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Un torneo intitolato a Maria Cifaldi
Un’altra appassionante gara a metà mese ha visto 

numerose squadre di giocatori di bocce scontrarsi sulla 
pista della Casa D’Abruzzo di Epping. 

L’appuntamento era con il torneo intitolato alla me-
moria di Maria Cifaldi, sponsorizzato dalle famiglie 
Parente e Rizzo. 

Le competizioni sono state disputate con la formula del 
triplo misto. A confrontarsi, squadre provenienti dalla 
Casa D’Abruzzo,  Lazio Marche, Veneto Club, Furlan 
Club, Knox Club e Calabria Club. A detta di tutti i pre-
senti è stata una giornata meravigliosa. 

I vincitori sono stati: al primo posto, la squadra forma-
ta da F. Cardinale, M. Ruberto, e F. Smarrelli. Secondi 
classifi cati B. Monterosso, B. Salvitti e Lyn De Sanctis. 
Terzo gradino del podio per M. Coviello, G. Sechi  e 
G. Giacomelli; quarti D. Valentino, M. Valentino e M. 
Corelli.

 Romeo Marino e il suo Comitato ringraziano sponsor 
e partecipanti che hanno reso la giornata un’altra occa-
sione sportiva piacevole e divertente.

Trent’anni di storia comunitaria 
dell’Associazione Culturale Sarda 
(SCA) del Victoria rappresentano un 
contributo signifi cativo alla costruzio-
ne del multiculturalismo in Australia e 
sono stati celebrati all’Abruzzo Club di 
Melbourne alla presenza del deputato 
italiano Marco Fedi, del Presidente del 
Com.It.Es. per il Victoria e la Tasma-
nia Francesco Pascalis, il direttore del 
nostro giornale Dario Nelli e Daniele 
Curto della rivista Segmento. Ad 
avere il ruolo di maestro di cerimonie 
Riccardo Schirru.

Il presidente Paul Lostia ha ricor-
dato i passaggi cruciali della storia 
dell’Associazione, nata nel 1987 
anche se molti sardi organizzavano 
informalmente eventi già nei primi 
anni Sessanta. 

Il sodalizio ha sempre dimostrato 
un forte impegno culturale e sociale 
che negli anni ha portato la comunità 
sarda d’Australia (in tutto furono 
3820 a lasciare la Sardegna per tra-
sferirsi dall’altra parte del mondo) 
a essere attiva in molti settori oltre 
all’impegno civile concretizzatosi 
con la partecipazione a numerose 
iniziative di raccolta fondi.

L’anniversario della Sardinian Cultural Association ricorda l’impegno sociale e culturale nella comunità

Trent’anni per i Sardi del Victoria

come la pubblicazione di ‘Ajò in Au-
stralia’, la storia dell’immigrazione 
sarda nel Victoria, e il murales rea-
lizzato da un famoso artista sardo a 
Melbourne, oltre ai concerti di vari 
cantanti e musicisti originari della re-
gione come quelli recenti di Paolo De 
Angelis all’Istituto italiano di cultura 
e al Melbourne Jazz Festival.

Il presidente ha inoltre esposto un 
nuovo progetto al quale sta lavorando 
il comitato direttivo della SCA: il vo-
lume ‘Sapori e profumi della cucina 
regionale sarda in Australia’, una rac-
colta di ‘ricette casalinghe’ arricchita 
da riferimenti sui prodotti, luoghi di 
particolare interesse, storie e tradizio-
ni della Sardegna e il contributo della 
comunità sarda in Australia. 

Nel breve indirizzo di saluto ai nu-
merosi partecipanti, Marco Fedi ha 
ricordato che le “nostre associazioni 

raccontano una storia, fatta di cultura 
e passione civile, che rappresenta 
uno degli strumenti per sconfi ggere 
i mali del nostro tempo. Dobbiamo 
valorizzarle e raff orzarle”. Nei pros-
simi giorni, in tutta Australia, Fedi 
incontrerà associazioni, patronati, 
enti gestori, il personale della rete 
diplomatico-consolare, Camere di 
Commercio, i mezzi d’informazione 
che svolgono un ruolo fondamentale 
per la comunità, il mondo accade-
mico e della ricerca, con l’obiettivo 
di predisporre una serie di proposte 
innovative da presentare alle istitu-
zioni italiane. 

Come ha detto il presidente Lostia, 
in una citazione, “l’emigrazione ita-
liana nel mondo è stata un’esperienza 
epica di cui la storia del nostro Paese 
deve saper fare tesoro, attraverso la 
memoria collettiva”.

Bisogna riuscire a rif lettere sul 
“coraggio, la determinazione e l’im-
pegno dimostrato” dalle generazioni 
precedenti, orgogliosi di quanto fatto 
e delle proprie radici. Allo stesso tem-
po, club e associazioni, proprio come 
ha fatto la SCA negli ultimi trent’anni, 
hanno il compito di essere “bravi cit-
tadini”, instaurando un legame e un 
dialogo con la realtà che le circonda, 
sostenendo “forti valori comunitari” 
e, allo stesso tempo, “non arrendersi 
e continuare a ‘reinventarci’ per af-
frontare” sfi de e portare avanti nuove 
iniziative culturali e sociali.

Finché “soffi  a il vento sulle nostre ali, 
sopravviveremo” ha concluso Lostia. 

Il Circolo dei Pensionati Italiani di Gladstone 
Park ha festeggiato proprio martedì 15 agosto 
“Il Ferragosto italiano” con un pranzo e musica 
dal vivo nella sede situata presso il Senior Citi-
zens Centre di Gladstone Park.

La nuova presidente Rosa Pignatelli ha dato il 
benvenuto ai presenti in particolare a Marcello 
e Pauline D’Amico. Il pranzo casereccio è stato 
come d’abitudine preparato minuziosamente e 
servito da alcuni membri del comitato.

Joe La Greca ha allietato il pomeriggio con 
tradizionali melodie italiane e la giornata si è 

conclusa troppo in fretta con l’estrazione della 
lotteria.

Il Circolo organizza la Festa del papà per 
martedì 5 settembre sempre nella sede di Glad-
stone Park. Per l’occasione pagheranno solo le 
mamme e verrà servito a tutti un pranzo di tre 
portate con dolci e frutta.

Si ricorda inoltre che l’anniversario del Circo-
lo è stato fi ssato per martedì 17 ottobre.

Da sinistra: Salvatore Rausa, Orazio Assenza, 
Maria Di Gregorio, la presidente Rosa 

Pignatelli, Paolo Mazzarella e Angelo Pignatelli

Circolo Pensionati 
di Gladstone Park

Da sinistra: Paul e Luisa Lostia, il preseidente del Comites Francesco Pascalis 
(seminascosto) e il deputato italiano Marco Fedi 

In particolare Lostia ha ricordato la 
raccolta fondi per i paesi alluvionati 
del Nuorese e il progetto realizzato 

con i fondi australiani: la ricostruzio-
ne del muro esterno di un asilo, ma 
anche importanti progetti culturali 

Numerose le iniziative 
solidali portate 

avanti dal sodalizio, 
non ultima quella in 

soccorso alla Regione

racconta
e passio
uno deg
i mali de
valorizza

Un momento 
del pranzo

Assieme ai giocatori e agli 
organizzatori, al centro la 

famiglia Cifaldi
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