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27 ° Assemblea Generale del SCA 

Standing from left are: Giuseppe Nolis, Maria Cavallo, Tonina Nolis, Ignazio Vargiu, Giovanna 
Ruiu, Paul Lostia, Caterina Vargiu, Maria Zara, Iole Marino, Vanni Sale, Benito Cordedda,  
Giovanni Chighine, Aurora Chighine. 
Seated at front are: Elaine Ledda, Mary Ortu, Frank Ortu, Salvatore Masala, Toia Cordedda. 

MELBOURNE - Si è recentemente tenuta 
presso la sede della Sardinian Cultural 
Association, nei locali del Centro Assisi di 
Rosanna, l’assemblea generale annuale 
dei soci, durante la quale si è proceduto 
all’elezione del nuovo comitato direttivo e 
le cariche statutarie. 
 

Numerosi i partecipanti, tra i quali il Con-
sultore della Regione Sardegna, Pietro 
Schirru, che nel suo intervento ha sotto-
lineato che la Regione Sardegna, 
nonostante i gravi problemi, il forte tasso 
di disoccupazione, soprattutto giovanile, 
ha mantenuto gli impegni presi con i cir-
coli sardi nel mondo, erogando i fondi 
promessi.  

Presidente è stato riconfermato Paolo 
Lostia, che ha accettato l’incarico per un 

anno, nonostante lo statuto dell’associazi-
one ne preveda due. 
 

Riconfermate anche tutte le altre cariche 
con Ylenia Useli, vice presidente, Angelo 
Ledda, segretario, Aurora Chighine, te-
soriere, e tutti i componenti del comitato. 

Paolo Lostia, ha motivato la sua decisione 
di accettare la presidenza solo per un 
anno, dicendo che dopo anni di impegno 
nel circolo sardo, vorrebbe un cambio 
generazionale: “Mi piacerebbe che 
venisse eletto presidente un giovane e 
che altri giovani, oggi ce ne sono tanti con 
il visto di vacanza lavoro, si avvicinassero 
a noi, partecipassero all’associazionismo, 

portandoci le loro idee e proposte. Non è 
che stiamo per chiudere la baracca, anzi 
… ma ormai siamo un po’ vecchiotti, e i 
giovani possono farci fare un salto di 
qualità, proiettarci verso il futuro”. 
 

Durante l’assemblea sono stati consegnati 
i Certificati di Riconoscimento a coloro 
che hanno contribuito maggiormente al 
successo della raccolta fondi per le spese 
di ricostruzione delle zone colpite dalle 
alluvioni nel nuorese, inclusi i Quattro 
Mori, gli chef sardi che hanno cucinato 
gratuitamente all’Italian Club di Sunshine 
il pranzo che ha concluso la manifestazi-
one. A favore delle zone alluvionate sono 
stati raccolti in tutto 30.000 dollari, e il 
direttivo del circolo sta finalizzando gli 
accordi per la costruzione di un parco 
giochi. 

Certificati di riconoscimento sono stati 
consegnati anche a coloro che da prima 
della nascita della Sardinian Cultural As-
sociation, avevano dato vita ad altre es-
pressioni dell’associazionismo sardo. 
Un grazie particolare è stato rivolto ad 
Angelo Ledda, per l’impegno con il quale 
per gli ultimi dieci anni, ha prodotto puntu-
almente la pubblicazione Sa Oghe, che 
informa i sardi del Victoria sulle attività del 
circolo. 
 

Riccardo Schirru 
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PIERS FESTIVAL 2015 

Sunday 25 January 2015 the fourth 
Annual Piers Festival organised by Mul-
ticultural Arts Victoria (MAV) was cele-
brated and the SCA and Societa' Isole 
Eolie (SIE) through MAV Board Member 
and SIO Member, Marcello D'Amico 
were the only Italian Associations that 
were invited to participate. 
 

The Festival celebrates the unique his-
tory of migration into Melbourne and is 
part of Victoria's official Australia Day 
celebration that brings together people 
from many countries and was the his-
toric point of entry for so many during its 
100 years. 
 

SCA and SIE shared a space on the 
area called 'The Landing' where we 
showcased some of our culture, history 
and cuisine with traditional sweets 
made by Tonina Nolis, Toia Cordedda, 
Sabina Ledda, Giovanna Ruiu and Iole 
Marino. 
 

The colourful Sardinian costumes worn 
Iole, Nika, Macarena, Aurora and Ste-
fano as well as the costumes worn by 
SIE made the Landing space a very 
attractive area. 
 

A practical hand made demonstration of 
Malloreddus (Sardinian gnocchi) by 
Toia and Iole as well as the making and 
tasting of very popular lemon sorbet by 
Marco Frau and Stefano Rassu were 
great attractions to our area. 
 

The SCA thanks all those who contrib-
uted to what was a wonderful display 
celebrating things Sardinian on a very 
special day. Thanks also to Emanuele 
Nolis for the majority of the wonderful 
photos on this page. 
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From the President…                                              
 

Cari Amici, 
 

Mi scuso ben in anticipo perchè in questa 
prima edizione di Sa Oghe per il 2015, più 
avanti in questa mia relazione, mi riferisco 
a due relativamente recenti eventi person-
ali cari a me. 
 

Prima di tutto ringrazio tutti coloro che, 
nonostante alcuni in delicate condizioni di 
salute e in età avanzata, continuano ha 
sostenere la SCA. Ringrazio anche il  
Direttivo, Soci, Simpatizzanti, quelli che 
hanno partecipato al recente AGM, hanno 
contribuito al Piers Festival e tutti coloro 
che sono stati formalmente riconosciuti al 
AGM per il loro straordinario contributo 
verso i $A30,000+ raccolti nel contesto 
del Sardegna in Ginocchio - Cyclone  
Appeal e quelli che per molti anni hanno 
contribuito allo sviluppo e al successo 
della SCA. 
 

Ringrazio Pietro Schirru - Consultore e 
Coordinatore Circoli Sardi in Australia 
che, non per la prima volta, e stato pre-
sente al AGM. Purtroppo riconosco anche 
che questo periodo segna il primo Anni-
versario dalla morte inaspettata del ben 
conosciuto, rispettato Presidente dell'As-
sociazione Sarda del Queensland, 
Giuseppe Murtas. 
 

È anche piacevole riaffermare che 
nonostante continui tagli e ritardi ai finan-
ziamenti Regionali, il SCA rimane in una 
situazione finanziaria molto solida perciò il 
2015 promette di essere un altro anno 
attivo.  
 

Stiamo anche continuando ha trattare con 
il Comune di Onanì in Sardegna per por-
tare avanti il Progetto che vedrà la utiliz-
zazione dei su menzionati fondi raccolti, 
per la ricostruzione del muro di conteni-
mento dell'area del vecchio Asilo nel com-
plesso della Chiesa del Sacro Cuore di 
Onanì danneggiato dagli alluvionali del 
18/11/13. 
 

Il 22/11/2014 mio figlio Paolo Jon sposò 
Sarah Gwen Parnaby e, mentre ulteriori 
dettagli sono forniti altrove in questa edizi-
one di Sa Oghe, spero che vi unite a me e 
la mia famiglia in augurando loro tutto il 
meglio in quali sono le sfide e grande 
istituzione del matrimonio. 
 

Annuncio anche con grande orgoglio e 
piacere che quest'anno per me e mia cara 
moglie Luisa, rappresenta il nostro 41 °. 

anno di matrimonio, un grande traguardo 
che molti di voi avete gia raggiunto. Menz- 
iono questo anche nella speranza che i 
commenti che seguono, rappresentando 
la mia solita contemplazione, abbia un 
messaggio positivo tuttavia a quelli in 
qualsiasi tipo di rapporto o no. 
 

Per me quelli che scelgono e sono fortu-
nati di sposarsi con la cosidetta persona 
giusta mostrano la massima forma di 
dichiarazione da parte di due adulti con-
senzienti che si amano e si fidano l'un 
l'altro, per sempre nel bene e nel male. 
 

Io ho conosciuto Luisa e tesoro il giorno in 
cui l'ho incontrata nel 1972, in molti modi, 
grazie ad un caro amico recentemente 
scomparso Mario Colaluca, e la ringrazio 
per essere stata la mia amante, confi-
dente e fedele migliore amica. Mentre 
Luisa non è una Santa, lei è estrema-
mente inteliggente, creativa di gran lavoro 
e meravigliosa madre dei nostri tre figli 
(ne avrebbe potuto essere 4, ma questa e 
un'altra storia troppo lunga...). Il coraggio 
che lei ha dimostrato nella sua battaglia 
alcuni anni fa con il cancro al seno mi ha 
fatto darli il sopranome ‘The Pink Warrior/ 
La Guerriera in Rosa’ e, come si dice nei 
classici, lei è quella d’avere nelle trincee 
in tempi di conflitto. Per me lei è bella oggi 
come il primo giorno che l'ho incontrata, 
quindi i nostri 40 anni insieme, anche con 
tutti i miei difetti e sbagli, non sono un 
brutto risultato in particolare gia che prima 

che mi ha incontrato aveva giurato che 
non avrebbe mai sposato un "Italiano - W" ! 
 

Finisco dedicado le parole della canzone - 
I’ve Just Seen A Face / Ho Appena Visto 
Un Viso scritta da Paul Mc Cartney e 
cantata dai Beatles nel 1965: 
 

 Ho appena visto un viso e non posso 
dimenticare l’ora e luogo del nostro primo 

incontro 
Lei è certamente la ragazza per me per-
ciò voglio che tutto il mondo sappia che 

ci siamo incontrati 
Innamorando, sì mi stò innamorando 

propio di lei 
 

Se fosse stato un altro giorno avrei  
guardato da l’altra parte 

E lei non avrebbe mai saputo, ma invece 
stassera sognerò di lei 

Innamorando, sì mi sono innamorato 
propio di lei 

 

Non ho mai conosciuto cose simili a 
queste 

Sono stato solo, fuori vista e sentito la 
mancanza d’amore 

Ma le altre ragazze non erano affatto 
come lei 

Innamorato, sì rimango veramente  
innamoranto di lei, come il giorno del  

nostro primo incontro 

A questo punto arrivederci, cogliendo 
anche l'occasione per augurarvi, con largo 
anticipo, una Bona Dominiga de Pasca. 

 

Chiudo con Il solito FORZA PARIS, 
FORZA MELBOURNE e FORZA il SCA 
 

Paolo Lostia 
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WEDDING BELLS 

90° compleanno di Gina Ortu 

La famiglia Chighine, Giuliana, Mario,  
Gesuino, Giovanni e Sebastiano con la 
madre Gina Ortu. 

La famiglia Chighine sono 
stati uniti il 13 agosto 2014 
per celebrare il 90 ° com-
pleanno della madre Gina 
Ortu.  
 

Il figlio Giovanni con la moglie 
Aurora (SCA Tesoriere) viag-
giò da Australia a Bessude in 
Sardegna per l'occasione. 
Famiglia, parenti e amici ha 
reso la giornata una speciale 
per Gina.  

We congratulate Paolo & Sarah who on Saturday 22/11/2014 celebrated 
their marriage, exchanging their vows at a private ceremony with close 
family and friends, in a picturesque   setting on the banks of the Goulbourn 
River in the grounds of Mitchelton Winery. 
 

What started as if the skies were about to open up with storms and rain in 
fact turned out to be a day of beautiful warm sunshine, enabling all present 
to enjoy the open air solemn ceremony performed by ADF Chaplain  
Richard Whereat.  
 

The festivities continued with a wonderful reception in The Montage Room 
of the same premises. 
 

Just to confirm that Paolo and Sarah think marriage is a breeze, in the week 
of the wedding Paolo took over a second butcher shop at Plenty Valley 
Westfield Shopping Centre in Mill Park and Sarah, who is a qualified  
Accountant, took over the Bundoora Fire Station following her Graduation 
as Station Officer. 
 

The SCA family extends its best wishes to Paolo and Sarah and their proud 
parents Paul Snr. Luisa, Judith, Jeff and stepfather Rob. 

The happy group, from left: Sarah’s parents, Jeff & Judith Parnaby, 
Sarah, Paolo Jon, Paolo’s parents, Luisa & Paul Lostia.  

WEDDING BELLS 

Marco Frau and Maca-
rena Lopez were married 
on Wednesday 10 De-
cember 2014 at a small 
gathering of family and 
friends at Pomodoro 
Sardo restaurant. 
 

Marco, from Aritzo (SS) 
has been in Melbourne for 
the past 4 years and is 
currently applying for 
permanent residency. 
Marco and Macarena, 
from Chile, South Amer-
ica, met in Melbourne. 

60th WEDDING ANNIVERSARY 
20 November 1954 was a  
cold and rainy day but it 
did not dampen the spirits 
of Angelina and Rocco 
Sfara on their wedding day 
at Sacred Heart Church 
Carlton. 
 

The family gathered on 
Saturday 22 November 
2014, five children, their 

partners and ten grandchildren for the 60th Anniversary celebra-
tion where this time the children planned, cooked and generally 
ensured that this celebration was a memorable one. The SCA wish 
them well as they confront a difficult medical situation. 

NOSTALGIC RETURN 
Early November 2014 the Cordedda 
family of Melbourne gathered to meet 
Angela Cordedda and her husband, 
Bob, who were visiting from London. 
Angela & Bob are in centre at back. 
  

Angela was born in Melbourne and 
returned to Sardinia at 9 years of age 
and came back to Melbourne to meet 
all her cousins and a nostalgic revisit 
of her birthplace. 


