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IL CANGURO

Cittadella (PD) – Domenica 23 febbraio 2020, presso la Sala Convegni di Villa Rina a Cittadella, si è tenuto la riunione dei Presidenti e Referenti delle 
Sezioni ANEA, per la tradizionale messa a punto delle attività svolte nel 2019 e per quelle da mettere in cantiere nel 2020. Purtroppo, dopo poco, siamo 
stati costretti a rinunciare a fare attività già programmata a causa del COVID-19. Naturalmente appena sarà fattibile e sicuro per i nostri organizzatori 
e membri, saremo lieti di continuare la nostra attività.

di Enrico Pauletto

Care Amiche ed Amici,
vorrei condividere con Voi alcuni 
brevi pensieri che in questo pe-
riodo, sicuramente, in ognuno di 
noi ripassano spesso nella nostra 
mente. Siamo stati sottoposti ad 
una prova che mai potevamo im-
maginare potesse capitarci. Nella 
globalizzazione del nostro quotidia-
no la nostra vita frenetica oramai ci 
aveva fatto dimenticare l’importan-
za fondamentale del nostro patri-
monio affettivo e storico dei nostri 
cari Anziani. La drammaticità che 
ha coinvolto anche la nostra Nazio-
ne con la scomparsa, soprattutto di 
tante persone anziane, deve farci 
riflettere sull’estrema importanza 
che dobbiamo avere nella cura di 
preservare questi “nonni”. Persone 
che hanno scritto la storia del no-
stro paese, che hanno fatto grande 
la nostra Nazione e quando questa 
non è stata in grado di garantire a 
loro un pezzo di pane, sono partiti 
in terre lontane, affrontando diffi-
coltà e subendo umiliazioni di ogni 
genere. Chi più di noi Emigrati può 
testimoniare i grandi sacrifici soste-
nuti per il bene dei propri cari e per 
la Patria, anche se quest’ultima per 
diversi decenni ha tenuto sottaciuta 
questa grande verità. Sono convin-
to che questo “scossone” che ha 
riguardato il mondo intero senza 
risparmiare nessuna nazione, ci in-
segni che le consolidate certezze 
economiche-materiali su cui ave-
vamo riposto tutte le nostre convin-
zioni possono in pochi giorni venire 
completamente demolite, perciò ri-
torniamo a dare valore ai sentimenti 
e relazioni con il nostro prossimo, 
…in poche parole torniamo a VO-
LERCI BENE. Un forte abbraccio a 
TUTTE e TUTTI.

TAXE PERCUE - "TASSA PAGATA"

Difendiamo le 
Nostre Radici Riunione dei Presidenti e Referenti ANEA

Cittadella (PD) - Nella foto il 
gruppo dei partecipanti alla 
riunione dei Presidenti e Refe-
renti delle Sezioni ANEA.

(da sinistra in piedi) Giusep-
pe Ferronato, Giacomina 
«Mina» Crestanello (Consiglie-
ra), Riccardo Amedeo Lovato 
(Consigliere), Mary Deganello 
(Consigliera), Stefano Melta 
(Consigliere e Rappresentante 
ANEA giovani veneti e giovani 
oriundi nel mondo alla Regione 
Veneto), Carmen Dalla Valle, 
Annamaria Paoletti (Tesoriera), 
Nello Luca (Consigliere), Da-
niela Fugolo (Segreteria), Anto-
nio Scodeller, Antonio Frego-
nese (Vice-Presidente ANEA), 
Lino Scatolin (Presidente Se-
zione ANEA di Padova), (da 
sinistra in prima fila) Claudio 
Nardon (Consigliere), Pietro 
Vaiente (Consigliere), Enrico 
Pauletto (Presidente ANEA), 
Daniela Scattolin (Consigliera), 
Enrico Sgarbossa (Vice-Presi-
dente ANEA).

Nuovo Ambasciatore Australiano in Italia
Riportiamo il comunicato stam-
pa del 26 giugno 2020 della Se-
natrice Onorevole Marise Payne, 
Ministro Australiano degli Affari 
Esteri e del Commercio. 

Today I announce the appoint-
ment of Ms Margaret Twomey AM 
as Australia’s next Ambassador 
to Italy. Ms Twomey will also be 
accredited to Albania, Libya, and 
San Marino.
Australia and Italy have an endu-
ring relationship built on shared 
values and strong community links. 
Australians of Italian descent have 
made a significant contribution to 
the development of contempo-
rary Australian culture and society. 
Around 1 million Australians claim 
Italian heritage.
Australia and Italy also share a si-
gnificant trade relationship. Italy is 
Australia’s second largest trading 
partner in the EU, with two-way tra-
de in goods and services valued at 
$11.2 billion in 2018-19.
Australia enjoys positive relations 
with Albania, underpinned by a 
well-established community of Au-
stralians with Albanian ancestry da-
ting back to the 19th century.
Ms Twomey is a senior career of-
ficer with the Department of Forei-

gn Affairs and Trade. She has pre-
viously served overseas as Head of 
Mission in Suva, Moscow, and Dili.
Ms Twomey holds a Bachelor of 
Arts from the University of Melbour-
ne, and speaks Italian, French and 
Russian.
I thank outgoing Ambassador Greg 
French for his contributions to ad-
vancing Australia’s interests in Italy 
since 2016.

Riportiamo anche la traduzione 
in italiano

Oggi annuncio la nomina di Mar-
garet Twomey come prossima Am-
basciatrice dell'Australia in Italia. 
Twomey sarà anche accreditata in 
Albania, Libia e San Marino.
Australia e Italia hanno una rela-
zione duratura costruita su valori 
condivisi e forti legami con la co-
munità. Gli australiani di origine 
italiana hanno dato un contribu-
to significativo allo sviluppo della 
cultura e della società australiane 
contemporanee. Circa 1 milione di 
australiani rivendicano la discen-
denza italiana.
Anche Australia e Italia condivi-
dono un rapporto commerciale 
significativo. L'Italia è il secondo 
partner commerciale dell'Australia 

nell'UE, con scambi bilaterali di 
beni e servizi valutati a $ 11,2 mi-
liardi nel 2018-19.
L'Australia intrattiene relazioni posi-
tive con l'Albania, sostenuta da una 
consolidata comunità di australiani 
con origini albanesi risalenti al XIX 
secolo.
La Sig.ra Twomey è un alto funzio-
nario di carriera presso il Diparti-
mento degli Affari Esteri e del Com-

mercio. In precedenza ha prestato 
servizio all'estero come Capomis-
sione a Suva, Mosca e Dili.
Twomey ha conseguito una Lau-
rea in Lettere presso l'Università di 
Melbourne e parla italiano, francese 
e russo.
Ringrazio l'ambasciatore uscente 
Greg French per i suoi contributi al 
progresso degli interessi australiani 
in Italia dal 2016.

Ms Marise Payne Ministro Australiano 
degli Affari Esteri e del Commercio

Ms Margaret Twomey Ambasciatore
designato d’Australia per Italia, Alba-
nia, Libia e San Marino

di Enrico Pauletto

A nome di tutti i Soci, Amici e Sim-
patizzanti dell'Associazione ANEA 
voglio esprimere un caloroso e sin-
cero saluto di benvenuto. L'ANEA 
da 44 anni opera a favore dei propri
connazionali emigrati ed ex emigra-
ti che hanno trascorso una parte 
della loro vita nel Mondo con par-
ticolare riferimento all'Australia. La 
pronta e fattiva collaborazione tra 
l'ANEA ed il Governo Australiano 
attraverso i propri rappresentanti 
in Italia, nel corso degli anni han-
no portato a risultati importanti, sia 
economici che sociali. Le auguria-
mo buon lavoro.

Welcome
Ambassador
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ANEA BRASIL
di Gabrielle Gugel
 
Come già sapete, a causa della 
pandemia COVID-19, non sappia-
mo in quale mese riprenderemo 
le sessioni di cinema, poiché ci 
preoccupiamo della salute di tutti. 
Inoltre, ai sensi del Decreto Co-
munale, ci sono diverse restrizioni 
per lo svolgimento di eventi. Dato 
che ci mancate così tanto, ab-

biamo pensato di pubblicare una 
serie di post, con curiosità, storia 
e video italiani, in modo da poter 
mantenere un collegamento, alme-
no virtuale, in questo periodo della 
pandemia. Quindi, ogni settimana 
ti offriremo qualcosa di interessan-
te sull'Italia. Finora abbiamo già 
più post, che potete controllare sul 
nostro sito al seguente link: http://
aneabra.blogspot.com

Di Mary Deganello Fabbian
 
In Italia mentre il 25 aprile si comme-
morava la Festa della Liberazione, 
senza cortei ma con tante dirette 
streaming per festeggiare il 75° an-
niversario della Liberazione, durante 
l'emergenza Coronavirus, in Austra-
lia la cerimonia nazionale dell'Anzac 
Day è stata osservata da migliaia di 
persone, trasmessa dall'Australian 
War Memorial a Canberra, mentre la 
gente restava a casa tra le restrizioni 
anche lì del Coronavirus. Al servizio 
commemorativo nazionale, all'alba, 

ANZAC DAY 2020
(Australian and New Zealand Army Corps)

Un caro saluto
di Enrico Sgarbossa
 
Come avete letto, dalla prima pagi-
na, dal comunicato stampa della Se-
natrice Onorevole Marise Payne, Mi-
nistro Australiano degli Affari Esteri 
e del Commercio, è stato nominato 
un nuovo Ambasciatore per l’Italia il 
quale subentra all’Ambasciatore Mr 
Greg French, che dopo quattro anni 
a Roma ha terminato il suo mandato 
ed è in procinto di rientrare in Austra-
lia. Colgo l’occasione per ringraziare 

Greg French, che ci ha onorato con 
la sua disponibilità, partecipando ai 
convegni dell’ANEA. Sempre con un 
approccio professionalità, positivo 
ed energetico, nonché apprezzato 
anche come musicista, riuscendo 
con le sue canzoni a toccare i cuo-
ri di tutti noi, memorabile è stata la 
sua performance al convegno ANEA 
di Marostica (VI). A nome dell’ANEA, 
auguro a Greg French un bellissimo 
futuro per la sua carriera e tutto il 
meglio ai suoi cari! di Giorgia Miazzo

 
Come il giovane tra il 1700 e 1800 
da tutta Europa viaggiava alla volta 
dell’alma terra virgiliana, di monumen-
ti e architetture immaginate attraverso 
gli studi letterari, con la stessa passio-
ne e attesa, oggi, è stato proposto il 
Grand Tour do Sul, alla scoperta delle 
Americhe, tra le Comunità Italo-Vene-
te, che dal 1870 lasciarono il continen-
te della filosofia di Aristotele e Platone.
Il Grand Tour, come diceva Richard 
Lassels, era il desiderio e la volontà di 
conoscere il mondo, in cui l’Italia ve-
niva rappresentata dai racconti di Go-
ethe e dalle parole del David, il quale 
riteneva di aver ricevuto la vista solo 
una volta giunto a contatto con Clas-
sicità e Rinascimento.
Questa Rota, con colori diversi dal 
Tintoretto o dal Belotto, ha saputo 
raccontare un Brasile che accoglie 30 

Regione Veneto - GRAND TOUR DO SUL
ALLA SCOPERTA DELLE COMUNITÀ

 ITALO-VENETO-BRASILIANE

hanno partecipato una manciata di 
autorità e veterani. Persone in tut-
to il paese hanno osservato un mi-
nuto di silenzio per onorare coloro 
che hanno servito. Questa non era 
la prima volta che le tradizioni del 
giorno di Anzac venivano interrotte. 
Nel giorno di Anzac del 1919, il pri-
mo dopo la Grande Guerra, non ci 
furono marce o parate in città per i 
veterani di ritorno perché stavano 
combattendo contro la pandemia di 
influenza spagnola. In origine Anzac 
doveva onorare gli uomini che mori-
rono a Gallipoli, ma ora è diventato il 

giorno che onora i veterani australia-
ni e neozelandesi di tutte le guerre. 
All’alba del 25 aprile 2020 a Roma 
è stata commemorata, a casa, da 
Greg French, Ambasciatore Austra-
liano in Italia e da Anthony Simp-
son, Ambasciatore Neo Zelandese 
in Italia, una cerimonia toccante per 
l’Anzac Day. Ha ricordato i valori ed 
il sacrificio di coloro che sono morti 
o hanno sofferto per la libertà. Lest 
We Forget. Si può vedere la com-
memorazione su: https://www.fa-
cebook.com/1216530715123295/
posts/2642915005818185/ 

milioni di oriundi italiani e la più grande 
comunità veneta al mondo, con quasi 
12 milioni di discendenti, custodi di un 
patrimonio antropologico e linguistico 
senza eguali.
L’apertura delle Vie del Grand Tour 
diventa veicolo di promozione del pa-
trimonio materiale e immateriale delle 
comunità italo-venete e un’esperienza 
alternativa dall’immaginario stereoti-
pato brasiliano.
Con la volontà di promuovere la cul-
tura e l’identità di questa terra, a feb-
braio si è recata presso gli Stati di San 
Paolo e Paranà una delegazione pro-
mossa da Regione Veneto e l’Asso-
ciazione ANEA. La missione, com-
posta dall’Avv. Cristiano Corazzari in 
qualità di Assessore della Regione del 
Veneto, dalla Dirigente dott.ssa Maria 
Teresa De Gregorio e dalla dott.ssa 
Giorgia Miazzo, Consultrice Regionale 
dell’ANEA e Componente del Comi-

tato Scientifico VSA-M dell’Università 
di Padova, ha incontrato i Consolati, 
l’Istituto Italiano di Cultura, il Sindaco 
di Curitiba, il Comites, il Museo dell’E-
migrazione, il Circolo Italiano e varie 
rappresentanze industriali e associati-
ve, con l’obiettivo di stimolare i legami 
e celebrare figure come i Missionari 
Scalabriniani, che accompagnarono 
sin dall’inizio i migranti in Mèrica. Nel-
le scuole italiane di San Paolo è sta-
to presentato un percorso formativo 
sulle Grandi Migrazioni, attraverso le 
pubblicazioni di Giorgia Miazzo che in 
Italia e Brasile in 15 anni ha coinvolto 
più di 30.000 studenti e 300 ammini-
strazioni.
L’apertura delle Vie del Grand Tour di-
venta quindi un veicolo di promozione 
per la conoscenza della storia e dell’i-
dentità delle comunità venete e per 
proporre un’esperienza alternativa per 
avvicinarsi a questo Sud del mondo. 

Foto a sinistra (da sinistra): L’Assessore Regionale Cristiano Corazzari e la dott.ssa Giorgia Miazzo con il Gruppo Corale di Santa Felicidade, Curitiba. Foto al centro (da sinistra): Il Console di 
Curitiba Raffaele Festa, la Dirigente Maria Teresa De Gregorio, l’Assessore Regionale Cristiano Corazzari, la dott.ssa Giorgia Miazzo e l’Agente Consolare per lo stato di Santa Catarina Aroldo 
Frigo. Foto a destra (da sinistra): La dott.ssa Giorgia Miazzo con il Sindaco di Curitiba Eduardo Pimentel Slaviero.

Nuovo Presidente Sez. Castelfranco V.to (TV) 
Stefano Melta

Tel.: +39 342 5175547 e-mail: choppisti@gmail.com
Ringraziamo il neolaureato Stefano (foto a sinistra), membro del Consiglio Nazionale ANEA e rappresen-
tante ANEA alla Regione Veneto ai Meeting dei giovani veneti e giovani oriundi veneti per la sua disponibi-
lità a gestire la sezione di Castelfranco Veneto (TV).

Nuovo Consigliere Nazionale ANEA
Claudio Nardon

Tel.: +39 329 4930546 e-mail: nardon.claudio@gmail.com
Il Consiglio dell’ANEA dà il benvenuto al neolaureato (seconda volta) Claudio (foto a destra) e lo ringrazia 
per la sua disponibilità a partecipare alla nostra Associazione come Consigliere. 
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60° di Matrimonio di Tranquillo e Leonilde

Castelfranco Veneto (TV) - Festa grande in casa Gentilin per il 60° Anniversario di matrimonio di 
Tranquillo Gentilin e Leonilde Bosello avvenuta in aprile 2020. Il nipote Stefano Melta, nuovo 
Presidente della Sezione ANEA di Castelfranco Veneto (TV), con l’ANEA augura ancora tanti anni 
di felicità assieme e si congratulano con entrambi gli “sposi” per il magnifico traguardo raggiunto. 

80° Compleanno di Giuseppe Didonè

Salvarosa (Castelfranco Veneto - TV). Grande festa in famiglia Didonè per gli 80 anni di 
Giuseppe. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago (TV) si sono riuniti tutta la famiglia per 
festeggiare questo lieto evento. Oltre ai tre figli, Angelo con Antonella Pizzo ed i figli Gine-
vra e Steven, Michael con Elisabetta e Julie con Alberto Boratto ed i figli Diego e Mattia, è 
arrivato un ospite speciale, Danny Didonè da Melbourne (Australia) per celebrare il festoso 
momento di suo zio. L’ANEA augura a Giuseppe ancora molti compleanni felici. Nella foto: 
il festeggiato con la famiglia.

80° Compleanno di Giuseppe Bonin 

Cassola (VI) - Il 31 gennaio 2020 grande festa in casa Bonin per l'ottantesimo compleanno di 
Giuseppe in compagnia della moglie Angela, figli Sergio e Maurizio, nuore e nipoti.
Giuseppe, iscritto alla Sezione ANEA di Bassano del Grappa (VI), è molto orgoglioso dei nipoti, 
che anni fa, hanno ottenuto la cittadinanza australiana per discendenza. 

80° Graziella Passarini in Bonin

Castione di Loria (TV) - Domenica 29 dicembre 2019 grande festa in famiglia Bonin per gli 80 
anni di mamma Graziella Passarini vedova di Mario Bonin e mamma di 8 figli, nonna di 13 
nipoti e bisnonna di 2 bimbe. Emigrata in Australia nel 1961 ha vissuto a Griffith (NSW) con il 
marito e 5 figli per poi rientrare in Italia nel 1970. I figli Viviana, Luciana, Sonia, Nadia e John 
sono nati a Griffith (NSW) mentre Denis, Mary e Robert sono nati a Castelfranco Veneto (TV). 
Nella foto la festeggiata signora Graziella, con la sua numerosa famiglia - figli, generi, nuore 
e nipoti, fratello e sorelle e cognati. Complimenti dall’ANEA per questo importante traguardo.

91 anni di Franceschina
Brasile - La signora Franceschina Lo-
vatto in Gasparetto, detta anche Don-
na Cinquina o Keka per tutti i parenti 
e gli amici. È nata il 28 giugno 1929 
ad Arroio do Meio, provincia di San-
ta Maria-RS (BR), che fa parte della 
4° Colonia dell’immigrazione italiana 
nell’estremo sud del Brasile. Donna 
Chiquinha è figlia di Angelo Lovatto, 
nato a Sarego (VR), e di Lucia Badia, 
nata a San Bonifacio (VR), entrambi 
emigrati piccolissimi a fine ottocento 
insieme ai loro genitori (Luigi e Maria) 
nel sud del Brasile (Rio Grande do 
Sul), dove appunto è nata Chiquinha. 
All’età di 19 anni si è sposata con Maxi-
mo Fermino Gasparetto, figlio di Joao 
Gasparetto e Cecilia Baldissera Noal. 
Maximo Fermino era nipote di Alfonso 
Luigi Gasparetto ed Esperanza Bal-
dissera, originari entrambi di Cornuda 
(TV), emigrati sempre a fine Ottocento 
in Brasile insieme ai loro due primi figli 
nati in Italia. I loro altri cinque figli, tra 
cui Joao, sono invece nati tutti in Bra-

sile. Donna Chiquinha e Maximo Fer-
mino hanno avuto sette figli. Maximo 
Fermino, come tutti i componenti della 
sua famiglia, ha lavorato in agricoltura. 
Fermino in particolare si è dedicato 
alla produzione di riso, mentre Donna 
Chiquinha ha accudito la grande fami-
glia e si è dedicata sempre ad opere di 
carità verso i più bisognosi, lasciando 
questa eredità come esempio a tutti i 
suoi figli. Tutti i figli di Donna Chiquinha 
hanno conseguito una Laurea, oltre 
ad aver continuato la tradizione della 
madre in opere di carità. Da sempre 
Donna Chiquina crea con le proprie 
mani regali per tutti gli amici e i parenti 
nelle loro ricorrenze più importanti e si 
impegna nel confezionare ai bisognosi 
sciarpe, cuffie, calzini e coperte di lana, 
per fare fronte ai rigidi inverni del sud 
del Brasile, molto simili a quelli italiani 
del Veneto. Finito l’inverno partecipa al 
gruppo “Agulhas do Bem” per produr-
re “polipi all’uncinetto” per i bambini 
dei nidi prenatali nati prematuri; tale 

gruppo è stato fondato in Brasile nel 
2015 da appassionate per l’uncinetto 
e si ispira al progetto danese OCTO 
del 2013, finalizzato all’ottimizzazione 
psicoaffettiva delle terapie neonatali. 
Ma in questo particolare momento, an-
che in Brasile si vive infatti l’emergenza 
del coronavirus, Donna Chiquina si sta 
dedicando interamente alla produzione 
di centinaia di mascherine, che tramite 
la figlia più piccola, Infermiera Profes-
sionale presso uno dei più importanti 
Ospedali di Porto Alegre, regala ai pa-
renti in visita ai familiari ricoverati. Lei 
pensa che fare del bene è il privilegio 
più grande che una persona possa 
avere, per ringraziare il buon Dio del 
dono della vita. Inoltre, per Lei tutte le 
donne devono saper fare lavori manua-
li, come uncinetto, ricami e dipinti per 
abbellire il focolaio domestico e mante-
nere così l’amore familiare. Donna Chi-
quina infine coglie questa occasione 
per manifestare tutta la sua emozione 
e gratitudine nel ricevere il giornale “Il 
Canguro”, perché si sente unita a tutti 
gli emigrati e gli oriundi nell’amore per 
l’Italia, terra che i suoi avi hanno dovuto 
lasciare alla ricerca di una vita migliore.

AVVISO
Causa COVID-19 tutti gli incontri di

Sezione ed il Convegno ANEA 
di settembre a Cittadella (PD) 

sono stati annullati.
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Citizenship by Descent

Pasiano (PN) - I figli della famiglia di Valerio Vello hanno ottenuto la cittadi-
nanza australiana di recente. Il papà Valerio è nato in Australia e pertanto 
anche i figli hanno avuto la possibilità di diventare “australiani”. Nella foto 
Francesca e Riccardo Vello con la nonna Maria Teresa mostrano or-
gogliosi il Certificato di Cittadinanza Australiana per Discendenza. Anche 
nonno Gianni Vello, che ci ha lascito l’anno scorso, ne è stato felice. Tan-
tissimi auguri anche da parte dell’ANEA per questa ottima notizia.

Australia Day 2020 – Maritime Museum di Fremantle (WA). Ci scrive 
Edy Cendron da Fremantle con la ottima notizia della ricezione da par-
te di tutta la sua famiglia della cittadinanza australiana per discenden-
za, grazie anche a suo padre Ilario Cendron che si naturalizzò austra-
liano nel 1962. Edy, italo-australiano, è emigrato in Australia anni fa, 
poi seguito dalla moglie ed i figli. Nel ringraziare l’ANEA per il prezioso 
supporto ricevuto, ha potuto partecipare alla cerimonia di Cittadinanza 
Australiana per la moglie Patrizia Donadel, la figlia Angelica ed il figlio 
Thomas. 
Nella foto: Patrizia Donadel, Edy Cendron, Thomas e Angelica che mo-
strano orgogliosi il loro Certificato di Cittadinanza Australiana e ai quali 
vanno gli auguri ANEA per questo eccellente traguardo.

CONSULENZE 
DELL’ANEA

Sono stati istituiti due 
gruppi di lavoro per dare un 

supporto ai nostri soci.

1) Per le tematiche di 

cittadinanza, passaporto, 

per quanti avessero il 

desiderio di:

 • ottenere la cittadinanza 
australiana per discendenza 

(per figli e nipoti)

 • ottenere il passaporto 
australiano

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

2) Per le tematiche 

pensionistiche, per quanti 

avessero bisogno di 

supporto su:

 • questioni pensionistiche
 • richieste da Centrelink

Antonio Fregonese

Cell.: +39 348 0901703

E-mail: 

antonio.fregonese41@gmail.com

Azzano Decimo - Pasiano di Pordenone (PD) - Negli anni '50 il nonno Giu-
seppe Cusin con la nonna Eugenia Gava emigrarono in Australia, di pre-
ciso a Melbourne (VIC). Con grande orgoglio il papà Giacinto Zanchetta e 
mamma Lucia Cusin abbracciano Andrea che ha ottenuto la cittadinanza 
australiana e che con grande piacere tiene in mano il "Certificate by De-
scent". Congratulazioni sincere anche dall’ANEA.

Melbourne (VIC) - L’allenatore della squadra di 
football australiana del Hawthorn John Kennedy 
Snr è diventato il 29° membro dell’Australian Fo-
otball Hall of Fame ad essere elevato allo status 
di leggenda. John - una vita nel calcio è nato nel 
1928, ha giocato 164 partite per la squadra e poi 
è diventato allenatore della stessa. Nel 1961 ha 
portato la squadra al suo primo scudetto nella 
loro storia, poi seguito nel 1971 e 1976 ad altri 
due scudetti. Ha dedicato sei decenni allo sport. 
Noto come "Kanga", ha creato il suo marchio 
come uno degli individui più brillanti del gioco. 
È stato una figura intimidatoria, la sua voce rim-
bombante catturata dal suo intramontabile "non 
pensare, non sperare, fallo!" ha fatto sognare i ti-
fosi del Hawthorn. Le è stata inoltre dedicata una 
statua nel campo di gioco del Hawthorn qualche 
anno fa. 

A John, le vivissime congratulazioni dell’ANEA di 
cui è un membro da molti anni.

Nella foto: La statua di bronzo di John Kennedy 
Snr difronte allo stadio Waverley Park.

John Kennedy Snr
Leggenda del football australiano

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)

Donazioni
  Anonimo - Sez. Castelfranco Veneto (TV)  € 1.000,00
  Anonimo - Sez. Castelfranco Veneto (TV)  € 30,00
  Dott. Bruno Fronza - Sez. Trento/Bolzano  € 30,00
  Silvana Moro - Sez. Porcia (PN)  € 10,00

ANEA (Adesione Annuale)
Cari Amici,
Se non avete la possibilità di versare la quota annuale (20 Euro) 
tramite le Sezioni ANEA di zona, potete fare un Bonifico Banca-
rio, 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



Amici che ci hanno lasciato

MARCANTONIO PAROLIN

Marcantonio, conosciuto da 
tutti come Toni, è nato a Ro-
mano D'Ezzelino (VI) il 13 giu-
gno 1933 ed è deceduto dopo 
una lunga malattia l’8 febbraio 
2020. Toni è partito a 18 anni 
per Svizzera e nel 1956 decide 
di raggiungere lo Zio Giovanni 
in Australia, dove presto verrà 
raggiunto da altri fratelli, tra cui 
Guido Parolin molto conosciuto 
tra i soci dell'ANEA e altri cu-
gini. Sbarca prima a Melbourne 
(VIC), restandoci per qualche 
anno a lavorare in una fabbrica 
metallurgica nei pressi di Dan-
denong (VIC), poi nel 1959 rag-
giunge dei parenti a Myrtleford 
(VIC) per sistemarsi definitiva-
mente facendo il coltivatore di 
tabacco. Nel 1966, durante un 
viaggio in Italia, conosce Anna 
e si sposano l'anno successivo 
a Cassola (VI). Decidono subito 
di ripartire per l'Australia a di-
stanza di 3 mesi dal matrimo-
nio, con la promessa di ritornare 
in Italia un giorno. A Myrtleford 
(VIC) nascono i quattro figli 
Maria Cristina, Rita, Luca Giu-
seppe e Helen Elizabeth. Nel 
1983 assieme alla moglie, deci-
dono di far rientro in Italia man-
tenendo la promessa fatta tanti 
anni prima e si stabiliscono a 
Cassola (VI). Nel dicembre 2013 
viene colpito dal morbo di Al-
zheimer e sarà amorevolmente 
assistito dalla moglie Anna ed i 
figli fino alla fine. Di lui ricorde-
remo sempre l'allegria, la gen-
tilezza, l'amore per la famiglia, 
per il lavoro e la gioia di vivere 
sempre presenti anche in circo-
stanze non sempre facili della 
vita. Era molto orgoglioso di sa-

ELISA CODOGNOTTO

Antonio Fregonese, Presiden-
te dell’ANEA Sanvitese avvisa 
che il 7 marzo 2020 ci ha lascia-
to alla bell’età di 90 anni, Elisa. 
Partita per l'Australia nel 1947 
con il marito Angelo Pellizzer per 
il viaggio di nozze, sono arrivati 
a Melbourne (VIC) e hanno tro-
vato lavoro in fabbrica, ma es-
sendo appassionati di agricoltu-
ra si trasferirono a Griffith (NSW) 
per raccogliere frutta ed uva. 
In questo periodo nascevano i 
due figli Giorgio ed Ernesta. Nel 
1959 decisero di ritornare nel 
suo paese Cinto Caomaggiore 
(VE), investendo i loro risparmi 
nella costruzione di una casa 
con pezzo di terra. Elisa per pa-
recchi anni ha assistito il mari-
to Angelo durante la sua lunga 
malattia. Rimasta sola e con gli 
anni che avanzarono, anch’essa 
ebbe bisogno di assistenza, che 
la figlia Ernesta le assicurò fino 
all’ultimo giorno. Antonio Fre-
gonese le aveva fatto visita in 
occasione delle feste Natalizia 
ed era rimasto felice che l’aveva 
conosciuto e si ricordava qual-
che frase scherzosa d’inglese 
come era sua abitudine. L'ANEA 
Sanvitese esprime vive condo-
glianze alla figlia Ernesta, al fi-
glio Giorgio, la nuora e nipote.

PAOLO BORTOLAMI 

La moglie Gabriella, le figlie Da-
nia e Debbie ed il nipote Riccardo 
hanno comunicato la triste noti-
zia che ci ha lasciato Paolo Bor-
tolami. Il 23 marzo 2020, dopo 
lunga malattia e nonostante una 
cura sperimentale molto costosa 
per alleviare i dolori che aveva 
alla schiena (camminava con le 
stampelle), ha lasciato nel dolo-
re la famiglia. Aveva tanta fiducia 
nei dottori della IOV di Padova 
che erano riusciti a dargli un pò 
di sollievo dal dolore ma la malat-
tia ha continuato il suo percorso 
sempre più velocemente. Nato il 
17 giugno 1942 ed emigrato con 
la moglie in Australia a Melbour-
ne (VIC) il 19 ottobre 1968 con 
un biglietto a costo favorevole 
perché l’Australia richiedevano 
tornitori specializzati. Dopo aver 
fatto le prove brevetti e le visite 
mediche in Italia hanno ottenuto 
il permesso di entrare dal gover-
no australiano. Ha lavorato alla 
Diecraft Toolmakers in Reservoir 
(VIC). Nel 1972 sono rientrati in 
patria, hanno comperato il terreno 
e fabbricato la casa. Nel febbraio 
del 1976 è arrivato il manager del-
la ditta australiana per cui ha la-
vorato per chiedergli di ritornare, 
perché la macchina che lui usava 
era ferma da quando era partito e 
pertanto dopo 6 mesi sono tornati 
in Australia e ci sono rimasti altri 
3 anni per poi rientrare definitiva-
mente. È stato molto apprezzato 
come lavoratore e come perso-
na in Australia. L’ANEA Sezione 
di Padova, porge sentite condo-
glianze a Gabriella ed i famigliari e 
piange l’amico Paolo, che finché 
ha potuto è sempre stato presen-
te con la famiglia. 

BRUNA "Nina" SCOTTA
(ved. Dandolo)

San Martino di San Biagio di 
Callalta (TV) - Il 15 febbraio 
2020, Bruna è mancata all’im-
provviso all’affetto dei suoi cari 
all’età di 84 anni. Nata a San 
Biagio di Callalta (TV), si era 
sposata nel 1955 con Lino Dan-
dolo ed era emigrata in Austra-
lia a Perth (WA) nel gennaio del 
1957, raggiungendo suo marito, 
che era emigrato subito dopo 
il matrimonio. A Perth (WA) ha 
trovato lavoro presso una sarto-
ria da uomo e successivamente 
sono nati i suoi due figli Manuela 
e Loris. Nel 1972 decidono di ri-
tornare al paese nativo, costrui-
scono una nuova casa e Bruna 
si dedica al lavoro di casalinga. 
Era molto fiera della sua famiglia 
ed adorava i suoi nipoti. Era mol-
to orgogliosa che i suoi nipoti 
avevano ottenuto la cittadinanza 
australiana per discendenza nel 
2016. Adorava stare in compa-
gnia e si divertiva a raccontare 
barzellette. Chi l’ha conosciuta 
concorderà nel descriverla una 
donna carismatica, divertente, 
piena di vita e amorevole. Ri-
sultava molto facile amarla. L’A-
NEA è vicina al figlio Loris con 
Francesca, la figlia Manuela con 
Ermanno, i nipoti Anna, Giaco-
mo, Enrico e Riccardo, la sorel-
la, il fratello e i parenti tutti.

RENATA BALDISSERI
(ved. Battocchio) 

Il 19 marzo 2020, giorno di San 
Giuseppe, all’età di 82 anni, pres-
so l’Ospedale civile di Bassano del 
Grappa (VI), dopo alcuni mesi di 
progressivo aggravamento delle 
condizioni di salute, è morta Renata 
nata nel 1937 e moglie di Gino Bat-
tocchio, due nomi noti a molti di co-
loro che hanno condiviso i primi mo-
menti della storia dell’ANEA. Gino 
(1926-2010) aveva vissuto l’espe-
rienza dell’emigrazione in Australia 
dal 1950 al 1959. Tornato in Italia, 
nel 1961 sposò Renata, figlia del 
suo “maestro” nell’artigianato mec-
canico, con il quale proprio grazie a 
Renata aveva tenuto i contatti du-
rante gli anni australiani. Molto amici 
di Aldo Lorigiola e di sua moglia Ma-
ria, i coniugi Battocchio si coinvol-
sero con impegno ed entusiasmo al 
nascere dell’ANEA, fin dal raduno di 
Trento del febbraio 1976. Nei primi 
due anni di vita dell’Associazione, a 
Renata fu affidato il compito di Se-
gretario nazionale. Continuò poi ad 
occuparsi della Sezione di Bassano 
del Grappa (VI), partecipando con 
assiduità ai momenti di vita associa-
tiva. Tre viaggi in Australia, nel corso 
degli anni, le offrirono l’opportunità 
di conoscere direttamente il paese 
di cui aveva tanto sentito parlare. 
L’ANEA esprime vivissime condo-
glianze a tutta la famiglia per la com-
pianta amica Renata.
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CIAO ANNA
“Ho tanti problemi nella mia vita. Ma le mie labbra non lo sanno... e sorridono sempre”
(Charlie Chaplin)
 
Questa era lo spirito con cui la quattordicenne Anna Modenese voleva affrontare la vita, sempre con il sor-
riso in volto, in qualsiasi occasione, dalla più semplice alla più difficile. Anna è figlia di Alessandro e Claudia 
Lorigiola, nonché nipote di Aldo Lorigiola, fondatore della nostra associazione. Anna era speciale perché il 
suo cuore puro e la sua intelligenza emotiva sapevano trasformare un gioco, un dialogo, una cena in com-
pagnia in un momento magico, unico e irripetibile. Frequentava il primo anno sia del Liceo Scienze Umane 
“Duca d’Aosta” di Padova che del corso pre-accademico di flauto traverso presso il conservatorio “Cesare 
Pollini” di Padova.  Era recentemente entrata nell’orchestra dei Pollicini junior del medesimo conservatorio.  
Amava tanto leggere ed avere tempo per incontrare gli amici. In seguito all’arresto cardiaco avvenuto mar-
tedì 18 febbraio 2020, appena arrivata a scuola, Anna è rimasta ricoverata nella terapia intensiva del Centro 
Gallucci di Padova, fuori dalla quale c’è stata una presenza costante di amici, colleghi di lavoro dei genitori 
e conoscenti che in mille modi hanno fatto sentire ai familiari la loro vicinanza, fino a quando il suo cuore 
ha definitivamente finito di battere giovedì 20 febbraio 2020. Il saluto di commiato si è svolto mercoledì 
26 febbraio 2020, all’aperto sul sagrato del Tempio dell’Internato Ignoto di Padova, davanti a centinaia di 
persone che, in ogni modo, hanno voluto dimostrare l’affetto verso Anna e la sua famiglia. 

Anche l’ANEA vuole essere vicina alla famiglia per il grave lutto che l’ha colpita e spera che la fede l’aiuti a 
superare questo tragico momento.

pere che Leonardo ha ottenuto 
la cittadinanza per discendenza 
e Tommaso, da poco nato, sta 
facendo la domanda. Lascia la 
moglie Anna, i quattro figli e gli 
amatissimi nipoti Leonardo e 
Tommaso. L’ANEA esprime vi-
vissime condoglianze alla fami-
glia ed amici.

Dove c’è un Socio ANEA 
lì c’è un tuo Amico
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Amici che ci hanno lasciato

ROBERT ALBERT 
DE GIACINTO

Il giorno 8 gennaio 2020, a Castel-
franco Veneto (TV), è mancato im-
provvisamente Robert all'affetto 
della sua famiglia e dei numerosi 
amici. Era nato il 14 marzo 1956 a 
Launceston (Tasmania) figlio di Gio-
vanni De Giacinto e Italia Soligo, 
emigrati in Australia qualche anno 
prima. Compì 5 anni in nave, duran-
te il lungo viaggio di ritorno in Italia, 
dove è poi rimasto. Qui ha formato 
la sua famiglia con Francesca e due 
figli, Andrea e Marco. Si è fortemen-
te impegnato affinché i ragazzi otte-
nessero la Cittadinanza Australiana 
per discendenza, avvalendosi del 
prezioso aiuto dell’ANEA. La fami-
glia ringrazia la delegazione dell'A-
NEA presente durante l'ultimo salu-
to. L’Associazione ANEA, vicina alla 
famiglia in questo triste momento, 
esprime sentite condoglianze.

FRANCESCO 
PRATURLON

Il Presidente Provinciale Antonio 
Fregonese annuncia la perdita 
dell’amico e consigliere provinciale 
dell’ANEA Pordenonese, France-
sco avvenuta l’8 aprile 2020 all’età 
di 79 anni. Il suo cuore soffrente 
non l’ha più sostenuto. Francesco 
a 21 anni, con il richiamo del fra-
tello, è partito nel marzo 1962 per 
l’Australia con la motonave Neptu-
nia. Arrivato la domenica mattina, il 
lunedì il fratello lo accompagnò al 
suo nuovo lavoro presso l’azienda 
italiana EPT  (Electric Power Tran-
smission) nella costruzione di linee 
elettriche nella periferia di Sydney 
(NSW) dove lavorò per parecchi 
anni. Grande appassionato del 
calcio, dove aveva giocato prima 
della partenza nel paese di Ca-
sarsa della Delizia (PN), alla sera 
i paesani andavano a prenderlo 
per giocare nelle squadre di calcio 
del Marconi Club fino a quando la 
squadra arrivò in prima categoria 
ma dovette rinunciare per il suo 
impegno di lavoro, ma non rinun-
ciò di giocare nelle squadre minori 
di Sydney (NSW). Nel frattempo, 
incontrò Adriana, anche lei arrivata 
studentessa nel 1960 con i genitori 
da Mestre (VE). Francesco si avvi-
cinò in città lavorando nell’edilizia 
e all’inizio del 1967 si sposarono. 
Arrivò la gioia di due figlie, Corina e 
Sandra. Nel 1973 assieme ai suo-
ceri ritornarono in Italia, Francesco 
nel suo paese nativo Casarsa della 
Delizia (PN), e i suoceri a Mestre 
(VE). Francesco trovò subito lavoro 
presso una fabbrica termoidraulica 
fino al pensionamento. Continuò il 
suo impegno nell’ANEA sanvitese 
inserendo anche la moglie come 
segretaria nella stessa associazio-
ne. La sua perdita è stata tanto più 
angosciosa per non aver potuto ad 
accompagnarlo al suo ultimo sa-
luto. A nome anche dei Presidenti 
delle altre sezioni della provincia 
pordenonese, i soci della sezione 
Sanvitese e dell’ANEA nazionale, 
siamo vicini al dolore di Adriana 
con le figlie Corina e Sandra, i ge-
neri e il suo amato nipote Riccardo. 

VITTORINA 
CASTELLARIN 

Il Presidente dell’ANEA Sanvitese, 
Antonio Fregonese, annuncia con 
tristezza la perdita della cara Vitto-
rina di anni 74, avvenuta il 12 mag-
gio 2020. Purtroppo, non è riuscita a 
sconfiggere la malattia, ma era con-
solata ed assistita dai suoi figli. Vit-
torina come tante ragazze a 19 anni 
nel 1965 ha raggiunto il fidanzato 
Maurizio Colussi, che da qualche 
anno era in Australia, per coronare il 
loro sogno d’amore con il matrimo-
nio. È arrivata nella città di Sydney 
(NSW) dove c’era una grande pre-
senza di paesani di Casarsa della 
Delizia (PN). In breve tempo sono 
arrivati i tre figli: Dario, Giuliana e 
Laura. Nel 1970 Maurizio e Vittorina 
sono rientrati in paese. Qui è arrivata 
anche la quarta figlia Patrizia. Vitto-
rina, da anni vedova, fin dall’inizio 
dell’Associazione ANEA è sempre 
stata presente e collaborava alle ini-
ziative sociali e alle gite. Assieme ai 
soci esprimiamo le nostre vivissime 
condoglianze e siamo molto vicini ai 
figli, sorelle, fratelli, nipoti e parenti in 
questo momento doloroso. 

MARIA BRUNA DOIMO 

Il 14 aprile 2020, ci ha lasciato la so-
cia Maria Bruna di anni 88, dopo una 
vita tormentata. Partì per l’Australia 
nel 1950 con il richiamo del marito 
Giacomo Cester che si trovava da 
qualche anno nel North Queensland 
(QLD) per il taglio della canna da zuc-
chero. Quando arrivò la moglie si tra-
sferì nella zona del tabacco assieme 
a parecchi paesani. Nel frattempo, 
arrivarono due figli Dino e Giuseppe. 
Il desiderio di ritornare in paese era 
grande, così nel 1959 ritornarono nel 
loro paese Cimpello di Fiume Veneto 
(PN). Non ebbero tanta felicità; nel 
1962 Bruna era incinta di tre mesi 
quando morì il marito ed all’arrivo del 
bambino gli mise il nome del padre 
Giacomo. Bruna, cosi la chiamava-
mo, era sempre presente agli incontri 
sociali di Pasiano (PN) accompagna-
ta dal figlio Dino. A nome di Antonio 
Fregonese, Presidente ANEA sanvi-
tese e dei soci di Pasiano (PN) espri-
miamo vivissime condoglianze ai figli 
Dino, Giuseppe e Giacomo, nuore e 
nipoti, fratelli e sorella.

ROBERTO 
DALLA ZUANNA

Il 12 aprile 2020, a Camposam-
piero (PD), dopo breve malattia 
è mancato all’affetto dei suoi cari 
Roberto. Da poco in pensione, 
aveva intenzione di fare un viag-
gio in Australia assieme alla mo-
glie Monica. Nipote di Gavino Dal-
la Zuanna, membro della Sezione 
ANEA di Padova e collega di En-
rico Pauletto (Presidente ANEA), 
ha lasciato un grande vuoto in 
tutti quelli che lo conoscevano. 
Era amante della montagna ed ha 
costruito la sua casa con amore 
ed ogni particolare ricorda quanta 
passione ne ha dedicato. Sul sito 
del Santuario di Lourdes è stata 
posta questa intenzione sull'al-
tare davanti alla Madonna: “Per 
il nostro caro Roberto, giovane 
uomo generoso e leale, salito al 
cielo il giorno di Pasqua per la sua 
anima preghiamo Nostra Signora 
di Lourdes". Alla moglie Monica e 
a tutti i famigliari vanno le più sen-
tite condoglianze dell’ANEA.

MARINO PASE 

Il 21 aprile 2020 Adriano Pase ha 
annunciato la morte del fratel-
lo Marino avvenuta a Melbourne 
(AUS), all’età di 78 anni. Il 5 aprile 
del 1959, a 17 anni con la mamma 
Antonietta, partirono dal porto di 
Trieste per l’Australia con il richia-
mo del fratello Adriano che da anni 
lavorava nell’edilizia nella città di 
Melbourne (VIC). Nella semplicità 
che si aveva in Australia di fare im-
presa, si era stabilito. Dopo un po’ 
di tempo trovò l’amore di Elisabet-
ta, si sposarono e nella loro felice 
vita coniugale sono arrivati tre figli 
Giuliano, Dino ed Andrea. Si stabilì 
definitivamente in Australia, facen-
do parecchie volte visita al fratello 
e alla mamma Antonietta, che con 
il fratello Adriano avevano deciso 
di ritornare in paese. Marino, da 
un pò sofferente, non è riuscito a 
vincere la malattia. A nome degli 
amici e soci di Pasiano, esprimia-
mo vivissime condoglianze alla 
moglie Elisabetta, ai figli Giuliano, 
Dino e Andrea, alle nuore, al fratel-
lo Adriano, alla sorella Attilia, co-
gnate e nipoti. 

MARIA MIOTTO

Il giorno 18 aprile 2020 Maria, che 
aveva 91 anni e viveva a Mogliano 
Veneto (TV), ha lasciato nel pro-
fondo dolore tutti i famigliari, in pri-
mis la figlia Claudia che si era oc-
cupata di lei per tutti questi anni. 
Maria era nata l’8 novembre1928 
ed era arrivata in Australia via nave 
nel 1956 e dopo aver vissuto qual-
che anno a Sydney (NSW) dove 
aveva trovato lavoro alla AWA, 
azienda che costruiva radio, nel 
1961 si è sposata con Giuseppe 
Ronchin operaio specializzato alla 
Steelworks di Port Kembla (NSW). 
Erano residenti a Bellambi un sob-
borgo di Wollongong (NSW) dove 
sono nati i due figli Claudia e Luigi 
e dove sono vissuti fino al rientro 
in patria nel 1973. Si sono stabiliti 
a Mogliano Veneto (TV). Prima di 
arrivare in Australia, Maria aveva 
lavorato in Francia, Svizzera ed 
Inghilterra ed era nota per la sua 
bellissima voce. Nonostante l’età, 
aveva conservato una voce armo-
niosa e le piaceva ancora cantare 
le canzoni della sua giovinezza e 
quelle di musica sacra. L’ANEA 
partecipa al dolore della famiglia 
in questo triste momento.

LUIGI MINELLO 

Luigi è mancato ai suoi cari Il 21 
maggio 2020 a Melbourne (AUS) 
all’età di 83 anni. Era nato il 9 
Aprile 1937 in Francia dove erano 
emigrati i suoi genitori. Rientrata 
la famiglia in paese a Preganziol 
(TV), in giovane età è diventato or-
fano di padre e si è occupato della 
sua famiglia fino al 1960 quando è 
partito per l’Australia approdando 
a Melbourne (VIC). Era uno stima-
to e bravissimo lavoratore, molto 
conosciuto a Carlton dove viveva. 
Il nipote Michele, unico famigliare 
a Melbourne, emigrato anche lui 
da pochi anni, ha organizzato la 
commovente cerimonia funebre. 
Nei numerosi viaggi in Italia Luigi 
ha sempre mantenuto un forte le-
game con i suoi fratelli ed amici. 
L’ANEA porge le sue sentite con-
doglianze al fratello Natalino con 
la moglie Loretta, membri storici 
dell’ANEA e ai fratelli, nipoti ed 
amici lontani e vicini. 


