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IL CANGURO

di Enrico Pauletto

Care Amiche ed Amici, quest’anno 
celebriamo i 45 anni della nostra As-
sociazione, un traguardo importan-
tissimo per chi come noi ha a cuore 
i valori e i sentimenti di che cosa 
sia stata la tragica epopea migra-
toria che ha vissuto il nostro Paese 
dalla fine dell’800 ai giorni odierni. 
Questi ultimi cinque anni sono stati 
caratterizzati da eventi importanti 
che hanno coinvolto l’ANEA. Vo-
glio ricordare la Mostra presentata 
nell’anno 2018 a Palazzo Ferro Fini, 
sede prestigiosa del Consiglio Re-
gionale del Veneto a Venezia, dura-
ta per 40 giorni, grande opportunità 
concessa dal Presidente Consiglio 
Regione Dott. Roberto Ciambetti, 
su interessamento dell’Assessore 
ai Flussi Migratori Onorevole Ma-
nuela Lanzarin. La Mostra nel Co-
mune di Cittadella (PD) dove, gra-
zie all’Amministrazione Comunale, 
l’ANEA è stata coinvolta anche in 
un progetto con le Scuole medie e 
superiori del territorio per far cono-
scere agli studenti questo periodo 
storico purtroppo quasi del tutto 
mancante dai testi scolatici. La Mo-
stra nel Comune di Galliera Veneta 
nella prestigiosa Villa Imperiale in 
collaborazione con l’Amministra-

TAXE PERCUE - "TASSA PAGATA"

Consulta Veneti nel Mondo - Regione Veneto
di Claudio Nardon

Entra nel vivo l’attività della Consul-
ta Veneti nel Mondo della Regione 
Veneto in cui anche l’ANEA è rap-
presentata. Lo scorso 29 marzo, 
presieduta dall’Avv. Cristiano Co-
razzari, Assessore cui è stata affida-
ta la delega ai Flussi migratori nella 
corrente legislatura, si è tenuta in 
videoconferenza la prima seduta 
ufficiale dell’organo istituito ai sensi 
della Legge Regionale n. 2 del 2003. 
Emozione ed entusiasmo del primo 
giorno di scuola non solo per i nuo-
vi componenti ma anche per chi ha 
già una consolidata esperienza e vive 
con grande passione il ruolo affidato 
da Associazioni presenti in Veneto e 
da Federazioni e Comitati sparsi nel 
mondo. Ha trovato quindi terreno 
fertile l’auspicio formulato dall’As-
sessore Corazzari di “poter allacciare 
nuovi costruttivi rapporti e consoli-
dare gli esistenti con i rappresentanti 
delle comunità venete presenti nei 
diversi continenti, finalizzati ad una 
reciproca crescita e valorizzazione 
della realtà veneta e delle realtà ve-
nete nel mondo”. Apprezzato inoltre 
il modus operandi esternato dall’As-
sessore: “l’agenda dell’Assessorato 
non può che essere, per principi e 
per metodo, una agenda condivisa 

45 ANNI DI STRADA INSIEME
zione locale e l’Istituto Compren-
sivo Scolastico che ha coinvolto 
anche in questo caso gli scolari 
che al termine del progetto hanno 
anche pubblicato un libro con all’in-
terno racchiusi gli scritti e i compo-
nimenti da essi prodotti sul tema 
dell’Emigrazione. Sempre in tema di 
collaborazione con le Scuole, voglio 
ricordare una importante iniziativa 
svoltasi presso l’Istituto Superiore 
Agrario “Duca degli Abruzzi” di Pa-
dova, dove per un’intera mattinata 
è stato affrontato con gli studenti 
l’argomento dell’Emigrazione italia-
na alla fine degli anni ’50 con testi-
monianze rese da nostri Soci, inizia-
tiva che ha visto anche la preziosa 
partecipazione di un cittadino ame-
ricano, nipote di emigranti italiani, il 
quale per l’occasione ha presentato 
un libro sulle sue origini e dei suoi 
avi, emigranti dalla Sicilia fino all’A-
merica. Ci sono stati I Congressi Na-
zionali Cittadella e Marostica con la 
partecipazione molto numerosa dei 
nostri Soci e simpatizzanti, le gite, 
gli incontri conviviali per lo scam-
bio degli Auguri, ecc. tutte attività 
e manifestazioni che hanno avuto 
successo grazie alla collaborazione 
VOLONTARIA DI TUTTI NOI SOCI. 
Significativa è sempre stata la sen-
sibilità delle Amministrazioni Co-

con tutti coloro che sono interessati a 
concorrere, con la propria esperienza 
e le proprie idee, alla pianificazione 
di interventi finalizzati a diffondere e 
valorizzare, tra le comunità venete 
all’estero, la cultura e l’identità ve-
nete, con particolare riguardo allo 
sviluppo di interrelazioni sociali, cul-
turali ed economiche”. La situazione 
sanitaria ha imposto l’insediamento 
della Consulta in modo virtuale. Tut-
tavia, questa nuova modalità opera-
tiva, adeguatamente sfruttata nelle 
sue potenzialità, potrà consentire 
una maggiore partecipazione. An-
che l’ANEA ha dato il suo contributo 
al dibattito, ricco di spunti da parte 
di tutti i partecipanti, constatando 
con piacere come stiano crescendo 
sensibilità e coinvolgimento di nuove 
giovani leve. È una testimonianza del 
grande legame che unisce emigrati 
e non, rendendoli una grande fami-
glia, al di là delle appartenenze pro-
vinciali. La consapevolezza di essere 
portatori di cultura e valori che hanno 
reso grandi i paesi che hanno ospi-
tato i nostri padri e nonni è divenuta 
un biglietto da visita che qualifica la 
presenza veneta nel mondo. L’ordi-
ne del giorno ha visto la nomina del 
Vice-Presidente della Consulta, una 
figura importante per il quinquennio 
a venire, scelta fra i rappresentan-

ti all’estero con la chiara volontà di 
coinvolgere in modo concreto le co-
munità oltreoceano. Un testa a testa 
emozionante tutto brasiliano, fra Luis 
Molossi (Federazione delle Associa-
zioni Venete dello Stato del Paranà) e 
Ismael Rosset (Comitato Veneto del 
Rio Grande do Sul). A prevalere sul 
filo di lana (dieci voti contro otto) Luis 
Molossi, nato a Nova Bassano, di 
professione Avvocato. “Un incarico 
importante e difficile, cercherò di fare 
squadra con tutti; in qualche modo i 
Veneti all’estero si sentono dei rap-
presentanti del Veneto nel mondo”, 
queste in sintesi le sue impressioni 
a caldo. In effetti la risicata vittoria 
carica ulteriormente di responsabilità 
il Vice-Presidente ed incrementa le 
aspettative nutrite nei suoi confronti 
quale trait d’union fra i vari compo-
nenti la Consulta e figura propositiva 
di stimolo alla attività. Resta fermo 
l’obiettivo di riuscire a riunire la Con-
sulta in presenza verso fine anno, 
compatibilmente con l’evolversi del 
quadro sanitario generale. Anche se 
la moderna tecnologia può azzerare 
le distanze nelle comunicazioni nien-
te può sostituire il contatto diretto fra 
le persone che noi di ANEA amiamo 
conservare nel nostro meeting an-
nuale, nella speranza di tornare ad 
organizzarlo presto.
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munali coinvolte che ci hanno ac-
colto in maniera calorosa mettendo 
a disposizione gratuitamente spazi 
e attrezzature per la migliore riuscita 
dell’evento. È doveroso ricordare in 
maniera speciale il Comune di Cit-
tadella perché ormai già da diversi 
anni ci fa sentire come suoi citta-
dini offrendo con tanta generosità 
e sensibilità la prestigiosa sede di 
Villa Rina per la Giornata annuale 
dell’Emigrante. Grande impegno 
hanno visto anche le nostre Sezio-
ni del Friuli-Venezia Giulia “guidate” 
dal nostro Vice-Presidente Antonio 
Fregonese che sempre ed in ogni 
occasione si è prodigato per la riu-
scita dei vari incontri all’interno della 
sua Regione coadiuvato dai rispetti-
vi rappresentanti delle Sezioni ANEA 
competenti. Gli ultimi due anni, per 
motivi legati al Covid-19, hanno im-
pedito la possibilità di organizzare 
manifestazioni ecc. in presenza e 
quindi anche l’attività dell’ANEA si 
è particolarmente ridotta, questo 
ha comportato che non sono stati 
organizzati eventi o ritrovi. Confi-
diamo nell’ottimismo che ci viene 
trasmesso dagli ultimi aggiorna-
menti sulla situazione e di tornare 
alla normalità. La nostra Associa-
zione ha raggiunto diversi traguardi 
che sembravano irraggiungibili ma 

pian piano con la tenacia e perse-
veranza sono arrivati: Pensione, 
Doppia Cittadinanza, Cittadinan-
za per Discendenza. Ora con tutti 
i cambiamenti che stiamo attra-
versando a livello Mondiale sicura-
mente ci sono nuovi obiettivi che 
riguardano in prevalenza le Nuove 
Generazioni inerente alla “Nuova 
Emigrazione“, perché dobbiamo ri-
cordarci che questo fenomeno nei 
secoli si ripete e si ripeterà sempre. 
Nuova Emigrazione significa che 
i nipoti degli Emigranti di un tem-
po a loro volta dovranno affrontare 
questo percorso con nuove sfide e 
nuovi inconvenienti. Perché dobbia-
mo ricordarci che l’Emigrazione dei 
nostri nonni, genitori, ecc. non è l’E-
migrazione di questi giorni, perché 
cambiano i mezzi, i sistemi, le men-
talità, cambia l’accoglienza, cambia 
la disponibilità, le normative, ecc. 
Mentre un tempo erano alcune 
nazioni del mondo che richiedeva-
no manodopera per svilupparsi e 
progredire, ora sono i giovani che 
emigrano perché il loro paese non 
riesce ad offrire una opportunità di 
vita, una opportunità di merito, oggi 
quando un giovane decide di emi-
grare in un altro Paese ricordiamoci 
che la situazione che si presenta, 
nella maggior parte dei casi, si de-

linea come lavori semplici, molte 
volte sottopagati e magari in zone 
distanti e poco servite. Sono sem-
pre più convinto che uno Stato che 
obbliga una persona ad emigrare 
perché non gli garantisce un reddi-
to dignitoso per sé e la sua famiglia 
è uno Stato che ha fallito. Per fortu-
na la situazione non è tragica come 
è stata all’inizio del novecento, ma 
sicuramente ci sono tanti problemi 
da risolvere, bisogna investire di più 
sulla cultura e sull’innovazione cre-
ando una sinergia collaborativa tra 
il mondo della Scuola a tutti i livelli 
ed il mondo dell’Imprenditoria, in-
tervallare lo studio con il lavoro spe-
cialistico, preparare le nuove classi 
dirigenti di un Paese, sia dal punto 
di vista “culturale” sia “tecnologico”, 
guardando alla richiesta del Mercato 
Interno in maniera di pianificare con 
oculatezza le esigenze del proprio 
paese al momento attuale avendo 
la lungimiranza di seguire cosa sta 
succedendo nell’intero pianeta ed 
essere sempre con un passo avan-
ti nelle strategie di occupazione, 
per garantire alle generazioni futu-
re una qualità di vita consona alle 
loro aspettative e alle famiglie che 
andranno a formare. Con la certez-
za di rivederci quanto prima Vi ab-
braccio TUTTI.

Sono partite le celebrazioni per i

1600 anni di Venezia
inestimabile patrimonio UNESCO noto in tutto il mondo. 

di Daniela Scattolin

La città di Venezia ha indetto un anno 
di celebrazioni che si è aperto uffi-
cialmente lo scorso 25 marzo e pro-
seguiranno fino allo stesso giorno del 
2022. Predisponendo un programma 
di eventi e manifestazioni organizzate 
e promosse da enti e istituzioni loca-
li: mostre, percorsi museali e cittadini, 
conferenze e seminari. Un evento che 
serve per ricordare la lunga e signifi-
cativa storia della Serenissima, che ha 
attraversato le epoche arricchendosi di 
storia, arte e tradizioni (per info: www.
1600venezia.it). Ripercorrere la storia 
di Venezia richiederebbe davvero tanto 
tempo e l’anniversario della nascita di 
questa città è l’occasione perfetta per 
scoprire qualcosa in più. È il momento 
per tornare ad ammirare le sue infini-
te bellezze, come Piazza San Marco 
per la sua integrità architettonica, che 
ospita la Basilica di San Marco, inte-
ramente rivestita d’oro e di mosaici; il 
Ponte di Rialto, il più antico ad attraver-
sare il Canal Grande. Gli splenditi pa-
lazzi che si affacciano sulle acque dei 
canali, l’Antica Stamperia Armena dal 
1836 sede nel Palazzo Ca’ Zenobio, la 
seconda vita dei Conventi soppressi 

con la fine della Serenissima Repubbli-
ca nel 1797. Il Ghetto ebraico nato nel 
1516, quando un decreto stabilì che 
tutti gli ebrei della Serenissima doves-
sero essere confinati su un’isola chia-
mata “geto” (che vuol dire “fondere, 
gettare”), un tempo sede di fonderie. 
Le Chiese, ognuna custodisce tesori e 
non ti deludono mai. Fra Bellini, Tiziano, 
Tintoretto, Cima da Conegliano, Pal-
ma, Veronese, Tiepolo – solo per citare 
quelli più noti – è una festa continua per 
gli occhi e per l’anima. La riscoperta di 
personaggi illustri Antonio Lucio Vivaldi 
compositore e violinista detto il “prete 
rosso”, Giovanni Antonio Canal meglio 
conosciuto come il Canaletto pittore, 
Elena Lucrezia Corner la prima donna 
laureata al mondo in filosofia all’ Uni-
versità di Padova nel 1678 e così via. 
La Gondola sinonimo di Venezia, porta 
con sé il simbolo della città, che si trova 
a prua, il fèro da prova o dolfin, ovvero 
quella specie di pettine, la sua forma 
non ha nulla di casuale. Tra i suoi calli e 
canali ben 176 con 450 ponti tra pub-
blici e privati che collegano le 120 iso-
lette, sono presente tanti tesori artistici 
e culturali di inestimabile valore che ne 
ricordano l’importanza nella storia.
Buon Compleanno Venezia!
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di Claudio Nardon
 
Ambizioso ma realistico e concre-
to il “Programma annuale degli 
interventi a favore dei Veneti nel 
Mondo per l’anno 2021” esami-
nato ed approvato dalla Consulta 
Veneti nel Mondo della Regione 
Veneto, in cui anche l’ANEA è rap-
presentata, riunitasi lo scorso 29 
marzo in videoconferenza. Presie-
duto dall’Avv. Cristiano Corazza-
ri, Assessore cui è stata affidata la 
delega ai Flussi migratori, l’organo 
consultivo regionale ha analizzato 
le proposte contenute nello stru-
mento, che verrà approvato dalla 
Giunta Regionale, redatto nell’am-
bito del quadro delineato dal Piano 
Triennale 2019-2021. Successi-
vamente si procederà con gli av-
visi ed i bandi, che permetteranno 
l’accesso ai finanziamenti da parte 

Regione Veneto - Interventi a favore dei Veneti nel Mondo
di Enti, Istituzioni culturali, Asso-
ciazioni, Comitati e Federazioni. I 
vincoli, dettati dalla situazione sani-
taria locale ed internazionale, han-
no profondamente condizionato la 
previsione di molte iniziative e le 
modalità di attuazione, pur non an-
dando ad inficiare gli obiettivi fissa-
ti. Attività culturali e corsi di forma-
zione sono state le voci certamente 
più penalizzate. Poter concretizzare 
la propria azione, anche in modalità 
alternative ed innovative, è la vera 
sfida che attende la Consulta. Non 
si sono fatte attendere osserva-
zioni e proposte formulate dai vari 
Consultori e dall’ANEA attraverso 
il proprio componente, che hanno 
contribuito a delineare la fisiono-
mia del Programma. Sulla scorta 
delle esperienze pregresse è stato 
ribadito come i tempi sempre mol-
to ristretti si siano rivelati il tallone 

di Gabrielle Gugel
 
Bento Gonçalves (Brasile) - Dal 17 al 
23 maggio 2021 si è svolta a la VII 
Settimana della Cultura e dell'Arte 
Italiana. Con un programma di attivi-
tà che comprendeva danza, musica 
live durante il Gemellaggio, patrimo-
nio materiale e immateriale, fumetti, 
un gioco della mora e la prima edi-
zione della Gimkana Città del Vino. 
L'attività ricreativa era composta da 
quattro gruppi intitolati a città del 
nord Italia: Belluno, Bergamo, Pie-
monte e Rovereto. La co-organizza-
trice Gabrielle Gugel, dell'associa-
zione ANEA Brasil, afferma la natura 
culturale della Gimkana: “è stato un 
lavoro duro, ma allo stesso tempo 
gratificante, perché siamo riusciti a 
coinvolgere le squadre nei compiti. 
Inoltre, attraverso di loro salviamo la 
storia dei nostri antenati, del comune 
e di Fenavinho. Le squadre ci han-
no ringraziato perché hanno potuto 
conoscere e ricordare punti di riferi-
mento storici e monumenti che pas-

ANEA Brasil
VII Settimana della Cultura e dell'Arte Italiane

sano inosservati nel nostro quotidia-
no”.  La nostra associazione è stata 
molto felice di partecipare all'orga-
nizzazione del concorso. È stato bel-
lo assistere alla sana competizione e 
agli sforzi delle squadre per svolgere 
i compiti della Gimkana. Abbiamo 
cercato compiti che mettessero in 
risalto gli immigrati italiani e i pun-
ti di riferimento e monumenti storici 
del nostro Comune e di Fenavinho. È 
stata una vera lezione di storia. Inol-
tre, i partecipanti si sono sporcati le 
mani quando si trattava di mungere 
una mucca, fare la polenta e altri cibi 
tipici italiani. La Gimkana aveva an-
che come causa solidale la raccolta 
di vestiti caldi, cibo e mangime. Sono 
stati raccolti più di 1800 cappotti, 
709 kg di cibo e 38 kg di mangime. 
Congratulazioni a tutte le squadre! 
Nel pomeriggio di domenica 23, è 
stato annunciato che il grande vin-
citore è stato il gruppo di Rovereto, 
dell'Unione Rurale Serra Gaucha 
SRSG, vincendo 55 litri di vino come 
premio principale, visitando Cantina 

Cainelli, visitando l'Epopea Italiana 
e il trofeo. “È stato un processo di 
esperienze molto interessante. Il no-
stro gruppo ha avuto 15 partecipanti, 
inclusi associati, produttori rurali e di-
pendenti dell'Unione che hanno ade-
rito alle attività di Gimkana. E il mix tra 
tecnologia e storia ha fornito un am-
pliamento delle conoscenze sulla co-
stituzione del comune, oltre a trovarsi 
in una sana competitività con spirito 
di solidarietà, in tempi di tale difficoltà 
globale", ha affermato la rappresen-
tante del gruppo Elaine Burtet. Al se-
condo posto Belluno, rappresentata 
dall'Associação Caminhos de Pe-
dra, al terzo il Piemonte, rappresen-
tato dall'Assessore Edson Biasi, e al 
quarto Bergamo, rappresentata dal 
Museu do Imigrante. Tutti i gruppi 
hanno ricevuto premi quali una bot-
tiglia di vino Fenavinho, una cartella 
Eco dos Vinhedos con 5 dipinti A4 e 
succo d'uva. Le damigiane del vino 
sono state fornite da Vinicola Cainelli 
e le bottiglie dalla Famiglia Gugel per 
un totale di 95 litri.

d’Achille che in passato ha frenato 
sul nascere parecchie iniziative. È 
stata evidenziata l’esigenza di un 
contatto più stretto e che permet-
ta tempi di interazione più rapidi 
con l’Assessorato regionale, ipo-
tizzando una “newsletter” perio-
dica. L’obiettivo generale che la 
programmazione regionale si pone 
è la salvaguardia, la tutela e la va-
lorizzazione della cultura veneta nel 
mondo, rafforzando i legami con le 
comunità venete all’estero e crean-
do una rete che possa fungere da 
volano per lo sviluppo socioecono-
mico-culturale del nostro territorio. 
Le linee strategiche di intervento in 
cui si articola il Programma annuale 
2021, approvato con voto favore-
vole anche dal delegato ANEA, ri-
sultano quindi essere:
1) Organizzazione di eventi istitu-
zionali (Convocazione della Con-

sulta e Meeting del Coordinamento 
dei Giovani Veneti e Oriundi Veneti).
2) Celebrazione della Giornata dei 
Veneti nel Mondo e Valorizzazione 
della Storia dell’emigrazione veneta.
3) Sostegno all’Associazionismo di 
settore attraverso contributi al fun-
zionamento, rapportati nel contem-
po all’operatività.
4) Sostegno ad iniziative volte a 
conservare e valorizzare la cultura 
veneta all’estero.
5) Promozione di progetti formativi 
rivolti a giovani oriundi veneti (nei 
settori della cultura, del turismo, 
enogastronomia, commercio, ar-
chitettura, viticoltura, piccola e me-
dia impresa).
6) Creazione di una piattaforma in-
formativa Wiki-Veneto (con lo scopo 
di creare un punto di contatto fra le 
collettività venete nel mondo, in cui 
la regione agirà da moderatore).

7) Contributi di sostegno al rientro 
(un aiuto concreto nella prima si-
stemazione a chi torna a vivere in 
Veneto dopo anni di emigrazione).
Particolarmente sentita è stata l’e-
sigenza, manifestata da più rap-
presentanti in seno alla Consulta, 
di riservare un occhio di riguardo ai 
contributi per il funzionamento delle 
varie realtà associative, provate dalla 
emergenza sanitaria e particolarmen-
te impegnatesi in un poderoso sforzo 
organizzativo per mantenere aperte 
le sedi e favorire contatti ed attività 
in modalità alternative. Come si vede 
il Programma è particolarmente cor-
poso; la volontà, l’impegno e le inizia-
tive dei veneti sapranno fare quanto 
serve per darne concreta attuazione. 
La Consulta non potrà però cullarsi 
sugli allori, in quanto ad ottobre do-
vrà esprimersi anche sul nuovo Piano 
Triennale 2022-2024. Buon lavoro!

Visione documentario on-line
di Giorgia Miazzo
 
Sabato 27 marzo 2021 ho avuto il piacere e la soddisfazione di presentare on-line in mondovisione il mio prezio-
so documentario Racconti di due mondi. Viaggio di sola andata per la Mèrica in collaborazione con VSA-M 
Comitato Scientifico dell’Università degli Studi di Padova, il Centro Studi Grandi Migrazioni e ANEA. La serata 
è stata introdotta da me e l’Architetto Gianluca Parise e ha ospitato più di 50 persone provenienti dal Brasile, 
Argentina, Stati Uniti e ovviamente dal Veneto. È stata una grande emozione rivedere tante persone a me care 
che sono la mia grande famiglia all’estero. 
La narrazione racconta momenti intimi e profondi della storia degli intervistati dal giovane, all’adulto, all’anziano, che in lin-
gua veneta si confessano e presentano un’enclave veneta nel sud del mondo. Quello che in Brasile chiamano Talian o Ve-
neto-Brasilian è diventata quindi lingua veicolare che ha unito la nostra lingua locale con tante comunità sparse nel mondo.

di Mary Deganello Fabbian
 
Come era ovvia, a causa della pande-
mia, non è stato possibile festeggia-
re Australia Day quest’anno nei soliti 
modi. L’ambasciata di Roma, nella per-
sona di Paul Garwood, ha quindi de-
ciso di organizzare un progetto virtuale 
al quale hanno invitato a partecipare 
anche i membri dell’ANEA. Al progetto 

AUSTRALIA DAY 2021
Memories of  Australia

per le celebrazioni online per Austra-
lia Day, “Memorie d’Australia”, hanno 
partecipato molti membri dell’ANEA. 
L’ambasciata ha ringraziato per il no-
stro supporto. La presentazione è stata 
condivisa con la comunità australiana in 
Italia sulle pagine Facebook   e Twitter 
dell’ambasciata stessa, e ha presentato 
uno sguardo nostalgico sulle vite pas-
sate, le vacanze e i ricordi d’Australia. 

Nella Foto: il post Facebook dell’Ambasciata Australiana in Italia.
Il video si può vedere al seguente link: 
https://www.facebook.com/AusEmbIT/videos/175581830565864
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60° Matrimonio di Anna e Ilario

San Pelagio di Treviso - 24 settembre 2020 - Festa in famiglia per Anna Marchetto ed Ilario Cendron per il loro 60° anniversario 
di matrimonio. I figli Mirella, Carla, Edy e Walter uniti alle loro famiglie hanno festeggiato questo traguardo. L'ANEA si unisce a loro 
nell'augurare ancora tanti anni di felicità e salute. Inoltre, hanno recentemente celebrato i loro compleanni: Anna 80° e Ilario 85°. 
Nelle foto: Anna e Ilario sposi nel 1960 a Mourilyan, Innisfail (Nord Queensland) Australia e durante la festa per il loro anniversario.

65° Matrimonio Elena e Idilio

Cordenons (PN) – È certamente un anno da ricordare in fa-
miglia Reganaz per i traguardi importanti raggiunti. Il 2 aprile 
2021, Idilio ed Elena Pivetta hanno festeggiato il loro 65° an-
niversario di matrimonio. Oltre a ciò il 17 maggio Idilio, Pre-
sidente della Sezione ANEA di Cordenons (PN) ha festeggiato 
il suo 90° compleanno ed il 6 maggio Elena i suoi 89 anni. 
Purtroppo, dato la pandemia non è stato possibile festeggiare 
questi grandi eventi anche con gli amici e parenti, ma sono 
stati comunque resi memorabili dai figli: Sergio con la nuora 
Susy e Lina con il genero Diego e nipoti. Nell’occasione l’a-
mico Antonio Fregonese, Presidente della Sezione ANEA di 
S. Vito al Tagliamento (PN) volle ringraziare Idilio, perché in 40 
anni di attività delle Sezioni ANEA di Pordenone, è stato per lui 
una persona su cui fare affidamento, sempre disponibile per le 
varie iniziative oltre ad essere una persona di spicco all’interno 
dell’Associazione. Grazie a lui ha avuto un grande supporto nel 
25° anno dell’Associazione ed ha svolto un ruolo di promotore 
del monumento degli emigranti esposto in piazza centrale nel 
comune di Cordenons (PN). Quest’ultima è stata una grande 
manifestazione pubblica che ha visto partecipare l’allora Pre-
sidente Nazionale dott. Aldo Lorigiola, assieme a tutto il Comi-
tato Nazionale ed un grande numero di soci dell’ANEA stessa. 
Inoltre, hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regio-
nale dott. Martini, il Sen. Mario Fioret, il dott. Gianni Tosini – 
Dirigente INAS-CISL che ha svolto un ruolo molto importante 
per l’accordo pensionistico Italo-Australiano, e varie altre au-
torità. Hanno partecipato oltre 600 persone al pranzo sociale. 
Per allietare la giornata oltre alla banda musicale di San Vito al 
Tagliamento (PN) c’era anche il complesso giovanile “Gioia” 
pure di San Vito al Tagliamento (PN). Tutto poi documentato 
in un ampio articolo su Il Canguro n. 87. Riunioni importanti 
ed impegnativi che hanno richiesto anni di collaborazione e di 
sacrifici. Per questo Antonio e tutta l’ANEA sono grati a Idilio 
ed Elena e porgono sincere congratulazioni per i magnifici tra-
guardi raggiunti assieme. 

80° Compleanno di Antonio

San Vito al Tagliamento (PN) - 4 giugno 2021 - I nipoti di Antonio 
Fregonese, a sorpresa, hanno deciso di ricordare e festeggiare 
il compleanno del nonno. Per rendere importante questo grande 
traguardo, hanno preparato un grande cartellone che raccontava 
la sua vita, partendo dalle origini, molto sentite dal loro nonno, 
insieme a molti altri punti fondamentali come, per esempio, l’emi-
grazione in Australia che ha cambiato radicalmente la vita di Anto-
nio, lì dove ha costruito tutto quello che è più importante per lui: la 
famiglia. Dopo l’esperienza in Australia fece ritorno in patria, iniziò 
subito a lavorare in ospedale, che era il suo sogno e frequentò gli 
studi serali per ottenere il diploma di Infermiere Professionale. In 
quel periodo, importante fu l’inserimento nell’associazione ANEA, 
che era un modo per rimanere fedele al proprio passato e per con-
tinuare a sentire vivo l’amore per l’immigrazione. Molte volte ha 
ospitato il Presidente Nazionale dott. Aldo Lorigiola alla vigilia dei 
convegni Regionali. È stata una giornata, in giardino, emozionante 
per i nonni attorno ai figli, alla sorella, nipoti e pronipoti ma pur-
troppo con la recente mancanza di un caro, l’assenza si è sentita! 
L’ANEA si associa ai nipoti e familiari nell’augurare al nostro Vi-
ce-Presidente Nazionale Antonio sincere congratulazioni per aver 
raggiunto questo importante traguardo. Cento di questi giorni!

85° Compleanno di Giacomina
San Floriano (Castelfranco 
Veneto) - Happy Birthday 
e tanti auguri a Giacomina 
che il 5 ottobre 2020 ha fe-
steggiato il suo 85° Comple-
anno assieme alla figlia Iva-
na, il genero Nazzareno ed ai 
nipoti Damiano e Davide. 

Anche l’ANEA si congratula 
con lei e gli augura tanti di 
questi giorni.

90° Compleanno di Tranquillo
Castelfranco Veneto (TV) - 
Festeggiamenti in famiglia 
Gentilin! Ormai sulla soglia 
delle 90 candeline, Tran-
quillo Gentilin è diventato 
bisnonno con la nascita di 
Edoardo il giorno 12 gen-
naio 2021. Poi il 20 gennaio 
2021 Tranquillo ha festeg-
giato i suoi splendidi 90 
anni. L’ANEA si congratula 
con lui per l’importante tra-
guardo raggiunto ed augura 
a Edoardo di seguire l’esem-
pio del bisnonno.

Citizenship by Descent
Fontanafredda (PN) – Nella foto Arianna e Mattia Pezzutto, rispettivamente di 29 e 
33 anni, mostrano orgogliosi il certificato di cittadinanza australiana per discendenza, 
ottenuto lo scorso 21 aprile 2021. Nel 1956 il loro nonno, Antonio Pezzutto, è emigra-
to in Australia, seguito nel 1957 dalla moglie Iolanda e dalla figlia Francesca. Hanno 
vissuto ad Hobart (Tasmania), dove nel 1958 è nato Roberto, il papà di Arianna e Mat-
tia. L’intera famiglia ha fatto poi rientro definitivo in Italia, tra il 1969 e il 1970, dopo 
diversi anni di permanenza in Australia. I nonni di Arianna e Mattia sono morti ormai 
da diversi anni. Questo traguardo, ottenere la cittadinanza Australiana, rende però 
ancor più sentito il loro ricordo e viva la loro Storia. Arianna e Mattia dedicano questa 
cittadinanza by Descent a nonno Antonio, nonna Iolanda e papà Roberto; per i grandi 
sacrifici fatti e le sfide affrontate e ringraziano l’ANEA per il sostegno.

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

Amico



PAG. 4

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

IL CANGURO
Periodico Semestrale a cura dell’ANEA
 

Associazione Nazionale Emigrati 
ex-Emigrati in Australia e Americhe 
Anno XLV – N° 149 – Gennaio/Giugno 2021
Iscr. n° 679 Reg. Stampa Trib. Padova 
Iscr. n° 06370 Reg. Nazionale Stampa 
Aderente alla F.U.S.I.E.

Indirizzo: ANEA Associazione Nazionale 
Emigrati ex-Emigrati in Australia e Americhe
Casella Postale n. 36 - 35030 Rubano (PD) Italia

Tel.: +39 366 3103205 
Fax: +39 049 8076215

E-mail: assanea76@gmail.com
PEC: assanea76@pec.it
Sito web: www.anea76.it

Direttore Responsabile: Sergio Zanellato

Redattore Responsabile: Enrico Pauletto

Composizione ed impaginazione: 
Mary Deganello Fabbian, 
Annamaria Paoletti, Claudio Nardon 
ed Enrico Sgarbossa

Impaginazione finale e Stampa: 
Graphico S.n.c. Cittadella (PD)

Adesione annuale: 
20 Euro (Italia - Estero)

Amici che ci hanno lasciato

CARLO AMEDEO SERATO 

Il 27 gennaio 2021 ci ha lasciato 
l'amico Carlo Amedeo all’età di 
89 anni. Nei primi anni '50 emi-
grò in Francia per un po’ di anni 
e poi ritornò in Italia per sposa-
re Lucia. Decisero di emigrare 
di nuovo in Francia dove nac-
quero i tre figli Fiorella, Fulvio 
e Giusi.   Nel 1972 fecero ritor-
no a Castelfranco Veneto (TV) 
dove Carlo Amedeo era nato 
costruendo la loro casa.  Fin 
dall'inizio della tradizionale fe-
sta ANEA "Giornata dei Migran-
ti", Carlo Amedeo era sempre 
presente con la moglie Lucia a 
dare una mano, partecipando 
anche alle varie attività sia alle 
gite che ai pranzi sociali in Friuli 
Venezia Giulia, Bassano e Cit-
tadella. L'ANEA esprime le più 
sentite condoglianze alla mo-
glie Lucia, ai figli, generi, nuora, 
nipoti e famigliari tutti.

VALERIO MAGRO

Il 29 ottobre 2020, a 89 anni, Va-
lerio è mancato nella sua casa a 
Cordenons (PN) accompagna-
to dall’affetto della sua famiglia. 
Conosciuto come Elvio, nato a 
Faè di Oderzo (TV) il 14 maggio 
del 1931 in una famiglia numero-
sa, era il secondo di nove fratelli. 
Fin da ragazzino ha dimostrato 
la propensione e la passione per 
il lavoro, come infatti, a 14 anni, 
lo si poteva trovare tra le strade 
di Oderzo in bicicletta a vendere 
gelato, solo e rigorosamente due 
gusti: vaniglia e cioccolato. Poi 
ha conosciuto Elda, si sono spo-
sati e una sera, tornato a casa, 
ha detto: “Andiamo in Australia”: 
un lungo mese in nave con un 
pargoletto nato da poco, Rolan-
do, per andare a cercare lavoro 
in una terra lontana con in mano 
soltanto un contratto come agri-
coltore e con le cose essenziali 
in poche valigie. Ha lavorato dal 
1957 al 1969 prima nei frutteti 
nello stato del New South Wales 
e poi come coltivatore di canna 
da zucchero e di tabacco nello 
stato del Queensland a Dimbu-
lah, dove dopo cinque anni dallo 
sbarco, è nata la secondogenita 
Ida. Ritornati in Italia, dopo qual-
che anno è nato Danilo. Grazie 
alla scelta coraggiosa di emigra-
re, i suoi nipoti Giulio e Marta nel 
2018 hanno ricevuto il loro Cer-
tificato di Cittadinanza Australia-
na per discendenza. L’ANEA è 
vicina a tutti i famigliari in questo 
doloroso momento.

LUIGI (Mario) SIMEONI

Castello di Godego (TV) - È con 
immenso dolore che i famiglia-
ri annunciano la morte del loro 
congiunto Luigi (Mario) di anni 
95 avvenuta il 2 dicembre 2020. 
Nato a Castello di Godego (TV) 
il 30.03.1925 e da tutti cono-
sciuto come Mario, nel 1951 
si è imbarcato per emigrare in 
Australia in cerca di fortuna, 
lasciando la sua famiglia e la 
“morosa” che aveva frequen-
tato da qualche anno con la 
promessa di chiamarla in Au-
stralia appena sistemato. Dopo 
un mese di nave è sbarcato ad 
Adelaide (SA) dove ha subito 
trovato lavoro in fonderia. Suc-
cessivamente, dal 1952 al 1956, 
si è spostato al centro dell’Au-
stralia a Tennant Creek (NT) per 
lavorare in miniera, prima pres-
so NOBLES NOB e poi in quella 
di PEKO MINE. Qui ha chiamato 
la sua “morosa” Cremasco An-
gela (Gina), che lo ha raggiunto 
in aereo e subito si sono sposati 
a Darwin (NT). A Tennant Creek 
(NT) sono nati i suoi due figli Fla-
via e Walter e nel 1957 in auto, 
con moglie e due figli piccoli, è 
ritornato ad Adelaide (SA) dove 
ha lavorato in una cava di roc-
cia e come carpentiere di tetti 
in legno. Nel 1959 si è sposta-
to alla periferia di Adelaide (SA) 
dove ha acquistato del terreno e 
ha iniziato a fare l’ortolano con 
vendita diretta anche al mercato 
della città, fino al 1962. Dopo 12 
anni di Australia con i figli non 
ancora adolescenti, nel 1963 è 
rientrato in patria investendo i 
suoi risparmi nell’acquisto di 
una Azienda Agricola ad Altivole 
(TV), vicino al suo paese di ori-
gine, dove fino agli ultimi anni, 
ha continuato a lavorare la ter-
ra che era la sua passione. Alla 
moglie, ai figli e a tutti i famiglia-
ri, l’ANEA porge le più sentite 
condoglianze.

ANEA (Adesione Annuale)
Cari Amici,
Se non avete la possibilità di versare la quota annuale 
(20 Euro) tramite le Sezioni ANEA di zona, potete 
fare un Bonifico Bancario, indicando nella causale di 
versamento, Tesseramento con Nome Cognome e 
città intestato ad ANEA:

Banca Carige S.p.A. (Agenzia 1)
Via Borgo Vicenza, 22 - 35013 Cittadella (PD)
IBAN: IT95 X061 7562 5230 0000 0066 680
SWIFT Code: CRGEITGG

Inno Nazionale Australiano 
Advance Australia Fair!

A partire dal 1º gennaio 2021 è stata adottata una modifica del primo ver-
so dell'inno: da "Australians all let us rejoice, for we are young and free" 
(“gioiamo australiani, perché siamo giovani e liberi”), a "Australians all let us 
rejoice, for we are one and free". (“gioiamo australiani, perché siamo uniti e 
liberi”). Ciò col fine di includere nel testo la millenaria storia degli aborigeni, 
una questione assai sensibile in questi ultimi decenni. Nel 1977 si tenne un 
referendum nel quale fu adottato un proprio inno nazionale, perché già dal 
governo Whitlam nel 1973, era stato deciso che il paese aveva bisogno di 
un proprio inno a sostituire God Save the Queen che era fino allora in vigore.

Australians all let us rejoice,

For we are one and free;

We've golden soil and wealth for toil,

Our home is girt by sea;

Our land abounds in Nature's gifts

Of beauty rich and rare;

In history's page, let every stage

Advance Australia fair!

In joyful strains then let us sing,

"Advance Australia fair!"

Beneath our radiant southern Cross,

We'll toil with hearts and hands;

To make this Commonwealth of ours

Renowned of all the lands;

For those who've come across the seas

We've boundless plains to share;

With courage let us all combine

To advance Australia fair.

In joyful strains then let us sing

"Advance Australia fair!"

Ringraziamento
Un particolare ringraziamento per tutti coloro che 
hanno rinnovato la quota associativa dell’ANEA 

(personalmente o tramite Bonifico Bancario).

AVVISO
Causa COVID-19 tutti 
gli incontri di Sezione 
ed il Convegno ANEA 

non si svolgeranno 
nel 2021

On-line
È disponibile la 

versione elettronica di 
questo numero de 
Il Canguro sul sito 

dell’ANEA al seguente 
link: www.anea76.it/il-

canguro/2021/

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) 

Flavia Simeoni (sez. Montebelluna) in memoria del papà Luigi Simeoni  € 80,00
Lara Lorigiola (sez. Padova) pro Il Canguro  € 50,00
Giacometti Gabriella in Bortolami (sez. Padova)  € 40,00
Raul Toffoletti (sez. Pasiano)  € 30,00
Idilio Reganaz (sez. Cordenons)  € 20,00
Paolo De Poli (sez. Padova) in memoria del papà Antonio De Poli  € 20,00
Antonio Fregonese (sez. San Vito al Tagliamento)  € 10,00
Lino Sergio Corazza (sez. Pasiano)  € 10,00
Rino Minatel (sez. San Vito al Tagliamento)  € 10,00
Tranquillo Gentilin (sez. Castelfranco Veneto)  € 10,00


