisceglie, è passato a farci una breve
Domenica 7 giugno 2015 le Sezioni inizio la visita guidata nella Scuola
visita, proprio per portare il suo saluANEA di Padova, Padova Nord, Bas- Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo,
to a tutti noi e agli ospiti. Si è colta
sano e Castelfranco Veneto hanno per ammirare le opere di un’arte anche l’occasione per ricordare il feaderito all’invito degli amici di Sanvi- unica nel mondo, una scuola per il steggiamento del quarantesimo anno
tese (PN) al tradizionale picnic.
mondo, il mondo in una scuola, nata di fondazione dell’ANEA fissato per il
“…Dove finiscono le montagne nel 1922, con lo scopo di fornire una 17 aprile 2016 a San Vito. La cominell’alta pianura del Friuli, il Taglia- preparazione tecnica a tanti giovani tiva ha poi raggiunto il centro di San
mento scorre con il suo tipico anda- che emigravano all’estero alla ricerca Vito al Tagliamento per ammirare la
mento a canale intrecciato, toccando di un lavoro (ricordiamo l’opera War tradizionale festa paesana di San
la vasta distesa di ghiaie portate a Memorial di Canberra).
Vito in fiore.
Al termine del tour, è seguita una
volte nel corso del tempo… ciotole
Ringraziamo tutti coloro che hanno
e pietre levigate dalla forza dell’ac- breve visita guidata alla città di Spi- organizzato e partecipato a questa
qua… raccogliere pietre e conchiglie limbergo “città del mosaico” di ori- giornata storica.

Da sinistra, Rebecca Greenleaf, Firmina Tiveron, Franco Bembo,
Riccardo Lovato, Nello Luca, Giuseppe Ferronato.

Da sinistra: Danilo Cecchin (emigrato in Australia nel lontano
1965, fratello di Elio) Carmela (moglie di Elio con la figlia Marisa) “il canguro di mosaico” Elio e poi Nicolina Di Tommaso (moglie di Danilo e sorella di Carmela). Danilo e Nicolina sono venuti
dall’Australia per festeggiare l’80° compleanno di Elio. Il 7 giugno 2015 hanno incontrato tanti amici dell’ANEA durante la gita
alla Scuola Mosaico di Spilimbergo (PN).
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Citizenship by Descent & AUSTRALIAN PASSPORT

CONSULENZE
DELL’ANEA
Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per dare un
supporto ai nostri soci.
1) Per le tematiche di cittadinanza, passaporto e per
quanti avessero il desiderio
di:
• ottenere la cittadinanza australiana per discendenza (per figli e
nipoti);
• ottenere il passaporto
australiano;

Rossano Veneto (VI) - Da sinistra Giuseppe Bonin, il figlio Sergio,
Angela Brotto, il figlio Maurizio con i figli Luca, Davide ed Elena
(figli di Maurizio). Sergio e Maurizio mostrano il loro Australian
Birth Certificate mentre i tre ragazzi hanno in mano il Certificate
of Australian Citizenship by Descent. Elena, con i nonni Giuseppe
e Angela hanno fatto visita ai parenti a Griffith (NSW), il paese
nativo del papà Maurizio.

Rosà (VI) - I ragazzi Comunello mostrano orgogliosi i loro documenti. Da sinistra in piedi Steven (che è già partito per l’Australia) con il passaporto Australiano, poi Erik e Jenny, mamma
Viviana Bonin nata a Griffith (NSW), papà Severino Comunello
con in braccio la piccola Emily Ferronato, figlia di Jenny. Seduta
la nonna Graziella Passarini che mostra il suo passaporto Italiano rilasciato nel 1960 e quello del nonno Bonin Mario (defunto)
rilasciato nel 1955 per il loro viaggio in Australia.

2) Per le tematiche pensionistiche, per quanti avessero bisogno di supporto su:
• problemi pensionistici
• richieste dal Centrelink.
Per informazioni
potete contattarci:

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

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

e-mail: reno.vienna@gmail.com
Arco (TN) - Nella foto dei neo cittadini Australiani per discendenza: i fratelli Jari e Erik Paternoster. Da sinistra la nonna Cologna
Rita, Jari, il papà Romeo ed Erik. Il nonno Primo Paternoster è
partito nel 1962 dall’Italia per l’Australia con la nave Aurelia ed
è stato per qualche mese nel campo di smistamento di Bonegilla
(VIC), poco più di 300 km a nord-est di Melbourne (VIC). Dopo di
che ha trovato lavoro nelle vicinanze di Darwin (NT). Negli anni
seguenti si è trasferito a Queanbeyan (NSW) dove si stabilì e lavorava come boscaiolo a Uriarra (Canberra). Nel 1965 è tornato
la prima volta in Italia dove si è sposato con Rita Cologna; nell’agosto dello stesso anno Rita si è trasferita in Australia. Sono tornati in Italia nel febbraio del 1974 con i due figli Romeo e Loris.

Per questioni
pensionistiche:

Pravisdomini (PN) – Al ricevimento del certificato di cittadinanza
per discendenza ci ha scritto Sara: “Genoveffa è la nostra nonna
che è emigrata in Australia, a Melbourne (VIC) nel 1958. Da sinistra in piedi, mia mamma Lydia Anzanello, mio papà Giorgio Prosdocimo, mia zia Franca Pia Anzanello, il suo compagno e quindi
mio zio Enzo Bellumat, mia nonna Genoveffa Cancian, mia zia Daniela Anzanello e suo marito, nonché mio zio Giovanni Macchion.
Da sinistra sedute: io Sara Prosdocimo, Francesca, Eleonora e
Giulia Macchion, le mie tre cugine di Mansuè (TV)”.

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

Visitate il sito web
dell’ANEA:
www.anea76.it
Visitate la pagina
facebook
dell’ANEA
Auguri di
Buone Feste
Happy Holidays
Boas Férias

Trieste (TS) - Festa grande in casa Delise (Tremami) per nonno
Ferruccio e nonna Mila. Finalmente è arrivato il certificato di cittadinanza per discendenza per Marco e Diego Armocida che non
vedono l'ora di visitare l'Australia con mamma Marina.

Verona (VR) - A Diego e Giada sono arrivati i certificati per discendenza. Da sinistra: nonna Maria Bassa con il figlio Paolo Vaiente papà della piccola Giada, la nipote Vilma Alboni (figlia di
GiannaMaria Vaiente), Laura Girardi moglie di Paolo con il figlio
Diego e il nonno Pietro Luigi Vaiente.

Felices Fiestas
Frohe Feiertage
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HAPPY BIRTHDAY
Melbourne (VIC) – Martedì 15
Dicembre 2015 presso il Veneto Club di Bulleen, Amedeo Sgarbossa ha festeggiato 85 anni
assieme ai famigliari ed amici.

Amici che ci hanno lasciato

Pasiano (PN) - Domenica 24 maggio 2015 al Ristorante “Da Eligio” Cecchini - festeggiamenti per gli 88 anni del nostro associato Bortolo Ravagnolo (Presidente della Sezione ANEA di Pasiano).

Nella foto, da sinistra: Paolo Bonotto (Vice Sindaco), Tiziana De
Bortoli (Assessore), il festeggiato Bortolo Ravagnolo, Antonio
Fregonese (Vice Presidente Nazionale ANEA), Susi Ravagnolo
(Consigliera) e il giovane Sindaco Eddy Piccinin.

Il Canguro
(abbonamento)

55° Anniversario di
Matrimonio

ismaele bosello

RINA PIPPO

E’ con profondo dolore che l‘ANEA
di Castelfranco Veneto (TV) annuncia
la scomparsa di Ismaele all’età di 78
anni, avvenuta dopo una lunga malattia, il 14 luglio 2015. Ismaele era nato
il 23 agosto 1936 e a vent’anni (nel
lontano 1956) è emigrato in Australia, ha lavorato a Wollongong (NSW)
nelle piantagioni di tabacco, in seguito a Port Kembla (NSW) presso una
fonderia per l’acciaio. Nel 1961 è poi
rientrato in Italia.
Gli amici dell’ANEA esprimono sentimenti di cordoglio a tutti i Suoi familiari
e parenti.

Il Presidente della sezione ANEA di
San Vito al Tagliamento Antonio Fregonese annuncia con dolore la morte
di Rina Pippo di anni 81 deceduta l’11
Giugno 2015. Sette mesi prima anche
il marito Natale ci aveva lasciati. Rina
(nata il 30 marzo 1934) con Natale
hanno vissuto una lunga vita insieme
piena di esperienze, tra cui l’immigrazione. Erano partiti con tre bimbe
piccole per l’avventura Australiana
e dopo 11 anni, nel 1971, sono rientrati in Italia. Rina con Natale hanno
condiviso fin da subito l’associazionismo ANEA, dove per tanti anni Rina è
stata protagonista con il suo rinomato
ragù al tradizionale picnic sulle sponde del fiume Tagliamento. I membri
dell’ANEA Provinciale con i parenti si
sono uniti nell’ultimo saluto alla cara
Rina. Gli amici dell’ANEA esprimono
sentite condoglianze alle figlie Marinella, Graziella, Daniela e relativi generi, ai nipoti e a tutti i parenti.

Cari Soci,
Se non avete la possibilità di
fare il versamento tramite le Sezioni ANEA di zona, potete fare
un Bonifico Bancario, indicando nella causale di versamento
Tesseramento, Nome Cognome
e città intestato a:
ANEA - Banca Carige Italia
S.p.A. (Agenzia 1)
Via Borgo Vicenza, 22
35013 Cittadella (PD)
IBAN: IT43 K034 3162 5210
0000 0066 680
SWIFT Code: CARIITGG
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Ogni coppia ha una storia a sé, e ogni storia ha un proprio percorso che è bello
ricordare quando ricorrono occasioni importanti come questa. Ecco perché, partendo
dal 55esimo anniversario di matrimonio dei coniugi Cendron Ilario e Anna, ripercorreremo il loro cammino insieme.
Si sono conosciuti qui in Italia; il 15 aprile 1957 Ilario partì per “la Terra dei Canguri”
con la nave Toscana. Sbarcò a Cairns il 28 maggio e lì iniziò la sua avventura cominciando a tagliare canna da zucchero; dopo tre anni, Anna Marchetto lo raggiunse
ed insieme gestirono il panificio di Innisfail (QLD) e qui si sposarono il 24 settembre
1960. L’anno successivo diedero alla luce la loro primogenita Mirella.
Nel 1964 nacque la secondogenita Carla quando in quel periodo si dedicavano alla
coltivazione del tabacco.
Decisero di tornare in patria e sbarcarono a Genova nel luglio 1968. Qui in Italia
nacquero gli altri due figli Edy e Walter, rispettivamente nel 1969 e 1974. Oggi Ilario
e Anna oltre ai loro quattro figli, sono circondati da ben nove nipoti. Ai due nonni che
festeggiano un anniversario di nozze davvero prezioso porgiamo i nostri auguri, ringraziandoli di averci insegnato, in tanti anni, cosa significa volersi bene. Con affetto,
i vostri nipoti.

GRAZIE!

Per aver reso meno pesante il funzionamento dell’associazione con donazioni
che vanno oltre le adesioni annuali (le offerte superiori a 10 € saranno pubblicate):
Sez. Verona - Giorgio Maffezzoli 				
Sez. San Vito (PN) - Ferruccio Parturlon
(in memoria della moglie recentemente deceduta) 		
Sez. Treviso Nord 					
Sez. Verona 						
Sez. Trento - Bolzano 					

€ 80,00
€ 100,00
€ 104,00
€ 100,00
€ 50,00

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano l’Agricola Tommasi Viticoltori di Pedemonte di Valpolicella (VR),
Sig. Enrico - Group R.C.E. S.r.l. (PD), Sig.ra Fernanda Stocco (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.

Carissimi Amici,
Mais um ano chega ao fim. Repleto de conquistas, sonhos e caminhos que trilhamos com leveza.
Assim como os anos passam,
a nossa gratidão e parceria aumentam na medida em que promovemos cada vez mais cultura,
aproximando a associação da comunidade.
Por isso, nós da Associação Na-

cional dos Emigrados e Ex-emigrados das Américas e Austrália - Brasil - ANEA-BRASIL - agradecemos
a todos pelo ano lindo que passamos juntos.
Agradecemos, ainda, a todos que
participaram das sessões de cinema e dos passeios culturais promovidos.
Desejamos votos de um iluminado Natal, Feliz Ano Novo e Boas
Férias!
Até o ano que vem!

Gita in Lazio
Gli amici di San Vito con l’inizio della bella stagione hanno organizzato un’interessante gita della durata di 3 giorni (8-10 maggio 2015)
nella parte settentrionale del territorio laziale e precisamente al Lago
di Bolsena con il suo caratteristico centro storico, la visita alla Chiesa
del Miracolo Eucaristico, Viterbo, Palazzo Farnese a Caprarola, ricco
di cultura e di arte nonché residenza estiva del primo Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi.

