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MANOSCRITTI E FOTOGRAFIE NON SI RESTITUISCONO

La consulta dei veneti
nel mondo
Il 28 e 29 ottobre Toronto è stata la sede dei lavori iniziati dopo la
giornata preparatoria di giovedì 27
Si è riunita a Toronto la Consulta dei Veneti nel Mondo, per discutere ed approvare il Bilancio di Previsione ed il programma dell’Assessorato per l’anno 2012. Occasione unica ed importante in questo momento così critico per l’economia e per i finanziamenti pubblici.
Sotto la guida dell’Assessore Stival, i 18 Consultori presenti (sui 25 nominati), hanno meditato e discusso gli argomenti all’ordine del giorno.
Importante è risultato il lavoro preparatorio svolto nella giornata di giovedì, voluto dai Consultori e reso possibile grazie all’autofinanziamento dei delegati tramite le Associazioni di appartenenza.
In questa sede sono stati sviscerati tutti i punti contenuti nei diversi contributi presentati dalle Associazioni riconosciute dalla Regione
e da alcune Federazioni Estere. Un lavoro paziente, coordinato dal vice presidente della Consulta Luciano Sacchet, che ha portato alla
stesura di un documento comune, dando
quindi un forte segnale di unità e volontà
di incidere anche a livello regionale, sulle
scelte ed orientamenti in materia di iniziative per i nostri emigrati e loro discendenti.
Particolarmente importanti i passaggi sulla
delusione per lo “Statuto della Regione”
che ha di fatto ignorato le istanze dei
rappresentanti del mondo migratorio; sulla
rappresentatività in Consulta delle Associazioni venete riconosciute in Regione;
sulla riduzione del numero (da 100 a 30)
per costituire un Circolo o Fameia all’estero; sul rafforzamento del contributo per
il giornale delle Associazioni provinciali;
sul mantenimento della frequenza annua
della Consulta; sulla eliminazione dello
sbarramento della terza generazione per
la fruizione dei corsi, inserendo solo la
discendenza veneta; sul contributo per il
funzionamento anche delle Associazioni
provinciali e riconosciute.
Ing. Ferruccio Zecchin
Presidente Comm. Cultura dell’Ente
Vicentini e Consultore

Sopra, i partecipanti alla Consulta.
Al centro l’Assessore regionale
Daniele Stival
Sotto, i Consultori. In prima fila, il quarto
da sinistra, il rappresentante dell’Ente
Vicentini Ing. Ferruccio Zecchin
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DOCUMENTO DEI CONSULTORI
CONSULTA DEI VENETI NEL MONDO, TORONTO 2011
Premessa
I Consultori, per approfondire i temi all’ordine del giorno, hanno preso in esame i documenti presentati dai vari soggetti operanti in emigrazione, in particolare:
- Lettera dell’Assessore Daniele Stival ai Consultori
- Documento delle Associazioni Regionali iscritte a registro
- Documento del C.A.V.A
- Documento della C.A.V.E.S
- Documento della F.A.V.E.P
- Documento dell’UNIONCAMERE
Le osservazioni presentate, molte delle quali comuni, sono state condivise dai Consultori. L’unico punto sul quale c’erano posizioni differenti
era quello dei tempi di convocazione della Consulta, sollevata dal coordinamento delle Associazioni Regionali che peraltro demandavano alla
stessa la decisione finale. Anche su questo punto i Consultori hanno deciso all’unanimità che:
- La convocazione della Consulta deve rimanere annuale, come previsto dalla vigente legge regionale, in quanto la stessa è chiamata ad
esprimersi sul programma annuale, indicando le priorità delle iniziative a favore dei Veneti nel mondo. L’evoluzione rapida delle situazioni
a livello globale comporta una verifica almeno annuale per mantenere la rete di collegamento con la nostra grande collettività all’estero e
non rallentarne la progettualità.
1) Valore imprescindibile dell’Associazionismo.
I Consultori ribadiscono il ruolo preminente che deve avere l’associazionismo di emigrazione nelle politiche della Regione. La sua storia, la
funzione che escercita e i valori che esprime, sono elementi imprescindibili che devono renderlo interlocutore privilegiato della Regione del
Veneto nelle iniziative a favore dei veneti nel mondo.
Le nostre concittadine e i nostri concittadini riuniti in associazioni in Veneto e all’estero svolgono un ruolo importante quale anello di congiunzione tra il Veneto e i paesi dove gli oriundi veneti risiedono. Il Veneto dispone infatti di validi conoscitori, sia della cultura locale che
della realtà veneta; di conseguenza deve essere preso in considerazione dalla politica regionale.
2) Rapporto Regione - Associazionismo.
Interpreti delle perplessità su alcune procedure regionali, giunte dalle nostre rappresentanze all’estero, auspichiamo, nel rispetto delle norme
vigenti, una loro semplificazione.
In relazione al neo costituito “Nucleo di Valutazione” dei progetti, si chiede di concordare con le Associazioni e Federazioni/Comitati i criteri
per la valutazione e i componenti dello stesso, di cui uno si chiede sia indicato dalla Consulta. Nella valutazione deve essere data priorità ai
progetti presentati dalle Federazioni e Associazioni.
La Consulta esprime parere negativo in ordine alla proposta di effettuare bandi per l’assegnazione di progetti pluriennali sostenendo invece
l’utilità che la valutazione sia fatta su base annuale.
Si fa ancora presente, l’opportunità di coinvolgere le Associazioni in iniziative di pertinenza promosse da terzi con il contributo regionale.
3) Statuto Regionale e Veneti nel Mondo.
Nell’apprezzare il positivo richiamo presente nell’articolo 1 comma 5 del nuovo Statuto della Regione del Veneto recentemente approvato
dal Consiglio Regionale, Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di
rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono (STATUTO DEL VENETO Titolo I – Il Veneto, Capo I –
Principi), notiamo che nell’articolato successivo non è stato dato seguito a questi principi, non cogliendo così le potenzialità e l’importanza
della realtà dei Veneti all’estero e ciò che essa rappresenta e ha costruito anche negli oltre 40 anni trascorsi dalla nascita della Regione.
Si chiede pertanto che il ruolo dei veneti nel mondo sia meglio specificato nei settori culturale, economico e linguistico. Si chiede inoltre che
la Consulta dei Veneti nel Mondo sia resa interlocutore istituzionale stabile della Commissione consigliare competente. Si chiede altresì che
sia concesso il diritto di voto nella circoscrizione elettorale regionale d’appartenenza.
4) Proposte di modifica alla Legge Regionale 9.1.2003, Nr.2
• Ricordato che da tempo le Associazioni dei Veneti nel Mondo hanno espresso la necessità e l’urgenza che si ponga mano ad una revisione
della L.R. 9.1.2003, n. 2 sui Veneti nel Mondo, sia per correggerne alcuni difetti, sia per aggiornarla rispetto alle nuove realtà dell’emigrazione e della mobilità veneta nel mondo;
• Ricordato che tale richiesta è stata più volte manifestata alla Regione del Veneto, in particolare nelle periodiche Consulte dei Veneti nel
Mondo, e che, nella più recente delle stesse, tenutasi a Rovigo a fine novembre 2010, il nuovo Assessore Regionale ai flussi migratori, nel
condividerla, ha dichiarato che al riguardo attende una proposta organica dalle stesse associazioni,
Tutto ciò premesso, sottoponiamo all’attenzione della Regione del Veneto e in particolare dell’Assessore Regionale ai flussi migratori il seguente
documento riassuntivo delle proposte di modifica della citata L.R. 9.1.2003, n .2
Premessa. La rivisitazione della L.R. 9.1.2003, n. 2 , ad avviso della Consulta, oltre che essere occasione per eliminarne alcune manchevolezze,
dovrà cercare di adeguare la normativa in materia di emigrazione alle mutate situazioni ed esigenze della presenza veneta nel mondo. Si pensi
alla nuova mobilità giovanile, alla crescente richiesta – da parte delle nostre comunità all’estero – di interrelazioni economiche, ai nuovi strumenti
di comunicazione e di informazione. Peraltro tutto ciò dovrà essere contemperato con un rinnovato richiamo alle radici e all’identità veneta,
di cui l’emigrazione è parte integrante e ragguardevole, tutelandone e sostenendone i soggetti che la promuovono. Né andranno dimenticati
e abbandonati coloro che hanno costituito i “pilastri” dell’emigrazione veneta nel mondo, come coloro che, rientrati in patria, si adoperano
affinché questo patrimonio storico e culturale venga conosciuto e valorizzato.
Ma, oltre a tutto ciò, il legislatore dovrà fare uno sforzo per dare finalmente maggiore e concreto riconoscimento all’ associazionismo in emigrazione, dobbiamo pur dire non sufficientemente riconosciuto dalla L.R. 2/2003 rispetto anche alla precedente n. 25/1995. Le associazioni venete
d’emigrazione, espressione viva e autentica del territorio, per le quali pur non mancano in ogni occasione elogi da parte delle istituzioni per il
ruolo e il lavoro che svolgono, attendono finalmente dalla nuova legge un reale sostegno, che sia anche di incoraggiamento ai tanti volontari
che in questo campo operano con generosità e impegno, non solo all’estero, ma anche in Regione.
Seguono ora, nello specifico, alcune proposte di modifica e di integrazione da apportare all’attuale legislazione regionale sui Veneti nel Mondo:
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4.1 Associazionismo. Venga chiaramente dichiarato come principio generale, che la Regione riconosce il ruolo fondamentale dell’Associazionismo operante nel Veneto e all’estero a favore dei Veneti nel Mondo e ne valorizza e sostiene l’attività. Tale affermazione (del resto
già presente nella precedente L.R. 25/1995) è in linea con i principi regionali in materia di associazionismo e di sussidiarietà: “La Regione
riconosce e valorizza il ruolo dell’autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative”
(L.R. 13.4.2001, n. 11, art. 2), e ribaditi anche dall’articolo 5 commi 3 e 4 del nuovo Statuto Regionale.
4.2 Iniziative e attività culturali (art. 9 L.R. 2/2003). Aggiungere al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 2/2003 la frase “con particolare riguardo
a quelle intese al mantenimento della lingua madre”, italiana e veneta.
4.3 Giovani. Gli interventi a favore dei Veneti nel mondo di cui al capo III della L.R. 2/2003, riguardanti iniziative culturali, soggiorni, scambi
e turismo sociale non vengano limitati ai discendenti dei veneti emigrati fino alla terza generazione, ma estesi alle generazioni successive.
4.4 Informazione (art. 10 L.R. 2/2003). Si renda più esplicito e vincolante quanto espresso dal comma 2 dell’art. 10 della legge 2/2003
(riguardante l’informazione), attualmente formulato in modo generico ed evasivo, con la formula “Per le finalità di cui all’art. 1 La Giunta
regionale sostiene [anziché può sostenere], anche economicamente, iniziative promosse da enti e associazioni”. Inoltre, nell’informazione,
venga dato rilievo ai nuovi strumenti di comunicazione.
4.5 Consulta dei Veneti nel Mondo (art. 16 L.R. 2/2003). Nella Consulta dei Veneti nel Mondo maggiore peso dovrebbe essere dato
alle associazioni operanti in territorio regionale, in quanto esse rappresentano, attraverso i loro Circoli o Famiglie, la quasi totalità dei Veneti
all’estero. La loro rappresentanza (attualmente di cinque componenti) dovrebbe essere estesa a tutte le associazioni territoriali, le sette provinciali e la Veneti nel Mondo onlus, più una in rappresentanza delle altre operanti sul territorio regionale iscritte nel registro di cui all’art.
18 della L.R. 2/2003.
4.6 Registri regionali.(art. 18 L.R. 2/2003). Andrebbe tolto il minimo dei 100 iscritti previsto dal comma 2 lett. c) richiesto ai circoli per
l’iscrizione nei registri regionali (adeguandolo alla dinamica dei circoli); indicativamente il numero minimo potrebbe essere di 30, avuto
riguardo anche al fatto che ogni socio è rappresentativo di una realtà più ampia costituita da famigliari e parenti. Potrebbe invece avere
riconoscimento la consistenza dell’attività associativa. Andrebbe anche mantenuto il dispositivo di cui al terzo comma dell’art. 18 della Legge,
per cui vengono iscritti di diritto nei registri regionali i circoli, i comitati e le federazioni all’estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della
L.R. 18 aprile 1995, n. 25.
4.7 Contributi alle Associazioni (art. 18 L.R. 2/2003). Andrebbe abolita l’ingiusta discriminante tra Associazioni regionali e Federazioni o
Comitati all’estero (commi 4 e 4 bis della L.R. 2/2003) per cui alle prime non sono concessi contributi per le spese di gestione. Come è stato più
volte fatto presente alla Regione, chiediamo che tale possibilità venga estesa anche alla Associazioni, riconoscendo la funzione di servizio che
esse svolgono verso le comunità venete all’estero, fatto salvo comunque il mantenimento del contributo delle Federazioni e Comitati all’estero.
4.8 Nuovi temi. Alla luce delle nuove realtà del mondo migratorio e delle nuove esigenze che lo stesso esprime:
a) Vengano riconosciute, valorizzate e sostenute le iniziative di interscambio economico tra Veneto e realtà imprenditoriali venete all’estero,
e ciò anche con il concorso delle Associazioni;
b) Si tenga conto della nuova emigrazione, rappresentata in particolare dalle nuove professionalità giovanili all’estero, che costituiscono una
preziosa risorsa sia per i Paesi ove lavorano sia per il Veneto, con la valorizzazione e la piena accessibilità alle relative banche – dati (v.
Globalven).
c) Siano particolarmente riconosciute e sostenute tutte le iniziative culturali e formative rivolte, in Regione, a far conoscere soprattutto alle
giovani generazioni la storia e i valori dell’emigrazione;
d) Siano favoriti i gemellaggi tra Comuni, Associazioni, Enti vari e i loro omologhi all’estero con forte presenza di origine veneta, al fine di
sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche. Inoltre la Consulta chiede che le presenti proposte possano essere presentate,
in audizione, alla competente Commissione Consiliare nel corso dell’iter della nuova legge.
5) Giornata dei Veneti nel Mondo.
Si chiede alla Regione che la “Giornata dei Veneti nel Mondo” sia affidata in rotazione alle Associazioni, anche per riconoscerne il ruolo, in
collaborazione con i Comuni. Si suggerisce altresì che la “Giornata” sia riempita di contenuti sui temi più attuali dell’emigrazione trasformandola
in una Giornata di sensibilizzazione al tema dell’emigrazione coinvolgendo le scuole. La stessa giornata sarà celebrata contemporaneamente
anche dalle Federazioni.
6) Sostegno alle associazioni per la spedizione della rivista.
Considerata l’importanza che hanno per i veneti all’estero e le associazioni i giornali editi delle stesse, si considera scarso il contributo stanziato
lo scorso anno e, pertanto, si chiede alla Regione, per non far venir meno questo importante legame con i nostri corregionali all’estero, di
razionalizzare le risorse diponibili in questo capitolo privilegiando le riviste delle Associazioni storiche iscritte a registro.
7) Programma 2012: indicazione delle priorità
1. Sostegno alle Federazioni all’estero e alle Associazioni iscritte a registro.
2. Consulta
3. Meeting giovani
4. Area formazione e informazione
5. Area soggiorni
6. Area attività culturali

www.inglesina.com.it
L'Inglesina Baby è una
azienda sita alle porte
di Vicenza, che produce
carrozzine e passeggini per
bambini, prodotti di alta
qualità rinomati in tutto il
mondo. Nasce nel 1963 a
seguito della trasformazione
dell'azienda F.lli Tomasi
(Officina
Meccanica
Augusto, Sergio, Liviano)
creata nel 1958.
Prima di allora la famiglia
aveva visto emigrare in
America e poi tornare i
genitori, dai quali nacquero
2 sorelle che rimasero in
America. Sergio ed Augusto
raggiunsero invece l’Australia
nel dopoguerra, per riunirsi
ad una terza sorella, che
a sua volta era emigrata
assieme al marito.
Rientrati in patria verso la fine
del 1957, assieme a Liviano
cominciarono l'avventura.
Nei primi anni le Officine

la famiglia Tomasi,
una storia di emigrazione
e di eccellenza imprenditoriale
vicentina e italiana nel mondo
F.lli Tomasi producevano tricicli e go-kart. Era il 1963 quando
un incontro casuale segnò indelebilmente il destino. Liviano si
innamorò di una carrozzina inglese che gli portò un amico e
decise di farne una versione italiana, un po’ meno costosa ma più
funzionale e molto elegante.
Così nacque l’INGLESINA, un nome che fonde l’eleganza inglese
con la dolcezza e l’amore italiani. Una scelta di identità che si è
mantenuta nel tempo. La “London” (il primo modello) viene infatti
prodotta ancora oggi, rivisitata nel design, con il nome di “Classica”:
un modello considerato, oltre che icona del brand Inglesina, la
rappresentazione della carrozzina per eccellenza.
Da lì in poi l’azienda conobbe una crescita rapida e costante; per
una decina d’anni la produzione si focalizza sulle carrozzine, con
grandi ruote e telaio a balestra, poi, dagli inizi degli anni Settanta,
venne introdotto il rivoluzionario passeggino, denominato “Apollo” in
omaggio ai primi viaggi nello spazio che avvenivano in quel periodo.
A partire dagli anni Ottanta Inglesina ampliò la sua produzione
introducendo anche gli accessori. Negli ultimi anni sono nati i
sistemi integrati “3 in 1” e, vera novità del settore, la collezione
M’Home per la casa e per l’infanzia ad altissimo livello di design.
Oggi Inglesina è presente in oltre 40 paesi.
Esperienza e passione hanno sempre portato l’azienda verso la ricerca
continua di un legame indissolubile tra tradizione e progresso.
Inglesina guarda sempre ai bisogni dei propri clienti, forte
dell’eleganza e della cura dei particolari che da sempre rendono
inconfondibile il suo stile.
Una vera storia d’amore italiana.

8) Considerazioni finali:
- In considerazione dell’importanza delle nostre comunità e vista l’esiguità delle risorse regionali esistenti, si chiede:
a) una maggiore attenzione e coinvolgimento delle associazioni di emigranti, quindi dei veneti nel mondo, da parte di altri assessorati che
realizzano delle attività con l’estero;
b) che si privilegino le associazioni nell’assegnazione dei progetti rispetto ad altri enti, i quali dovrebbero presentare le iniziative coinvolgendo
le associazioni stesse.
- Si chiede, da parte delle Federazioni all’estero, l’invio di materiale (libri, pubblicazioni, dvd, ecc.) che faccia riferimento alla cultura veneta.
- Si chiede di promuovere un maggior coinvolgimento dei mass media verso la realtà dei Veneti nel mondo.
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“La realtà socio-culturaleproduttiva del Veneto.
L’economia e il diritto internazionale
nell’interscambio commerciale
con i paesi di provenienza”

strutture imprenditoriali che hanno prodotto lusinghieri commenti e
ammirazione in tutti i partecipanti. Hanno manifestato entusiasmo
pure per la tradizionale visita effettuata sabato 22 ottobre alla Pieve
di Chiampo dove hanno potuto sostare presso la tomba del Beato Frà
Claudio, ammirare la grotta da lui realizzata che riproduce fedelmente
quella di Lourdes e visitare la Via Crucis mirabilmente presentata e
commentata dal Presidente della Commissione Cultura dell’Ente Ing.
Zecchin. Quindi hanno a lungo sostato presso il museo della Pieve per
apprezzare animali e fossili esposti ed infine visitare la maestosa chiesa
eretta di recente. La giornata è stata completata con l’escursione al
Rifugio Bertagnoli, a 1225 m. di altezza sul livello del mare in Località
la Piatta dove, oltre ad ammirare il paesaggio stupendo, i partecipanti
hanno avuto modo di degustare prodotti tipici del luogo.
G. Zanetti
Il corso si è concluso venerdì 28 ottobre con una cerimonia alla presenza
del Presidente Giuseppe Sbalchiero, di altri rappresentanti dell’Ente
Vicentini e del Centro Produttività Veneto. Ricordati i positivi riscontri
avuti in tutte le edizioni finora realizzate, il Presidente Sbalchiero ha
auspicato che questa attività formativa possa ripetersi ancora nel tempo,
considerando che i contenuti sono di estrema attualità e che, soprattutto,
si sono rivelati utili ai fini delle attività professionali dei partecipanti.
Anche per questa edizione è stato chiesto di esprimere le loro impressioni che di seguito vengono integralmente riportate.

I PARERI DEI PARTECIPANTI

Chiusura del Corso. Foto di gruppo con il Presidente dell’Ente Giuseppe Sbalchiero (al centro, a fianco del gagliardetto)

Apprezzamento e soddisfazione da parte dei discenti per la sedicesima
edizione del corso proposto in collaborazione con la Camera di Commercio e realizzato con il contributo della regione Veneto. Lunedì 3
ottobre ha segnato l’inizio del corso di Economia e Diritto Internazionale
organizzato dal nostro Ente in collaborazione con l’Ente camerale e
con il contributo della Regione Veneto. Il ritardo con cui è stata notificata dalla Regione Veneto la conferma dell’accettazione del progetto
e del suo finanziamento ha purtroppo determinato una significativa
contrazione del numero dei partecipanti ridottisi, dai 14 inizialmente
selezionati, a soli 8.
Gli altri 6, purtroppo, a causa dell’eccessivo protrarsi del tempo di attesa,
hanno rinunciato per il sopravvento di altri impegni, ai quali hanno
preferito dare priorità in una situazione di lunga incertezza. Quelli che
invece sono stati i protagonisti di questa edizione provengono tutti dal
Brasile. In ossequio alla consolidata collaborazione fra l’Ente Vicentini
e le altre Associazioni dell’emigrazione riconosciute dalla Regione sono
stati scelti perché in possesso dei requisiti previsti per la frequenza, e
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perché discendenti di famiglie di origine non solo vicentina, ma anche
di altre Province del Veneto, come evidenziato nella tabella che segue :
CORSISTA

PROVENIENZA

PAESE DI ORIGINE

BOESING MARCIA
BOLZAN MINOSSO GIOVANA
BONI OLIVEIRA DENISE LICIA
DALLA PORTA GRACIOLI FRANCIELE
DELFORNO JOSE GERALDO JR.
DE SOUZA LIMA CAMMAROTA ANA BEATRIZ
SIMONETTI MARIANO
STEFANELLO MATHEUS

BRASILE
BRASILE
BRASILE
BRASILE
BRASILE
BRASILE
BRASILE
BRASILE

TREVISO
TREVISO
PADOVA
BELLUNO
VERONA
VICENZA
VERONA
VENEZIA

Anche per questa edizione si è rivelata importante e determinante la
collaborazione del Centro Produttività Veneto – Fondazione Giacomo
Rumor che ha curato il coordinamento dell’attività didattica e programmato l’intervento dei docenti che si sono succeduti nella trattazione delle
diverse materie. Ampio lo scenario dei temi che sono stati sviluppati
nel corso delle lezioni d’aula e che hanno costituito motivo di costruttivo confronto durante le visite aziendali effettuate presso importanti

Per me è stato un onore essere selezionato per partecipare al corso
“La Realtà Socio-Culturale-Produttiva del Veneto. L’Economia e il Diritto
Internazionale nell’interscambio commerciale con i Paesi di provenienza”.
Sono molto contento di poter tornare in questa terra meravigliosa da
dove i nostri avi sono partiti tempo fa, ma che non hanno mai dimenticato e mai cancellato dentro il loro cuore. In questi giorni abbiamo
avuto modo di vedere da vicino il Modello Veneto, che, mescolando
genialità, passione e molto lavoro ha portato questa regione a fare un
miracolo, ammirato da tutto il mondo per essere talmente efficiente e
ammirabile. Le lezioni sono state importanti per imparare diversi concetti
di cui faremo uso nel nostro lavoro e nella nostra vita. I docenti con cui
abbiamo avuto contatto sono delle persone altamente qualificate nelle
rispettive aree e abbiamo potuto esaurire diversi temi che riguardano
il Veneto, l'Italia, l'Unione Europea e l'interscambio con i nostri paesi
di provenienza. Oltre a frequentare il corso, siamo stati anche in posti
molto belli della zona, che ci hanno impressionato per la loro bellezza.
E non ci siamo fatti mancare l’assaggio delle meraviglie enogastronomiche del Veneto, anche queste una indiscutibile eccellenza pregiata.
Colgo l'occasione per ringraziare l'Ente Vicentini nel Mondo, il Centro
Produttività Veneto e la Camera di Commercio di Vicenza, e posso dire
che porteremo con noi i concetti visti nelle lezioni, che senza ombra
di dubbio saranno fondamentali per rendere più stretto il rapporto
commerciale fra di noi. Ed ai nostri, porteremo un abbraccio pieno di
significato per essere stati in questo posto che a loro è tanto caro. Un
caro saluto a tutti. Grazie.
José Delforno
Innanzitutto ringrazio la regione Veneto e l’Ente Vicentini nel Mondo per
l’ opportunità che è stata offerta a noi, nipoti di Veneti, di partecipare
a questo corso di Economia e Diritto Internazionale che ha toccato
anche argomenti relativi alla cultura veneta e vicentina. Affermo che la

I partecipanti e gli organizzatori

nostra generazione, la terza, è molto fortunata e forse l’unica che ha
avuto l’opportunità di stabilire questo collegamento con le nostre radici
venete e vicentine. È stato molto importante per la crescita personale e
professionale di ciascuno di noi partecipanti avere avuto l’opportunità
di conoscere la realtà economica, produttiva e strutturale del Veneto.
Altrettanto interessante è stato conoscere la storia di Andrea Palladio,
visitare cinque aziende diverse per settori di produzione e partecipare alla
visita a Chiampo e poi a Campodalbero. Sicuramente questa esperienza
ci accompagnerà per tutta la nostra vita, nel ricordo della terra che i
nostri nonni hanno lasciato 100 anni fa.
Mariano Bertoldo Simonetti
Il 20 maggio 2011 scorrendo il sito www.oriundi.net ho trovato l’opportunità di poter iscrivermi al corso “La realtà socio-culturale-produttiva del
Veneto”. Ho compilato la domanda e sono stata molto felice quando
ho appreso la buona notizia di essere stata selezionata.
Gli argomenti del corso sono stati molto interessanti e sicuramente ho
aggiunto delle conoscenze che mi aiuteranno a migliorare la mia professionalità. Gli insegnanti hanno dimostrato grande competenza nelle
materie trattate e una buona capacità comunicativa nel trasmetterla.
Le visite aziendali sono state molto importanti per meglio conoscere e
capire il così detto “Modello Veneto” e le relative strategie imprenditoriali.
Vorrei ringraziare tutte le persone e gli Enti coinvolti nella realizzazione
di questo corso per l’attenzione, l’ospitalità e anche per la bella opportunità di ritornare nella terra dei miei avi. Tornata in Brasile,cercherò di
diffondere la cultura veneta presso gli oriundi. Grazie.
Marcia Boesing
Il corso è stato una grande opportunità per conoscere la realtà del Veneto.
Siamo rimasti sorpresi di poter contare su un corpo docenti di elevata
competenza, su una grande quantità di materiale e su un intenso
programma e molto soddisfatti per i contenuti completamente nuovi,
interessanti e mirati. Gli insegnanti si sono impegnati ad insegnare comunicando la loro traboccante conoscenza con la volontà di spiegare
ogni singolo dettaglio e rispondere a tutte le domande poste. Hanno
suscitato il nostro interesse e aumentato la nostra curiosità di meglio
conoscere la regione Veneto. Le visite programmate presso le Aziende ci
hanno permesso di capire come l’economia, in pratica, si rispecchi nel
modo in cui ogni azienda agisce e si relaziona nel commercio. Il tutor
è stato sempre disponibile e attento a soddisfare ogni nostra necessità.
Ringrazio per l’opportunità avuta di frequentare il corso, da consigliare
a tutti coloro che vogliono sapere di più su questa parte d’Italia perché
è stato molto interessante e mi è piaciuto molto.
Ana Beatriz De Souza Lima Cammarota
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Questo corso è stata una bellissima opportunità per conoscere la cultura
italiana e soprattutto la realtà economico-produttiva del Veneto.
Tutti gli insegnanti sono stati molto bravi e dotati di una grande conoscenza dei temi che hanno sviluppato. Questa esperienza sarà molto
importante sia per la mia crescita personale e professionale che per
il mio lavoro futuro. Conoscere la terra dei miei bisnonni e studiare in
Italia è un sogno che finalmente si è realizzato.
Vi ringrazio per l’opportunità; sono stata molto contenta.
Franciele Gracioli Dalla Porta
In questi giorni ho visto quanto bella sia la terra dei miei avi, la ricchezza
dell’architettura e dell’arte della regione Veneto. Nonostante l’aspetto
economico-produtivo che si è mostrato molto sviluppato diverse aziende,
con predominio di quelle piccole, devono affrontare la crisi che sta
colpendo l’Europa. Le imprese di più grande dimensione resistono
senza molte conseguenze. Il corso mi ha permesso di imparare un po’
di più sui rapporti internazionali e di approfondire la conoscenza in
generale sulla economia mondiale, superando le mie aspettative. Si è
rivelata una esperienza meravigliosa che certamente sarà utile al mio
futuro professionale.
Giovana Minosso Bolzan

“in loco” la realtà industriale veneta grazie alle visite aziendali. Per me
questo corso ha rappresentato una opportunità professionale unica visto
che, nonostante sia all’inizio della mia vita professionale, mi sento in
grado di iniziare una mia attività imprenditoriale che possa fare da ponte
fra il Veneto e il Brasile. L’altro aspetto che voglio mettere in evidenza
è l’approccio culturale. La lezione di storia,assieme alla visita al centro
storico di Vicenza e al rifugio Bertagnoli ci hanno dimostrato la ricchezza
della storia vicentina e veneta. Voglio ringraziare tutte le persone e gli
Enti coinvolti nell’organizzazione del corso che, nonostante il momento
economico e il ritardo da parte della Regione Veneto, sono riusciti a
realizzare questa iniziativa. Ringrazio l’Ente Vicentini nel Mondo, il Centro
per la Produttività Veneto, la Regione Veneto e tutti gli organizzatori.

gennaio

2012
Piccole Dolomiti,
dove la terra tocca il cielo

Matheus Stefanello

In questo felice mese di ottobre 2011 abbiamo vissuto una grande
opportunità professionale e personale: venire a Vicenza, nel Veneto,
a conoscere la terra dei nostri nonni e, nello stesso tempo, apprendere utilissime conoscenze per il mondo del lavoro. Grazie all’iniziativa
dell’Ente Vicentini, con la collaborazione dei suoi Circoli esteri, è stato
possibile per me e per altri 7 ragazzi studiare e ancora vivere il Veneto.
Per quanto riguarda la valutazione professionale, la qualità del corso
e degli insegnanti è stata altissima, nel senso che ci ha permesso di
frequentare lezioni tecniche con importanti professionisti e di conoscere

1 domenica

17 martedì

2 lunedì

18 mercoledì

Madre di Dio
S. Basilio

3 martedì

S. Genoveffa

4 mercoledì

Nella foto sopra, i partecipanti mostrano con soddisfazione i diplomi di
frequenza. Qui a lato, visita a Chiampo: la Grotta di Lourdes, opera del
Beato Frà Claudio e l’escursione al Rifugio Bertagnoli, località La Piatta

S. Fausta

5 giovedì
S. Nazario

6 venerdì

Epifania di N. S.

7 sabato

S. Raimondo

Anche a nome del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea, della Segreteria
e di tutti i collaboratori dell’Ente Vicentini nel Mondo invio a tutti gli emigrati
ed ex emigrati vicentini il più caloroso augurio di

Buon Natale
e felice

SS. 40 Martiri

9 lunedì

S. Giuliano

10 martedì

Battesimo del Signore

11 mercoledì
S. Igino

S. Mario

20 venerdì

S. Sebastiano

21 sabato

S. Agnese

22 domenica
S. Vincenzo

23 lunedì

Sposalizio di M. V.

24 martedì

S. Francesco di Sales

25 mercoledì

Conversione di San Paolo

26 giovedì

SS. Tito e Timoteo

27 venerdì

S. Angela Merici

13 venerdì

29 domenica

14 sabato

S. Macrina

15 domenica
S. Mauro

Giuseppe Sbalchiero

19 giovedì

28 sabato

S. Ilario

Il Presidente dell’Ente Vicentini nel Mondo

S. Prisca

12 giovedì
S. Probo

Anno Nuovo
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8 domenica

S. Antonio Abate

16 lunedì

S. Tommaso d’Aquino
S. Aquilino

30 lunedì

S. Martina

31 martedì

S. Giovanni Bosco

S. Marcello
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febbraio

marzo

Loredana Roberti: Strada per Pardince, Chiampo

Dolores Villani: da Rif. Battisti La Gazza, Recoaro

1 mercoledì

15 mercoledì

1 giovedì

16 giovedì

2 venerdì

17 venerdì

3 sabato

4 sabato

18 sabato

4 domenica

5 domenica

19 domenica

5 lunedì

6 lunedì

20 lunedì

6 martedì

7 martedì

21 martedì

7 mercoledì

8 mercoledì

22 mercoledì

8 giovedì

9 giovedì

23 giovedì

9 venerdì

10 venerdì

24 venerdì

10 sabato

11 sabato

25 sabato

11 domenica

12 domenica

26 domenica

12 lunedì

13 lunedì

27 lunedì

13 martedì

28 martedì

14 mercoledì

29 mercoledì

15 giovedì

S. Leonio

2 giovedì

Presentazione del Signore

3 venerdì
S. Biagio

S. Gilberto
S. Agata

S. Paolo Miki
S. Eugenia

S. Onorato
S. Rinaldo

S. Arnaldo

Nostra Signora di Lourdes
S. Eulalia

S. Benigno

14 martedì

S. Valentino

S. Faustino

S. Giuliana
S. Alessio

S. Simeone
S. Corrado

S. Eleuterio
S. Eleonora
Sacre Ceneri
S. Renzo

S. Modesto
S. Cesareo
I di Quaresima
S. Leandro
S. Romano Abate
S. Giusto

S. Albino

S. Basileo

S. Cunegonda
II di Quaresima
S. Adriano
S. Giordano
S. Felicita

S. Giovanni di Dio
S. Francesca R.
S. Simplicio Papa
III di Quaresima
S. Massimiliano
S. Arrigo

S. Matilde
S. Luisa

16 venerdì

17 sabato
S. Patrizio

18 domenica

IV di Quaresima

19 lunedì

S. Giuseppe

20 martedì

S. Alessandra

21 mercoledì
S. Benedetto

22 giovedì
S. Lea

23 venerdì
S. Turibolo

24 sabato

S. Romolo

25 domenica

V di Quaresima

26 lunedì

S. Emanuele

27 martedì
S. Augusto

28 mercoledì

S. Sisto III Papa

29 giovedì

S. Secondo Martire

30 venerdì

S. Amedeo

31 sabato

S. Beniamino Martire

S. Eriberto Vescovo
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aprile

maggio

Anna Bartoli: Gruppo del Carega da Rif. Revolto La Giazza

1 domenica

Renato Bravo: Malga Fraselle da Rif. Montefalcone verso Rif. Scalorbi

15 domenica

1 martedì

16 lunedì

2 mercoledì

17 martedì

3 giovedì

4 mercoledì

18 mercoledì

4 venerdì

5 giovedì

19 giovedì

5 sabato

6 venerdì

20 venerdì

6 domenica

7 sabato

21 sabato

7 lunedì

23 mercoledì

8 domenica

22 domenica

8 martedì

24 giovedì

9 lunedì

23 lunedì

9 mercoledì

25 venerdì

Le Palme

2 lunedì

S. Francesco di P.

3 martedì

S. Riccardo Vescovo
S. Isidoro Vescovo
S. Vincenzo Ferrer
S. Guglielmo
S. Ermanno
Pasqua di Resurrezione
Lunedì dell’Angelo

D. In Albis

S. Lamberto
S. Aniceto Papa
S. Galdino Vescovo
S. Leone X

S. Adalgisa Vergine
S. Anselmo
S. Caio

S. Giorgio Martire

S. Giuseppe lavoratore
S. Cesare
S. Filippo

S. Silvano

S. Pellegrino Martire
S. Giuditta Martire
S. Flavia

S. Desiderato
S. Gregorio

17 giovedì

S. Pasquale

18 venerdì

S. Giovanni I Papa

19 sabato

S. Crispino

20 domenica

Ascensione del Signore

21 lunedì

S. Vittorio Martire

22 martedì

S. Rita da Cascia
S. Desiderio Vescovo
B.V. Maria Ausiliatrice
S. Urbano

10 martedì

24 martedì

10 giovedì

26 sabato

11 mercoledì

25 mercoledì

11 venerdì

27 domenica

12 giovedì

26 giovedì

12 sabato

28 lunedì

13 venerdì

27 venerdì

13 domenica

29 martedì

28 sabato

14 lunedì

30 mercoledì

29 domenica

15 martedì

31 giovedì

30 lunedì

16 mercoledì

S. Terenzio Martire
S. Stanislao Vescovo
S. Giulio Papa
S. Martino Papa

14 sabato

S. Abbondio

S. Fedele

S. Marco Evangelista
S. Cleto
S. Zita

S. Valeria

S. Caterina da Siena
S. Pio V Papa
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S. Antonino
S. Fabio Martire
S. Rossana
S. Emma

S. Mattia
S. Torquato

S. Filippo Neri
Pentecoste
S. Emilio

S. Massimino Vescovo
S. Felice I Papa
Visitazione B.M.V.

S. Ubaldo Vescovo
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giugno

luglio

Anna Bartoli: Campofontana

Renato Bravo: Campogrosso, Recoaro

1 venerdì

15 venerdì

1 domenica

16 sabato

2 lunedì

17 domenica

3 martedì

4 lunedì

18 lunedì

4 mercoledì

5 martedì

19 martedì

5 giovedì

6 mercoledì

20 mercoledì

6 venerdì

7 giovedì

21 giovedì

7 sabato

8 venerdì

22 venerdì

8 domenica

9 sabato

23 sabato

9 lunedì

S. Giustino Martire

2 sabato

Festa della Repubblica

3 domenica
SS. Trinità

S. Quirino Vescovo
S. Bonifacio Vescovo

S. Norberto Vescovo
S. Roberto Vescovo
S. Medardo Vescovo
S. Primo

S. Germana
S. Aureliano
S. Ranieri

S. Marina
S. Gervasio
S. Silverio Papa
S. Luigi Gonzaga
S. Paolino da Nola
S. Lanfranco Vescovo

S. Ester

S. Ottone
S. Tommaso
S. Elisabetta

S. Antonio M.Z.
S. Maria Goretti
S. Claudio
S. Adriano
S. Letizia

10 domenica

24 domenica

10 martedì

11 lunedì

25 lunedì

11 mercoledì

12 martedì

26 martedì

12 giovedì

13 mercoledì

27 mercoledì

13 venerdì

28 giovedì

14 sabato

29 venerdì

15 domenica

30 sabato

16 lunedì

Corpus Domini
S. Barnaba AP.
S. Guido

S. Antonio da PD

14 giovedì
S. Eliseo

Natività S. Giovanni Battista
S. Guglielmo Abate
SS. Giovanni e Paolo
S. Cirillo

S. Attilio

SS. Pietro e Paolo
SS. Primi Martiri
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S. Silvana

S. Fabrizio

S. Fortunato Martire
S. Enrico Imp.
S. Camillo
S. Bonaventura

17 martedì
S. Alessio

18 mercoledì
S. Federico

19 giovedì
S. Giusta

20 venerdì

S. Elia Prof.

21 sabato

S. Lorenzo

22 domenica

S. Maria Maddalena

23 lunedì

S. Brigida

24 martedì
S. Cristina

25 mercoledì
S. Giacomo

26 giovedì

SS. Anna e Gioacchino

27 venerdì
S. Liliana

28 sabato

S. Nazario

29 domenica
S. Marta

30 lunedì
S. Pietro

31 martedì
S. Ignazio

N. S. del Carmelo
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agosto

settembre

Anna Bartoli: Bocchetta dei Fondi, Campogrosso, Recoaro Terme

1 mercoledì

Ferruccio Zecchin: Stelle alpine, Pasubio

16 giovedì

1 sabato

17 venerdì

2 domenica

18 sabato

3 lunedì

4 sabato

19 domenica

4 martedì

5 domenica

20 lunedì

5 mercoledì

21 venerdì

6 lunedì

21 martedì

6 giovedì

22 sabato

7 martedì

22 mercoledì

7 venerdì

23 domenica

8 mercoledì

23 giovedì

8 sabato

24 lunedì

9 giovedì

24 venerdì

9 domenica

25 martedì

S. Alfonso

2 giovedì

S. Gustavo

3 venerdì
S. Lidia

S. Nicodemo
S. Osvaldo

Trasfigurazione del Signore
S. Gaetano
S. Domenico
S. Romano

S. Rocco

S. Giacinto
S. Elena

S. Mariano

S. Samuele
S. Pio X Papa
S. Maria Regina
S. Rosa

S. Bartolomeo

S. Egidio Abate
S. Elpidio Vescovo
S. Marino
S. Rosalia

S. Vittorino Vescovo
S. Petronio
S. Regina

Natività B.V.M.
S. Sergio Papa

17 lunedì

S. Roberto

18 martedì
S. Sofia

19 mercoledì

S. Gennaro Vescovo

20 giovedì

S. Candida
S. Matteo Apostolo
S. Maurizio Martire
S. Pio da Pietrelcina
S. Pacifico
S. Eurelia

10 venerdì

25 sabato

10 lunedì

26 mercoledì

11 sabato

26 domenica

11 martedì

27 giovedì

12 domenica

27 lunedì

12 mercoledì

28 venerdì

13 lunedì

28 martedì

13 giovedì

29 sabato

14 martedì

29 mercoledì

14 venerdì

30 domenica

15 mercoledì

30 giovedì

15 sabato

31 venerdì

16 domenica

S. Lorenzo Martire
S. Chiara

S. Giuliano
S. Ippolito
S. Alfredo

Assunzione Maria Vergine

S. Lodovico
S. Alessandro
S. Monica
S. Agostino
Mart. di S. Giovanni Battista
S. Faustina
S. Aristide Martire
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S. Nicola da Tol.
S. Diomede Martire
S. Giovenzio
S. Maurilio

S. Rolando

SS. Cosimo e Damiano
S. Vincenzo
S. Venceslao Martire
SS. Michele, Gabriele e Raffaele
S. Girolamo

B.V. Addolorata
SS. Cornelio e Cipriano
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ottobre

novembre

Loredana Roberti: Strada da Altissimo verso Valle del Chiampo

1 lunedì

Ferruccio Zecchin: Spunta il sole sui Lessini

16 martedì

1 giovedì

17 mercoledì

2 venerdì

18 giovedì

3 sabato

4 giovedì

19 venerdì

4 domenica

20 martedì

5 venerdì

20 sabato

5 lunedì

21 mercoledì

6 sabato

21 domenica

6 martedì

22 giovedì

7 domenica

22 lunedì

7 mercoledì

23 venerdì

8 lunedì

23 martedì

8 giovedì

24 sabato

9 martedì

24 mercoledì

9 venerdì

25 domenica

S. Teresa del B. Gesù

2 martedì

SS. Angeli Custodi

3 mercoledì
S. Esichio

S. Francesco d’Assisi
S. Placido Martire
S. Bruno AB.
N.S. del Rosario
S. Pelagia
S. Dionigi

S. Edvige

S. Ignazio

S. Luca Evangelista
S. Laura
S. Irene

S. Orsola

S. Donato Vescovo
S. Giovanna
S. Antonio M.C.

Tutti i Santi

Commemorazione Defunti
S. Silvia

S. Carlo

S. Zaccaria
S. Leonardo Abate
S. Ernesto Abate
S. Goffredo Vescovo
S. Oreste

17 sabato

S. Elisabetta

18 domenica
S. Sofia

19 lunedì

S. Fausto Martire
S. Benigno

Presentazione B.V.M.
S. Cecilia

S. Clemente Papa
Cristo Re

S. Caterina

10 mercoledì

25 giovedì

10 sabato

26 lunedì

11 giovedì

26 venerdì

11 domenica

27 martedì

12 venerdì

27 sabato

12 lunedì

28 mercoledì

13 sabato

28 domenica

13 martedì

29 giovedì

29 lunedì

14 mercoledì

30 venerdì

30 martedì

15 giovedì

31 mercoledì

16 venerdì

S. Daniele

S. Firmino Vescovo
S. Serafino

S. Edoardo

14 domenica

S. Callisto I Papa

15 lunedì

S. Teresa d’Avila

S. Crispino

S. Evaristo Papa
S. Fiorenzo Vescovo
S. Simone

S. Ermelinda
S. Germano Vescovo
S. Lucilla
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S. Leone Magno
S. Martino
S. Renato
S. Diego

S. Giocondo

S. Corrado vescovo
S. Massimo
S. Giacomo
S. Livia

S. Andrea

S. Alberto

S. Margherita
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dicembre

SOGGIORNI CLIMATICI
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

L’iniziativa dei “Soggiorni Climatici” a favore dei concittadini anziani emigrati si è rivelata una esperienza quanto mai positiva,
confortata da lusinghieri riscontri avuti da coloro che vi hanno partecipato. Rappresenta un momento di incontro nel quale vengono rivissuti tanti ricordi ed un’occasione per trascorrere momenti felici e per instaurare nuovi rapporti di amicizia. Vuole essere
una opportunità rivolta a quelle persone che da anni o mai sono venute in Italia e che potrebbero conciliare il ritorno alla terra
di origine con un periodo di riposo.
I requisiti indispensabili per partecipare sono:
• AUTOSUFFICIENZA FISICA E PSICHICA
• ASSICURAZIONE SANITARIA VALIDA PER L’ITALIA
• AVERE COMPIUTO 60 ANNI ED ESSERE NATO IN PROVINCIA DI VICENZA
(per i coniugi è sufficiente che uno dei due abbia tali requisiti)
• CONIUGE ULTRASESSANTENNE SUPERSTITE DI EMIGRANTE NATO IN PROVINCIA DI VICENZA

ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME INTERNAZIONALE
Ai cittadini italiani residenti all’estero, in uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea o in cui vige una convenzione bilaterale
(Australia, Brasile, Serbia-Montenegro, Vojvodina, Kossovo, Bosnia Erzegovina, Principato di Monaco, Repubblica di Croazia,
Repubblica di Macedonia, Repubblica di San Marino, Argentina, Capo Verde, Città del Vaticano.), che rientrano temporaneamente, è necessario che l’Organismo previdenziale presso il quale risultano assicurati all’estero, fornisca un apposito modulo
che deve essere presentato al Distretto Sanitario territorialmente competente per residenza, in modo da ottenere il rilascio di un
carnet che consente l’accesso alle prestazioni sanitarie, secondo le modalità previste dal Servizio Sanitario Italiano. Se si tratta,
al contrario, di cittadino residente in uno dei Paesi con cui non vigono rapporti di reciprocità, alla domanda di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale va allegata una dichiarazione del Consolato Italiano territorialmente competente, ove risulta la qualità
di emigrato (l’assistenza sanitaria è limitata alle prestazioni ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni nell’anno solare).

Ferruccio Zecchin: Alta Valle del Chiampo

DURATA E COSTI

1 sabato
S. Eligio

2 domenica
I di Avvento

3 lunedì

S. Francesco Saverio

4 martedì
S. Barbara

5 mercoledì

16 domenica
III di Avvento

17 lunedì

S. Lazzaro

18 martedì

S. Graziano Vescovo

19 mercoledì
S. Dario

20 giovedì

La durata totale del soggiorno è di 14 pernottamenti / 15 giorni:
• dal 7 al 21 maggio 2012 Hotel Souvenir - Lido di Jesolo
La sistemazione è prevista in camera doppia con balcone vista mare laterale.
Il costo/persona per 14 pernottamenti/15 giorni in pensione completa è di € 560,00 (al netto del contributo dell’Ente), comprensiva dei seguenti trasferimenti in bus:		
• 7 maggio: Vicenza - Lido di Jesolo
						
• 21 maggio: Lido di Jesolo - Vicenza
Supplemento singola in stanza standard con balcone per 14 notti: € 70,00
Supplemento singola (letto matrimoniale) con balcone vista mare laterale per 14 notti:€ 112,00
Supplemento camera doppia con balcone fronte mare per 14 notti: € 70,00 (a testa)

6 giovedì

21 venerdì

7 venerdì

22 sabato

Per quanto concerne le spese di viaggio, l’Ente erogherà durante il soggiorno un contributo in funzione dei luoghi di provenienza
dei partecipanti: 					
€ 80,00 Europa
						
€ 120,00 Nord-America
						
€ 150,00 Sudamerica/Sudafrica
						
€ 200,00 Australia

23 domenica

Fra le richieste che perverranno entro il 26 febbraio 2012, ne verranno selezionate 20 in base ai requisiti in precedenza elencati e, a parità di punteggio, verrà considerato il dato cronologico relativo alla data di ricevimento della scheda di adesione.

S. Giulio

S. Emiliano
S. Ambrogio

8 sabato

Immacolata Concezione

9

domenica

II di Avvento

10 lunedì

N.S. di Loreto

11 martedì

S. Damaso Papa

12 mercoledì
S. Amalia

13 giovedì
S. Lucia

14 venerdì

S. Rolando

15 sabato

S. Valeriano

S. Liberato
S. Matteo

S. Francesca
IV di Avvento

24 lunedì
S. Irma

25 martedì

Natale del Signore

26 mercoledì
S. Stefano

27 giovedì

S. Giovanni A.P.

28 venerdì

SS. Innocenti Martiri

29 sabato

S. Tommaso

30 domenica
S. Eugenio

31 lunedì

S. Silvestro
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Le persone selezionate, che riceveranno apposita conferma scritta da parte della Segreteria dell’Ente Vicentini, dovranno inviare
entro il 25 marzo 2012 la quota di partecipazione di € 560,00/persona (+ eventuale supplemento singola o vista mare)
all’attenzione dell’Ente Vicentini nel Mondo (presso Camera di Commercio) – Via Montale 27 – 36100 Vicenza tramite:
- vaglia postale internazionale;
- bonifico bancario con le seguenti coordinate:
Banca Popolare di Vicenza Agenzia di Via Fermi 130 - Vicenza
CODICE IBAN = IT57 M057 2811 8091 1357 0792 528
CODICE SWIFT/BIC= BPVIIT22113
I partecipanti verranno successivamente informati su ulteriori dettagli organizzativi.
La quota di € 560,00 include:
• sistemazione in stanza doppia
• pensione completa con menu fisso e buffet di verdure (incluso ¼ vino e ½ di acqua per persona, a pasto)
• Spiaggia privata con cabina spogliatoio, ombrellone, lettini o sedia sdraio.
• trasferimenti in pullman da Vicenza - Lido di Jesolo – Vicenza nelle mattinate delle giornate indicate
La quota di € 560,00 NON include:
• Supplemento stanza singola / Supplemento stanza singola vista mare laterale
• Supplementi stanza doppia vista mare frontale
• tutto quanto non scritto nella voce “la quota include”
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SOGGIORNI CLIMATICI
7-21 maggio 2012
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
				

1° PARTECIPANTE

2° PARTECIPANTE

NOME				__________________________

__________________________

COGNOME			__________________________

__________________________

DATA di NASCITA		

__________________________

__________________________

LUOGO di NASCITA		

__________________________

__________________________

INDIRIZZO completo		

__________________________

__________________________

TELEFONO			__________________________

__________________________

FAX				__________________________

__________________________

Email				__________________________

__________________________

SE CONIUGE SUPERSTITE, INDICARE NOMINATIVO DEL CONIUGE E COMUNE VICENTINO DI
ORIGINE
_____________________________________________________________________________________

Circoli
Melbourne
Sidney
Hobart
Canberra
Adelaide

• GIÀ PARTECIPATO A PRECEDENTI SOGGIORNO CLIMATICI?
SI 

NO 

SE SI, DOVE E QUANDO ______________________________________________________________
• CIRCOLO DI APPARTENENZA _________________________________________________________
• NOTE DA SEGNALARE _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DA RESTITUIRE COMPILATO ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2012 PER:
• Posta: ENTE VICENTINI NEL MONDO (presso Camera di Commercio)
Via Montale, 27 - 36100 VICENZA - ITALY
• Fax: +39 0444 528124
• Email: info@entevicentini.it
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Melbourne

Sydney

Fantastica gita della Melbourne Cup
a Emerald Lake e Cardinia Reservoir

Sydney ricorda
i 25 anni
di vita del
Circolo e ospita
l’incontro dei
7 “confratelli”

Domenica 6 novembre la gita della Melbourne Cup
quest’anno l’abbiamo fatta a Emerald Lake & Cardinia
Reservoir. È stato un itinerario che si è rivelato molto interesante, anche se alla partenza avevamo un po’ di timore
per la pioggia. Invece il tempo è stato benevolo e ci ha
regalato una giornata splendida e mite. I partecipanti sono
stati complessivamente 110, trasportati da due autobus e
tre autovetture.
Nella mattinata abbiamo sostato per un’ora in un posto
magnifico vicino al lago facendo una colazione da tutti
apprezzata a base di dolce e caffè.
Successivamente è entrato in azione il Comitato che ha
fornito il meglio di sé nella preparazione di un B.B.Q.
speciale a base di bistecche, salsicce, formaggi e contorni.
È stata procurata anche una macchina per il caffè , consentendo così ai presenti di gustare la tradizionale tazzina
come se si fosse in un bar della nostra bella Vicenza, anche
se in realtà eravamo in un parco nel bel mezzo di un bosco.
La creatività, che non ci manca, ci ha suggerito di organizzare una piccola e strana asta, utilizzando tre formaggi
donati da Pantalica Cheese ed altri prodotti come grappa,
limoncello e nocino.
In tutto 7 bottiglie di prodotti vicentini tipici, il tutto donato
da Babbo Natale, incluse le tre grandi trote pescate fresche
nel Rubicon River. L’iniziativa ha consentito di realizzare un
ricavato di più di $ 350,00.
Le espressioni sorridenti e felici dei partecipanti sono state
la conferma più evidente dell’apprezzamento di questa
bella giornata trascorsa assieme.
Dopo aver mangiato, bevuto e cantato e fatto quattro
ciacole fra paesani, ce ne siamo tornati a casa allegri e
contenti pensando già alla prossima gita delle ciliegie che
si farà domenica 4 dicembre.
Per ora abbiamo raggiunto quota 90 prenotazioni, ma siamo
fiduciosi che saranno destinate ad aumentare ancora di
parecchio fino a raggiungere un numero che ci obbligherà,
ci auguriamo, a noleggiare addirittura tre autobus.
A questa gita faranno seguito la bicchierata che i terrà il 26
dicembre e la riunione generale dei Soci che si ritroveranno
per eleggere il nuovo Comitato.
Il Segretario del Circolo
Duilio Stocchero
Nella foto in alto, il Comitato Vicentino al Cardinia
Lake; subito sotto, parte del Comitato al B.B.Q.
Qui a fianco, Emerald Lake... il gruppo dei
partecipanti al completo
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L’incontro dei 7 circoli australiani

Si è conclusa con grande soddisfazione la visita del Presidente Sbalchiero e del consigliere Zecchin ai circoli australiani di Sydney, Canberra
ed Adelaide ed agli amici di Hobart (Tasmania), in procinto di fondare
l’ottavo circolo nella terra dei canguri. L’occasione è stata propiziata
dai programmati festeggiamenti a Sydney per i venticinque anni di
vita del sodalizio.
Accompagnavano i due rappresentanti dell’Ente Vicentini l’On. Luciano
Righi con Claudio Cegalin e Osvaldo Boscolo per la Confraternita
del Baccalà, i cuochi Riccardo Cunico e Antonio Palmerino invitati
appositamente dall’Ente per preparare la grande cena di baccalà
alla vicentina. La Presidente del Circolo, Carla Rigoni ed il vice Dino
Pesavento, hanno voluto festeggiare questo importante traguardo,
riunendo i soci e simpatizzanti per questa speciale serata a base
di baccalà, preparata dai provetti chef italiani, aiutati da due loro
colleghi David Gauci e Romina Costantino giunti per l’occasione dal
Veneto Club di Melbourne. Dopo due anni di preparativi, grazie alla
collaborazione tra le due istituzioni vicentine, si è trasformata in realtà l’idea di far conoscere nella terra dei canguri il prelibato piatto
vicentino, famoso in tutto il mondo. Ben 250 persone presenti alla
serata di gala del venerdì e 200 al pranzo della domenica presso il
Circolo Italiano, addobbato a festa per l’occasione. Presente il deputato di origini italiane John Sidoti. Lusinghiere le parole pronunciate
dal Pres. Sbalchiero nel ringraziare gli intervenuti, per la passione
profusa nel tenere alto il legame con la terra d’origine e per l’impegno ad alimentare la vita del Circolo con tutta una serie di iniziative
che coinvolgono sia i grandi che i piccini. Durante la permanenza a
Sydney vi è stato l’incontro con il Console Generale d’Italia Dr. Sergio
Martes, con il quale si è approfondito il fenomeno migratorio attuale
e le prospettive per il futuro.

Incontro a Sydney con i sette Circoli
dell’Australia
Sopra: Carla Rigoni, Presidente del circolo di Sydney entra
a far parte della Confraternita del Bacalà.
Sotto: Ferruccio Zecchin e Giuseppe Sbalchiero
(rispettivamente primo e terzo da destra) e Carla Rigoni
(prima da sinistra) assieme ai cuochi

Sabato otto si è tenuto l’annuale incontro dei Presidenti dei sette Circoli Vicentini d’Australia. La riunione, durata l’intera giornata, ha visto
i partecipanti discutere dei vari problemi che accompagnano la vita
delle associazioni e delle iniziative che vengono realizzate durante il
corso dell’anno. Il Pres. Sbalchiero ha portato il saluto dell’Ente, sottolineando l’importanza del legame con la Madre Patria, precisando
che, per quanto possibile, le iniziative programmate saranno portate
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avanti pur in un momento di difficoltà per i finanziamenti
regionali. I presidenti hanno concluso l’incontro con l’idea
di convocare il prossimo incontro itinerante ad Hobart, in
Tasmania, dove con molta probabilità si costituirà l’ottavo
Circolo Vicentini d’Australia.

nella Valbrenta. A casa di Lino abbiamo trascorso delle ore
emozionanti perché, da vecchio amico, ci ha raccontato la
storia della sua vita di emigrante, non priva di imprevisti
anche se coronata da successo.

Adelaide

Hobart (Futuro Circolo della
Tasmania)
Per la prima volta nella storia dell’Ente una delegazione di
vicentini ha fatto visita agli amici di Hobart partiti molti anni
fa dalla nostra provincia. Grazie all’amico Aldo Santo Dalla
Fontana è stato possibile organizzare l’incontro che ha posto
le premesse per la nascita del nuovo Circolo. Nell’arco delle
quaranta ore passate nella stupenda isola è stato possibile
incontrare a pranzo la comunità italiana, dove gli intervenuti
hanno manifestato la gioia per la visita, da lungo tempo
attesa. Nel pomeriggio l’incontro con il Ministro delle infrastrutture della Tasmania David O’Byrne, nella sede del
Ministero, con un’ interessante analisi sull’economia delle
rispettive realtà ed una valutazione circa i possibili scambi
commerciali. In serata la municipalità di Hobart ha voluto
offrire un ricevimento che ha visto la partecipazione del Vice
Sindaco della città. Moltissimi italiani presenti e lusinghiere
le considerazioni fatte, nel suo intervento di benvenuto,
sui nostri connazionali residenti in Tasmania, considerati
grandi lavoratori, onesti ed attivi anche in campo sociale.
Significativo in proposito il bellissimo centro di accoglienza
per gli anziani, presso il Centro Italiano, sostenuto con il
contributo esclusivo dei soci. Interessante infine la visita
al cantiere di produzione dei catamarani da trasporto ed al
monte Wellington, dove infuriava una bufera di neve per
noi inusuale per la veemenza del vento antartico. Il pranzo
d’arrivederci, a casa dell’amico Santo Aldo, ha concluso la
rapida visita, facendoci gustare le prelibatezze di una terra
tanto bella quanto ospitale.

Il Presidente Sbalchiero con Aldo Santo Dalla Fontana nell’incontro a Hobart

Adelaide ha accolto il gruppo con un’intensa attività.
All’immancabile visita alla città è seguito l’incontro con
il Ministro per gli Affari Sociali del South Australia Grace
Portolesi, in un’atmosfera informale resa possibile dall’essere figlia di emigranti Calabresi. Un altro mondo, che
fa apparire l’Italia e l’Europa vecchie e superate, colme di
incrostazioni paralizzanti. Il Ministro è arrivato con la sua
macchina, senza scorta e senza autista. Dopo aver visitato
con noi un deposito per la vendita di prodotti italiani ed
aver scambiato impressioni sui possibili scambi commerciali
tra Veneto e Australia, preso un buon caffè all’italiana con
prelibati pasticcini e scattate le fotografie di rito, ha ripreso
il suo mezzo di locomozione e, come qualsiasi cittadino,
si è diretta al Ministero.
L’accoglienza di Bonaventura Dal Carrobbo è stata calorosa e piena di attenzioni, sorretto dalla sua infaticabile
segretaria Mirella Battilana. L’incontro a cena con gli amici
vicentini ha permesso di valutare insieme le attività in corso
e le prospettive per l’immediato futuro. Il Pres. Sbalchiero
ha ringraziato i presenti per l’impegno profuso per mantenere alto il nome della vicentinità in questa terra lontana.

Qui sopra, foto di gruppo nel parco del Parlamento di Camberra

Ing. Ferruccio Zecchin

Nelle foto qui a fianco, la delegazione vicentina incontra il
Ministro per gli Affari Sociali del South Australia Grace Portolesi.
Il presidente Sbalchiero consegna un riconoscimento al Presidente
del Circolo Vicentini di Adelaide Dal Corobbo Bonaventura

Canberra
L’incontro con la comunità vicentina guidata dallo straordinario Lino Farronato, è stato interessante sotto molteplici aspetti. Innanzitutto abbiamo potuto constatare la
vitalità del Circolo, sempre pronto a creare occasioni di
incontro per i nostri connazionali per tenere vivo il ricordo
della Patria lontana. Sostenuto dall’infaticabile segretaria
Gabriella Genero e da una sposa attivissima, Lino ha accompagnato la delegazione nella visita al Parlamento, in
piena attività e al museo storico della guerra. Non poteva
non colpire la visita ai grandi parchi urbani, che rendono
questo luogo meraviglioso da un punto di vista urbanistico.
Una volta tanto, nel concepire una città si è badato bene
a non soffocarla con costruzioni abnormi e appiccicate
l’una all’altra. L’ampio respiro della viabilità, con larghe
strade ed ancor più larghi spazi pedonali, intervallati da
parchi urbani estesi e curatissimi, affascinano e coinvolgono.
È stato possibile cenare con i nostri connazionali ed incontrare, in un’atmosfera di vera amicizia, il Nunzio Apostolico
Mons. Giuseppe Lazzarotto, vicentino doc essendo nato
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Il porto di Hobart e alcune foto del pranzo di accoglienza

Abbonatevi a

VICENTINI nel MONDO

Ricordiamo che il giornale (9 numeri all’anno) viene inviato solo a coloro che verseranno il contributo secondo la seguente
tabella. Gli associati ai circoli possono versare la quota alla segreteria del circolo di appartenenza che provvederà in seguito a
fare un unico versamento alla sede dell’Ente Vicentini.

TARIFFE:
EUR 10,00
CAD 15,00 (dollari canadesi)
USD 15,00 (dollari americani)
AUD 17,00 (dollari australiani)
CHF 15,00 (franco svizzero)
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Si prega di inviare tale contributo all’attenzione di

ENTE VICENTINI NEL MONDO
Via E. Montale, 27 (c/o Camera di Commercio)
36100 Vicenza – Italy
Il Presidente Sbalchiero consegna degli omaggi al Presidente del Circolo di
Canberra Lino Farronato e al Nunzio Apostolico Mons. Giuseppe Lazzarotto.

tramite:
vaglia postale o bonifico bancario sul c/c con le seguenti
coordinate bancarie:
Banca Popolare di Vicenza
Filiale di Via fermi, 130 - Vicenza

CODICE IBAN: IT 57 M 05728 11809 113570792528

IT

57

M

05728

11809

113570792528

Paese

Check

Cin

Abi

Cab

Numero conto

Codice Swift: BPVIIT22113
NON INVIARE ASSEGNI BANCARI O DENARO CONTANTE.
INDICARE SEMPRE NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE
DELL’ABBONAMENTO
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