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Sir James A. Gobbo
di Claudio Nardon
L’Australia è certamente tra i paesi
che hanno fatto del multiculturalismo un importante punto di forza;
un melting-pot di razze, lingue,
culture, tradizioni, che nel corso
dell’ultimo secolo hanno saputo
incontrarsi, spesso anche scontrarsi, confrontarsi, competere, arricchirsi e crescere in forti esperienze
di condivisione. Tutto questo ha
consentito, allo stesso tempo, una
valorizzazione delle peculiarità di
ogni gruppo. Le comunità italiane si
sono sempre distinte per la grande
capacità di trovare il giusto equilibrio fra l’integrazione con il paese
che le ha accolte e la forte volontà
di mantenere le caratteristiche della originaria identità. L’emigrazione italiana all’estero racconta storie fatte di tanto lavoro e sacrifici;
momenti di vita caratterizzati dalla
tenacia e dalla volontà di cogliere
opportunità che terre sconosciute
potevano offrire per creare prospettive di un futuro migliore. Molti
italiani, figli dell’emigrazione, hanno
saputo raggiungere traguardi importanti, lasciando una traccia indelebile anche nella società civile e
nelle istituzioni. Tra questi spicca il
nome di Giacomo Agostino Gobbo.
Le Autorità dello Stato del Victoria
e la comunità italiana di Melbourne
sono state profondamente turbate
dalla scomparsa avvenuta lo scorso novembre di questa figura di
altissimo rilievo, cui sono stati tributati gli onori del funerale di stato.
Ma chi è stato Sir James Gobbo?
Nato a Carlton (Melbourne) nel
1931, in tenera età ritorna con la sua
famiglia a Cittadella (PD), dove fre-

Cittadella (PD) - in piedi James Gobbo e la moglie Shirley Lewis (centro foto) ed i cugini di primo grado.
quenta i primi anni scolastici. L’Australia però rappresenta per i suoi
genitori la “terra promessa”, ricca
di opportunità che attendono solamente di essere colte per crescere e
garantire un futuro prospero ai figli.
La formazione di Giacomo prosegue
nelle scuole cattoliche di Melbourne,
non senza alcune difficoltà causate,
nei primi periodi, dalla nuova lingua,
ben diversa dal dialetto veneto. Ma
i ragazzi, si sa, si adattano e imparano presto; James brilla nel suo
percorso accademico alla facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di
Melbourne ed il suo valore viene riconosciuto dalla assegnazione della
prestigiosa borsa di studio Rhodes
che gli consente di perfezionarsi
presso l’Università di Oxford.

La carriera di avvocato, che intraprende al ritorno in Australia, lo vede
fra i principi del foro per molti anni.
I consensi che riscuote in ambito
professionale gli aprono le porte ad
incarichi istituzionali di altissimo livello. Nel 1982 è stato nominato Knight
Bachelor nella Queen's New Year
Honours List. Nel 1978 diviene giudice della Corte Suprema del Victoria,
ruolo ricoperto sino al 1994. È stato il
primo Governatore di origine italiana
dello Stato del Victoria, che ha servito dal 1997 al 2000. Fra i numerosi
incarichi di alto prestigio, ricoperti da
Sir Gobbo, ricordiamo quelli di Commissario per l’Italia per il Governo del
Victoria, la Presidenza del Consiglio
della Biblioteca Nazionale Australiana, del Consiglio dell’Ordine dell’Au-

La lunga strada di ritorno dopo
il lockdown a Melbourne (VIC)
di Mary Deganello Fabbian
Prima della pandemia, Melbourne
(VIC) era in cima alla lista delle città
più vivibili del mondo per ben sette volte consecutive ed era il centro urbano in più rapida crescita in
Australia. Ma mentre le principali
città australiane si sono scrollate di dosso le restrizioni di blocco
con l'arrivo del vaccino, i negozi di
Melbourne sono rimasti chiusi, i residenti sottoposti al coprifuoco alle
21:00 e la città solitamente vivace
ha guadagnato un nuovo titolo: la
città con il lockdown più lungo del
mondo. La seconda città più grande dell'Australia ha finora sopportato 262 giorni, o quasi nove mesi,
di restrizioni durante i sei blocchi

separati da marzo 2020, rappresentando il blocco cumulativo più
lungo di qualsiasi città del mondo.
Con poco più del 70% degli adulti
australiani finalmente vaccinati, venerdì 22 ottobre 2021 a Melbourne,
quando sono terminate le restrizioni, le persone applaudivano dai
balconi e in strada, mentre le auto
suonavano continuamente il clacson dalle 23:59 di giovedì. Molti locali, compresi negozi di alimentari e
persino parrucchieri, hanno aperto
all'ora insolita per l'occasione. È
stato un periodo arduo, soprattutto
per chi gestisce un'attività a Melbourne. Le imprese che non hanno
chiuso definitivamente sono uscite
malconce ma piene di speranza.
Con regole più rilassate, ristoranti

e caffè sono riaperte con un massimo di 20 persone al chiuso e 50
all'aperto – però tutti devono essere vaccinati - mentre 10 ospiti possono radunarsi nelle case. Le mascherine rimarranno obbligatorie.
Dal 1° novembre, i viaggiatori internazionali completamente vaccinati
che arrivano a Sydney e Melbourne
non dovranno più essere messi in
quarantena. Anche con le epidemie
del Delta in tutto il sud-est dell'Australia da fine giugno, i numeri di
coronavirus sono ancora molto inferiori a quelli di molte nazioni comparabili, con circa 152.000 casi e
1.600 morti. Ci auguriamo tutti che
il 2022 possa portare una nuova
“normalità” e che segni la fine di
questa terribile pandemia.

stralia: il vertice della Australian Multicultural Foundation.
Il valore umano, professionale ed istituzionale è stato testimoniato dalle
numerose onorificenze conferitegli
dal Governo australiano, tra tutte la
medaglia del Centenario e quella del
Companion of the Order of Australia
conferite dalla Regina Elisabetta II.
Sir James Gobbo è stato unanimemente riconosciuto come uno
dei padri e maggiori sostenitori del
multiculturalismo australiano, concretizzato attraverso un forte impegno per l’insegnamento della lingua
italiana e della storia dell’immigrazione. Gobbo nella sua vita pubblica e con il suo impegno sociale e
comunitario ha sempre rimarcato
la volontà di “restituire quanto rice-

vuto da un Paese aperto e generoso”. Ha sempre rinvigorito con forza
il profondo legame con la sua terra
di origine, il Veneto, esaltandone la
cultura, l’arte, le tradizioni, che non
sono state gelosamente custodite
ma sono state condivise, diventando
un valore aggiunto nell’arricchimento culturale del paese che ha dato
una grande prospettiva di vita alla
sua famiglia. L’ANEA ha dedicato a
Sir James Gobbo la prima pagina de
Il Canguro in un numero del 1997 e
vuole ricordarlo come un amico che
ha condiviso i valori che ispirano
l’attività della nostra associazione.
Gobbo ha sempre ricordato il coraggio, l’impegno e la caparbietà dei
genitori e degli italiani che con il loro
lavoro hanno contribuito a costruire
le solide fondamenta del continente australiano. Ha con forza ribadito
l’importanza della conoscenza delle
proprie radici come elemento qualificante ed arricchente una società ed
ha conservato frequenti contatti con
le autorità della Regione Veneto.
Ha posto l’accento sul vincente
connubio dato dalla generosità di
un paese e dalla diversità della gente che, accolta, ha trovato motivo di
unione comprendendo la ricchezza
della diversità. Con Sir James Augustine…scusate…Giacomo Agostino Gobbo esce di scena una
figura di straordinario rilievo non
solo per la cultura ma per l’intera
società australiana, rappresentando un esempio di come le comunità
italiane abbiano saputo esprimere
personalità di grande rilievo, raggiungendo ambiziosi traguardi, facendosi apprezzare ed ottenendo
ambiti riconoscimenti grazie all’impegno ed al frutto di un duro lavoro.

A big
THANK YOU
di Enrico Pauletto
Care Amiche ed Amici, come avevo
scritto nel numero precedente de Il
Canguro, quest’anno celebriamo i
45 anni della nostra Associazione,
un traguardo importantissimo per
chi come noi ha a cuore i valori e
i sentimenti di che cosa sia stata la
tragica epopea migratoria 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 con la Mostra
Fotografica e collaborazione con
le scuole venete, grande impegno
hanno visto anche le nostre Sezioni
del Friuli-Venezia Giulia “guidate”
dal nostro Vice-Presidente Antonio

Fregonese.
Purtroppo, la pandemia ha praticamente azzerato tutte le attività
dell’associazione.
A big THANK YOU ai Soci che nonostante la pandemia hanno sostenuto l'associazione ANEA rinnovando la tessera.
Causa costi crescenti, il prossimo
numero de Il Canguro sarà solamente online, la copia cartacea
non verrà più inviata agli iscritti. Per
coloro che desiderano ricevere Il
Canguro via e-mail, e NON hanno
ancora fornito il proprio indirizzo di
posta elettronica, si prega di farlo in
modo da essere inseriti nella mailing list.
SEGUE A PAGINA 4
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ANEA Brasil
Festival delle Grandi Migrazioni
di Gabrielle Gugel
13 novembre 2021, il nostro associato, Cassiano Cavalett,
in rappresentanza dell’ANEA-Brasil, ha partecipato all'evento
online del Festival delle Grandi Migrazioni. L'evento ha toccato diversi temi legati all'immigrazione italiana. Cassiano ha
raccontato la lavorazione del legno dagli immigrati ad oggi.
Ringraziamo gli organizzatori dell'evento per l'invito.

AUSTRALIA DAY 2021
Memories of Australia
di Mary Deganello Fabbian
Nell’ultimo numero de Il Canguro avevo scritto sul progetto virtuale
dell’Ambasciata Australiana di Rome per le celebrazioni online per Australia Day, “Memorie d’Australia”, a cui hanno partecipato molti membri dell’ANEA. Su grande richiesta pubblichiamo alcune di quelle foto.
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60° Matrimonio 60° Matrimonio di Gina e Gabriele
di Carmela ed Elio

Castione dI Loria (TV) - Il 21 gennaio 2021 Carmela ed Elio Cecchin hanno festeggiato le nozze di diamante (60 anni di matrimonio)
celebrate in Australia a Melbourne (VIC) il 21 gennaio 1961. Non
hanno potuto fare festeggiamenti a causa della pandemia. Ma sperano di poterlo fare quanto prima! L’ANEA si unisce ai famigliari per
augurare a Carmela ed Elio ancora tanti anni di felicità assieme.

Montebelluna (TV) - La loro è la storia di un amore più forte delle
distanze, degli oceani, del tempo. Il 22 luglio 2021 festeggiano
sessant’anni di matrimonio Gina Gazzola e Gabriele Poloni,
emigranti da Montebelluna dove sono tornati dopo aver vissuto vent’anni a Melbourne (VIC). Era il 1954 quando il giovane
Gabriele, 18 anni appena, è partito dalla sua Biadene e si è imbarcato per cercar fortuna in Australia. Da una parte il dolore
di lasciare qui i genitori Giovanni ed Emma e i fratelli Alberto,
Brigida ed Eugenio, dall’altra la speranza di potersi costruire
una vita raggiungendo i due fratelli maggiori, Dionisio “Bepi”
ed Erminio, e gli zii Olivo e Maria. Tra duro lavoro e nostalgia di casa, i primi tempi non sono facili. Ad addolcirli inizia
la corrispondenza con Gina, giovinetta conosciuta quando
Gabriele, prima di imbarcarsi, aveva lavorato nell’officina del
padre di lei, Angelo, a Guarda di Montebelluna. Un rapporto a
distanza che cresce, si fa sempre più solido, diventa qualcosa
in più. Lei decide: parto! È il 1961 e parte da Genova con il
vestito da sposa nel baule caricato in stiva. Il resto è storia di
un amore che è diventato una bellissima e numerosa famiglia.
A Melbourne Gina e Gabriele si sposano il 22 luglio del 1961.
Nascono le tre figlie Lorella, Nadia ed Ivana. Gli anni scorrono
felici a North Sunshine con zii e cugini (Lucy, Johnny, Glenda,
Jane, Sandra e Vivian). Nel 1971, Gabriele decide di portare
la famiglia in Italia a conoscere le proprie radici. È un viaggio che segna una svolta: Gabriele si rende conto che il suo
Paese è cambiato, non c’è più la povertà da cui era fuggito
quasi vent’anni prima. Tornano in Australia, ma nel suo cuore
la decisione è presa: voglio tornare a casa. È così che nel
1975 i “Polonis” si imbarcano di nuovo, e stavolta è un viaggio di sola andata per l’Italia, destinazione Montebelluna. La
storia non è finita, perché arriva anche un fiocco azzurro: nel
1977 nasce Fabio. Gli anni passano sereni, e oggi Gina e Gabriele festeggiano i sessant’anni del loro straordinario amore
circondati da figli, nipoti (Nicola, Samuele, Alessia, Giulio, Co-

stanza e Pietro), parenti e amici. Con ulteriore grande evento
il 12 settembre 2021, con la nascita di Tobia sono diventati
bisnonni. Auguroni anche da parte dell’ANEA!

90° Compleanno di Emilia 93° Compleanno di Maria Pia

90° Compleanno di Maria

San Vito al Tagliamento (PN) - La sera del 28 settembre 2021, i nipoti hanno preparato una festa per la nonna e bisnonna Maria Cristofoli Fiorido per festeggiare i suoi 90 anni. Maria ha passato una
bella giornata molto gioiosa con i suoi ricordi dell’Australia. Come
si vede nella foto è insieme ai figli Franca, Valter e Paola con i generi, la nuora, i nipoti ed i pronipoti, hanno festeggiato allegramente
questo importante avvenimento. L’ANEA Sanvitese si unisce ai famigliari per fare tanti auguri alla cara Maria. Cento di questi giorni!

San Vito al Tagliamento (PN) - Grande festa in famiglia Coassin per festeggiare il 90° compleanno della socia Bortolus Coassin Emilia, sorella di Natale un Socio fondatore. Da
tempo in famiglia si aspettava questo grande avvenimento.
Emilia è ancora interessata alle nostre attività, anche se non
può partecipare alle eventuali iniziative dell’Associazione. Il 20
settembre 2021 i figli le hanno organizzato una festa a sorpresa con il grande incontro dei figli Maurizio, Danny, e Lodino
con le nuore, nipoti e pronipote. Sono molto belli e importanti
questi avvenimenti per ringraziare quanto si ha ricevuto dai
propri genitori. L’ANEA Sanvitese partecipa alla vostra gioia
e l’ANEA Nazionale si congratula con Emilia per lo splendido
traguardo raggiunto e le augura tanti di questi giorni ancora.

San Vito al Tagliamento (PN) – La famiglia Aprilis si è riunita per
festeggiare il 93° compleanno della mamma e nonna Maria Pia
Mio. È partita per l’Australia nel 1957 con il figlioletto Eddy di
2 anni per raggiungere il marito Armando a Mareeba nel nord
del Queensland. Dopo un po’ è arrivato il secondo figlio Robert. Nel 1965 decisero di ritornare a San Vito al Tagliamento
e successivamente è nata la figlia Emiliana. Il 23 aprile 2021 i
famigliari si sono riuniti per il suo compleanno. Maria Pia, ricorda la sua esperienza emigratoria, a casa sua sono appesi molti
souvenir della sua emigrazione. Si ricorda con nostalgia delle
proprie radici ma non si dimentica l’Australia. l’ANEA sanvitese
sono vicini a Maria Pia con gli auguri di molte altre giornate
come questa. Happy Birthday!

Citizenship by Descent

San Vito al Tagliamento (UD) - Tramite “Babbo Natale”, la mamma Isabella Pasut, ha regalato ai figli
Deison Francesco di anni 18 e Filippo di anni 15 la
cittadinanza per discendenza australiana. Isabella

con il fratello Daniele sono nati in Australia. I loro
genitori Giuseppe Pasut e Beniamina sono ritornati
in Italia con i figli nel 1972 a San Vito al Tagliamento
(UD), dove Giuseppe ha continuato con la sua attività (azienda edile). Dal 1976 la nostra Associazione
Nazionale ha fatto molti incontri nazionali per raggiungere lo storico accordo pensionistico Italo-Australiano. La sera del 15 agosto 1978 all’Apia Club
di Sydney (NSW), Antonio Fregonese era presente,
assieme all’amatissimo Presidente Aldo Lorigiola,
per l’accordo pensionistico. Poi, in seguito, assieme a tutti per avere riconosciuto ai nostri nipoti la
possibilità di acquisire la doppia cittadinanza australiana. Auguri ai nostri ragazzi da Antonio Fregonese Vice-Presidente ANEA Nazionale e da tutta
l’ANEA per questo importante traguardo.

Cassacco (UD) – Nella foto Massimo
Gori con la figlia Camilla neo Cittadina Australiana per Discendenza
e la nonna Edda Anedda. I nonni
di Camilla (Beppino Gori ed Edda
Anedda) si sposarono nel giugno
1960 e dopo due mesi emigrarono
in Australia, stabilendosi ad Adelaide (SA) dove poi nacquero Massimo
e Patrizia. Nel 1970 l'intera famiglia
fece rientro definitivo in Italia. Ringraziano di cuore a Laura Zorzi per
il prezioso supporto fornito. L’ANEA
si congratula con Camilla per questo prezioso traguardo e le augura di
poter presto vedere l’Australia.
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A big
THANK YOU

Amici che ci hanno lasciato

CONTINUA DA PAGINA 1
Come avete notato, gli ultimi due
anni, per motivi legati al Covid-19 e
relative restrizioni, ci hanno impedito la possibilità di organizzare manifestazioni ed incontri in presenza
e quindi le solite attività dell’ANEA
si sono praticamente azzerate.
Inoltre, considerando i molti «Amici
che ci hanno lasciato» in quest’ultimi anni, l’esigenza di organizzare
incontro in presenza, specialmente
in questo periodo difficile di pandemia, è venuto a mancare, perciò dal
1° gennaio 2022 sarà sospeso il
tesseramento a tempo indeterminato visto che non c’è più esigenza di sostenere finanziariamente l’associazione.
Colgo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che in passato hanno
sostenuto l’associazione con il tesseramento e donazioni, che ci hanno permesso di stampare e spedire
i vari numeri de Il Canguro nonché
per l’organizzazione di eventi, mostre ed interventi presso le scuole.
Come noterete in questo numero
de Il Canguro non ci sono i riferimenti delle coordinate bancarie
per fare il versamento per il tesseramento visto che è stato sospeso
e/o per fare donazioni.
Concludo ringraziando il Consiglio
di Presidenza, i Presidenti e Referenti di Sezione ANEA per il loro impegno in 45 anni di attività dell’associazione.
Con la certezza di rivederci quanto
prima Vi abbraccio TUTTI.

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

IDA PAULESSO

PASQUALE NIMIS

LUIGI FALCOMER

EGIDIO CALDERAN

Antonio Fregonese, Presidente
ANEA sanvitese ha comunicato
che anche la socia Ida deceduta a San Vito al Tagliamento (UD) il 28 giugno 2021 ci ha
lasciati all’età di 89 anni. Da
due anni era vedova del marito Idaspe Businaro. I coniugi
Businaro nel maggio del 1956
partirono dal porto di Venezia,
con il figlio Valter di 2 anni, e
con la benedizione dell’allora
Patriarca Roncalli. Il Cardinale
al saluto delle famiglie prima
della partenza per l’Australia,
colse l’occasione di salutare il
piccolo Valter prendendolo in
braccio, come segno di grande
affetto. La loro destinazione era
il porto di Brisbane (QLD) dove
ben presto il marito andò subito
nella zona del taglio della canna
da zucchero. Successivamente
con l’aiuto dei paesani, si trasferirono nella zona di Mareeba (QLD) per la coltivazione del
tabacco. In seguito, Ida, avendo il figlio piccolo, si dedicò
alla mensa. Nel 1963 decisero
di ritornare in paese, a Savorgnano (PN), impegnando i loro
risparmi nella loro casa. Ida trovò subito lavoro nella zona industriale e nel frattempo arrivò
anche il secondo figlio Flavio,
così si è dedicata alla cura della famiglia. I coniugi Businaro si
inserirono nella nostra Associazione partecipando sempre alle
attività socio ricreative. L’ANEA
sanvitese esprime le più sentite condoglianze ai figli Valter e
Flavio, alle nuore ed ai nipoti.

Il 9 luglio 2021, ci ha lasciato
anche l’amico socio Pasquale
Nimis di 93 anni. Con la moglie
Alba e la figlia Antonia di 2 anni,
sono partiti per l’Australia nel
1960 con la motonave Flaminia,
alla ricerca di lavoro come tante
altre famiglie. Arrivati a Sydney
(NSW), Pasquale inizio subito a
lavorare nell’edilizia che era un
lavoro molto richiesto. Dopo un
po’ è arrivata la seconda figlia
Roberta. Anche Alba poi trovò
lavoro nell’industria tessile. Nel
1973 decisero di ritornare in paese, cioè a Bagnarola (PN), ed
hanno investito i loro guadagni
in una lavanderia a secco. Pasquale ed Alba si sono subito
iscritti alla nostra Associazione,
partecipando alle nostre iniziative sociali e ricreative. Pasquale
era anche molto attivo nell’Associazione degli Alpini ed aderiva al
coro “Mandi” locale.
Grande partecipazione all’ultimo
saluto riservato a Pasquale, dove
Antonio Fregonese e l’ANEA Sanvitese ha espresso vivissime condoglianze alla moglie Alba e alle
figlie Antonia e Roberta, ai generi
Mauro e Tony ed a tutti i nipoti.

Il 24 settembre 2021, all’età di 89
anni, ci ha lasciato il socio Luigi.
Era partito per l’Australia nell’inizio 1955 con il richiamo del
Governo australiano per il taglio
della canna nel nord Queensland.
Per 4 anni è rimasto al taglio della
canna, poi tramite degli amici è
arrivato nelle fonderie di Newcastle (NSW). Per il richiamo della
fidanzata Ilde ritornò in paese a
Prodolone (PN) per coronare il
loro matrimonio. Avendo trovato
subito di lavorare nell‘edilizia, decisero di stabilirsi qui e coronarono la felicità con l’arrivo della figlia
Carla. Prima della pensione negli
ultimi dieci anni lavorò come autista in un’azienda pubblica. Grande appassionato di canto ha fatto
parte del coro locale fino a quattro anni fa. I coniugi Luigi e Ilde
aderivano alla nostra Associazione ANEA partecipando sempre
alle nostre attività socioculturali.
Luigi, visitando tanti luoghi con
le gite in Italia e in Europa, portava allegria con i suoi canti lungo
i viaggi. In particolare, nel teatro
a Pompei, la guida lo ha invitato
a far sentire la sua voce con l’eco
del teatro attorno al nostro gruppo di 60 persone. Possono essere piccole cose, ma sono state
molto importanti le nostre iniziative per la nostra Associazione.
Purtroppo, la moglie si ammalò
e da parecchi anni Luigi l’ha assistita con tanto amore. L’ANEA
Sanvitese, a nome del Presidente ANEA Sanvitese Antonio Fregonese, esprime vivissime condoglianze alla moglie alla figlia
Carla il genero Flavio, la nipote
Silvia e fratelli.

Antonio Fregonese, Presidente
Provinciale di Pordenone con
rammarico ha avvisato che la
sera del 30 ottobre 2021, all’età
di 89 anni, ci ha lasciato l’amico
Egidio, Presidente della Sezione
ANEA di San Quirino (PN) e socio fondatore. Come tanti giovani in cerca di fortuna, ha chiesto l’aiuto dello zio che da anni
era in Australia in una “farm” a
Griffith (NSW). Con il richiamo, a
19 anni, partì per l’Australia nel
1952. All’inizio lavorò con lo zio,
poi in seguito andò a lavorare
in ferrovia che in quel periodo
era in crisi, così ritornò dallo
zio per un breve periodo. Dopo
trovò lavoro in una fabbrica di
gomma che aveva turni massacranti, così decise di andare a
Sydney (NSW) come carpentiere e visto la sua grande dedizione, divento capo reparto in una
grande impresa. Con il passare
del tempo conobbe Rosanna,
che da parecchi anni era in Australia con la famiglia. Nel 1959
incoronarono il loro matrimonio
con l’arrivo di due figli Walter e
Marina. Egidio proveniva da una
grande famiglia di undici fratelli
di mezzadri di Motta di Livenza
(PN) e decise di fare il richiamo
per i genitori ed i fratelli garantendo loro alloggio e assistenza.
L’inserimento in Australia dei
genitori fu impegnativo, così nel
1966 con i genitori e due fratelli decisero di ritornare in Italia,
acquistando in periferia di San
Quirino (PN) del terreno per costruire le loro abitazioni assieme
ai genitori. Egidio trovò subito
lavoro nella zona industriale.
Arrivarono con gioia altri due
figli Claudia e Roberto. Rosanna si occupava della famiglia
con figli e i suoceri. Nel 1980,
l’arrivo di un grande numero di
soci dell’ANEA in provincia era
diventato impegnativo per gli incontri e così con il consenso del
Presidente Lorigiola sono state
formate 5 sezioni pordenonesi
(Pasiano, Porcia, San Quirino,
Cordenons e San Vito al Tagliamento). Tutti insieme sono state
fatte grandi attività, convegni
regionali, pranzi sempre con la
presenza del nostro amatissimo presidente Nazionale Aldo
Lorigiola. Siamo stati molto
uniti con gite culturali guidate
conoscendo l’Italia e l’Europa.
Egidio ci mancherai!!! A nome
di tutti noi siamo molto vicini a
Rosanna, ai figli Walter, Marina,
Claudia e Roberto, generi, nipoti e fratelli. Esprimiamo le nostre
vivissime condoglianze alla famiglia Calderan.

AVVISO
Causa COVID-19 tutti
gli incontri di Sezione
ed il Convegno ANEA
sono sospesi
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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)
Raul Toffoletti (Sez. Pordenone)
Alba Nimis (Sez. San Vito al Tagliamento, in memoria del marito Pasquale Nimis)
Dina Miot (Sez. Padova)
Paolo de Poli (Sez. Padova, in memoria del papà Antonio)
Rino Minatel (Sez. San Vito al Tagliamento)
Giovanni Stramare (Sez. Belluno)
Emilia Bonamin (Sez. Cittadella)
Luciano Piagno (Sez. Pordenone)

€ 80,00
€ 30,00
€ 20.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00

