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SCA President, Paul Lostia received 
the good news that at long last pro-
gress has been made on the Cyclone 
Cleopatra Appeal Project ‘City of 
Onani’ structural restoration of the 
complex of Asilo Sacro Cuore’ 
where the money raised in 2014 is to 
be spent. Further news and photos 
will appear in the June 2016 issue of 
Sa Oghe. 

STOP PRESS 

Proficua e costruttiva la ventottesima assem-
blea generale del Sardinian Cultural Associa-
tion (SCA) di Melbourne, che si è tenuta lo 
scorso mese presso la sede sociale del gruppo 
al Centro Assisi di Rosanna. 
 

I partecipanti dopo aver ricordato la memoria 
di Giuseppe Murtas, a lungo presidente 
dell’Associazione sarda del Queensland, 
scomparso due anni or sono, e di Pietro 
Tedde, socio del gruppo di Melbourne, hanno 
ascoltato l’interessante relazione del presi-
dente Paolo Lostia, che dopo aver annunciato 
le dimissioni a deciso di rinominarsi per la 
carica, ad interim: “Ho deciso di rimanere 
perché siamo riusciti a rinnovare il Comitato 
con la nomina di due nuovi membri e una 
vecchia conoscenza e perché il 2016 promette 
essere un anno pieno di attvità ed iniziative 
particolarmente interessanti. I nuovi membri 
del Comitato sono Marino La Nasa, in Austra-
lia da meno di un anno, e Mariangela Prib, da 
poco tempo nostra socia, e da Giovanni 
Chigline che invece è socio del SCA da molti 
anni. 
 

Lostia ha ringraziato calorosamente per il 
contributo Giuseppe Nolis, da lungo tempo 
componente del Direttivo, che si è fatto da 
parte per dare spazio ai nuovi arrivati, e per 
‘riposarsi’. 
 

Nella sua relazione Lostia ha focalizzato le 
iniziative culturali in collaborazione con l’Isti-
tuto italiano di cultura di Melbourne a partire 
dal ‘Giro d’Italia’, un ciclo di conferenze mensili 
concentrate su alcune delle maggiori città 
italiane, che ne includerà una su Cagliari, la 
promozione del noto musicista jazz di origine 
sarda Paolo Angeli che sarà a Australia 
nell’ambito del Melbourne International Jazz 
Festival e quella dei registi sardi Jo Coda e 
Lisa Camillo. 
 

Lostia ringraziando calorosamente la direttrice 
dell’Istituto Dott.ssa Lina Panetta e il presi-
dente del Toscana Club Bruno Dinelli, ha 
sottolineato la collaborazione stretta con il club 
toscano per l’organizzazione di un pranzo 
tipicamente sardo e la partecipazione dei soci 
del SCA ai pranzi mensili per i pensionati. 
 

Il rapporto del tesoriere ha confermato ‘l’ottima 
situazione finanziaria’ dell’Associazione, grazie 
non solo al diligente lavoro svolto del Comi-
tato, ma soprattutto all’attenzione e al 
sostegno economico della Regione Autonoma 
della Sardegna, verso le comunità sarde nel 
mondo. Il tesoriere ha assicurato i presenti che 
il rendiconto per il 2015 che include il con-
suntivo e il preventivo con domanda di con-

tributi, sono a buon punto e saranno inviati alla 
Regione ben prima della data del 30 marzo 
prossimo. 
 

Da notare che la vice presidente Ylenia Useli, 
il segretario Angelo Ledda e la consigliera 
Tonina Nolis sono stati rieletti dopo che il loro 
incarico era scaduto così come è stato ricon-
fermato il presidente Paolo Lostia. 
 

Durante la giornata si è discusso del rilancio 
del gruppo giovanile della SCA ‘Next Genera-
tion – Giovani e della pagina web dell’Associ-
azione in via di progettazione da parte del 
gruppo Mirabella Technology in stretta consul-
tazione con rappresentanti del Comitato, ed è 
stata annunciata l’adesione del circolo sardo al 
NOMIT, l’organizzazione non profit, che ges-
tisce uno sportello informativo presso il Conso-
lato generale d’Italia, per assistere gli italiani 
che vorrebbero venire in Australia (o quanti 
sono già qui) su possibilità di studio o impiego, 
alloggi, trasporti, visti, sistema bancario etc, 
che all’assemblea era rappresentata dal gior-
nalista de Il Globo, Luca Maria Esposito. 
 

Il Presidente ha aggiornato l’assemblea sul 
Progetto Onani, la raccolta di fondi della SCA 
a favore degli alluvionati del nuorese, dicendo 
di aver ricevuto comunicazione dalla Sardegna 
sul parziale completamento della costruzione 
di un muro in cemento armato (manca ancora 
il rivestimento esterno per uniformarlo a quello 
esistente) che fungerà da parapetto di un asilo, 

e che verrà ultimato nelle prossime settimane, 
e sul contributo per l’acquisto di alcuni Tablets 
(computer portatili) per i residenti della Casa di 
cura e di riposo Assisi. 
 

Prima del generoso rinfresco che caratterizza 
ogni incontro dei sardi di Melbourne, si è pro-
ceduto alla presentazione dei Certificati di 
riconoscimento per ringraziare i soci del loro 
prezioso contributo nel corso degli anni e alla 
consegna al nuovo membro del Comitato 
Marino La Nasa di un buon per un week-end 
per due persone presso il Resort dell’RACV 
(Royal Automotive Club Victoria) a Cape 
Shank. 

Riccardo Schirru 

Sopra sono i destinatari del secondo turno (precedente a febbraio 2015) dei Certificati di  
Riconoscimento in apprezzamento di molti anni di costante sostegno e contributo allo sviluppo e 
al successo della SCA. Giovanna Ruiu, Ylenia Useli, Iole Marino, Lino Concas, Antonia Nolis, Paul 
Lostia, Giuseppe Nolis, Giovanni Chighine and Aurora Chighine. 
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‘Tutti a Greensborough’ for Member’s end-of-year BBQ 

SCA Member’s gathered at the home of 
Elaine and Angelo Ledda in Greensbor-
ough on Sunday 6 December 2015 for the 
annual ‘Member’s end-of-year BBQ’. 
 

Two of our younger Member’s, Frank and 
Liliana Raneri volunteered to prepare and 
cook for everyone and they did a wonder-
ful job with the preparation and the cook-
ing including the very large salmon, with 
all the trimmings and cooked in foil on a 
BBQ. 
 

Salads and sweets were brought by  la-
dies of the committee as well as by some 
ladies not in the committee. 
 

Close to 60 member’s were present to 
enjoy the antipasto, salmon, sausages, 
steak and sweets. Joining us for the day 
were Pietro Rassu and Lidia Paba, the 
parents of Stefano Rassu from Pomodoro 
Sardo who were visiting their son over the 
Christmas season. 
 

SCA President, Paul Lostia, thanked 
Elaine and Angelo for hosting the lunch 
and everyone for their attendance not only 
for the day but for all the functions and 
events held during the year and wished all 
a Happy Christmas.  
 

He especially thanked Frank and Liliana 
for preparing the wonderful lunch and he 
also thanked the SCA’s volunteer photog-
raphers, Gino Cavallo and Louis Fabri, 
encouraging them (tongue in cheek) that 
there would be a ‘reward’ for the one that 
took the best photo of the President. 
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From the President...From the President...From the President...From the President...    

Cari Amici, 
 

Beh! Cosa è successo a Natale 2015 
e Capodanno 2016? Per me è stato 
come un colpo di fulmine, sono 
venuti e andati molto rapidamente! In 
ogni modo comincio questa relazione 
augurandovi un tardivo Felice Anno 
Nuovo, mi auguro che voi e le vostre 
famiglie avete goduto una buona, fe-
lice e sana stagione festiva. 
 

Prima di tutto ringrazio tutti i Soci, 
Simpatizzanti, e il Direttivo che hanno 
partecipato al recente AGM, in parti-
colare il 'oldtimer' Giovanni Chighine 
e 'new kids on the block' Marino La 
Nasa e Mariangela Prib, che hanno 
accettato di far parte del nostro Di-
rettivo. Questo, insieme con l'ecci-
tante lancio del nostro nuovo Sito 
Web, sono i motivi principali per 
avermi rinominato come Presidente, 
dopo l'intenzione di dimettermi an-
nunciata al AGM dello scorso anno. 
 

In questa prima edizione del nostro 
notiziario per il 2016 mi concentrerò 
su una serie di eventi importanti, felici 
e tristi, che seguono: 
 

Come molti di voi sapete, a Novem-
bre 2015 Soci da lungo tempo Frank 
e Mary Ortu hanno preso la corag-
giosa decisione di trasferirsi in 
Sardegna con la figlia Giuliana e gen-
ero Mario Chighine. Ebbene, mentre 
ci mancano sono lieto di comunicare 
che si sono reinsediati molto bene, 
sono ben curati e godono relati-
vamente una buona salute, ce anche 

chi dice che sono ringiovinati. Infatti 
hanno recentemente inviato, a tutti 
noi tramite i ben conociuti Giovanni 
e Aurora Chighine, i loro migliori 
saluti; 
 

Sono anche felice di annunciare che 
nel Novembre 2015 il 'Sardo 
Scozzese/Juventino' Federico Cugia 
ha sposato l'amore della sua vita, 
Natalie Ayoub. Avendo avuto l'onore 
di partecipare al loro matrimonio vi 
posso assicurare che il servizio re-
ligioso è stato molto commovente e 
la ricezione e stata una vera e propria 
festa. 
 

Su una nota triste confermo la scom-
parsa di Pietro 'Peter' Tedde nel 
mese di Dicembre 2015, mentre non 
avevamo visto Pietro da qualche 
tempo, a causa della sua salute, posso 
personalmente confermare il fatto 
che, oltre ad essere orgoglioso delle 
sue origini Sarde, era ugualmente 
molto felice di essere diventato un 
Socio della SCA. Per coloro che non 
si ricordano, Pietro ha inventato il 
'Tutti a... BBQ fine anno' che dal 
primo di molti anni fa, svolto a casa 
sua di Frankston, è diventato un ap-
puntamento fisso nel nostro calen-
dario. Pietro era anche un Socio 
molto stimato del Frankston RSL, e 
per causa del suo amore del giocco di 
Bocce, era un dedicato Socio del 
Frankston Bowling Club. Estendo, per 
conto del SCA, le mie condoglianze 
alla sua famiglia augurandomi che ri-
posi in pace. 

Per la mia solita contemplazione in 
questa occasione vorrei condurre un 
sondaggio di tutti voi lettori riferen-
dovi a quanto segue, chiedendo sè il 
bicchiere e mezzo pieno o mezzo 
vuoto e perché? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per cortesia comunicate la vostra 
risposta in breve entro il 30 Aprile 
2016, contattandomi sul mio cellulare 
0419 872 091 (lasciarte un breve 
messaggio con la vosra risposta, se 
non sono in grado di rispondere) o 
l'email: paullostia@bigpond.com o 
scrivendo a Angelo Ledda, Editor  
Sa Oghe: - PO Box 136 Heidelberg 
Vic 3084 Australia. Avviserò i risultati 
di questo sondaggio nella mia relazi-
one del Giugno 2016, da notare che 
la prima e l'ultima persona ad avvisare 
la loro risposta entro la scadenza 
riceveranno una bottiglia di vino 
rosso Sardo - Foras Cannonau di 
Sardegna DOC 2013. 
 

A questo punto chiudo con un arrive-
derci, cogliendo anche l'occasione per 
augurarvi, con largo anticipo, una 
‘Bona Dominiga de Pasca’. 
 

Paul Lostia 

Lebanon Marinite Church in Thornbury, 
followed by a reception at the River Room 
of Crown Casino. 
 

Federico's family, Gesuino Cugia, mother 
Margherita Corrias, sisters Elena &  
Giovanna, and most notably best friend,  
Riccardo and his fiancée Daniela made a 
lightning trip from Sardinia to Melbourne 
to join Natalie's family, mother Georgette, 
brother Elie & wife Miriam, sister Mary 
Jane & husband Tony. 
 

The SCA family extends its best wishes to 
Federico and Natalie and their proud par-
ents Gesuino, Margherita and Georgette. 

We congratulate Federico Cugia & Natalie 
Ayoub, who on Sunday 29 November 2015 
celebrated their marriage, exchanging 
their vows at a ceremony with family and 
friends at the beautiful Our Lady of  

SCA Member Federico weds his love Natalie ‘Forza Paris’ what does it mean?  

The war cry, as old as the history of armies, 
had two main purposes: to discharge the accu-
mulated tension while waiting the assault and 
to be brave, inspire fear in the opponent. The 
Brigatta ‘Sassari’, especially in critical mo-
ments when it was necessary to appeal ethnic 
pride, the cry ‘Avanti Savoy" was often re-
placed with the cry ‘Avanti Sardegna’, which 
was followed by the war cry ‘Forza Paris’, 
which translated means ‘Forza Together’.  
 

In the terrible moments of the attack, often 
against a superior opponent, in number and 
weapons, it’s more important than ever to be 
united, to ensure mutual protection and to 
tackle together and be united to overcome the 
danger: this is the meaning of "Forza Paris".  
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WA WEDDING 

39 Leveson Street North Melbourne 3051 
Telephone: 9417 1255 

 
Supporter of the Sardinian Cultural Association 

 

Montmorency: 22 Were Street - Ph: 9432 6942 
Mill Park: Shop 79 Westfields Plenty Valley  

Ph: 9436 6588 
Supporter of the Sardinian Cultural Association 

 

111 Lonsdale Street Melbourne 
Tel: 03 9663 8006 

www.pomodorosardo.com.au 
 

Supporter of the Sardinian Cultural Association 

Nomit Inc. (The Italian Network of Melbourne) 
is a not-for-profits organisation registered by 
ACNC and supported by the Italian General 
Consulate and Victorian Multicultural Commis-
sion.  
 

OUR MISSION 
– Assist the new generation of Italian mi-
grants to integrate themselves in Australia 
– Represent a contemporary Italian culture 
– Create a new network that involves Italians, 
Australians and the other ethnicities in 
Melbourne. 
 

OUR VISION 
We strongly believe that the Italian culture 
has deeply changed since the first migrants 
arrived to Melbourne. 
 

We think that the best way to share the new 
Italian culture is by facilitating the integration 
of the young adults in the Australian society. 
We strongly believe that the integration takes 
place through different fields varying from 
artistic to social. 
 

ITA.Lab. 
 

Nomit is pleased to announce ITA.Lab: a new 
Italian indie hub in town. 
 

You may have noticed that the Italian commu-
nity in Melbourne is getting younger, bigger 
and increasingly more passionate about shar-
ing and engaging in the Australian cultural 
outline. 
 

A place where you will learn, engage and 
“taste” Italy in a different way. 
No more stereotypes, easy assumptions or 
same old stories: ITA.Lab. is all another… 
Italian History!! 
 

Whether you are planning a trip to Italy, think-

ing to reconnect to your Italian background or 
are an “Italian dream” catcher, ITA.Lab. is the 
place for you! 
 

Some of the available courses are: 
 

Piacere! Italian beginner course 
 

"Nice to meet you", "to like", "pleasure" and 
"joy" in Italian they all translate in one word: 
Piacere! Approaching a new language can be 
all of these things and much more. 
 

The course is designed to cover the 4 areas of 
language learning: speaking, listening, reading 
and writing. The approach we use emphasises 
conversation and offers great opportunities for 
oral practise. Throughout the term we will 
unpack several topics such as greetings, 
places in town and what we are like.  
 

The course is an Absolute beginner developed 
within the Common European Framework of 
Reference for Languages (level A1). 
 

Duration of the course: 8 weeks (2 hours a 
week) Course fee: $250 plus GST. 
 

Andiamo: a virtual tour of Italy through its 
language, its landmarks, its culture, and its 
traditions! Italian intermediate course. 
Duration of the course: 8 weeks (2 hours a 
week) Course fee: $250 plus GST 
 

La Cucina Italiana. Italian food & culture. With 
the support of Italians Down Under. 
Fees: $80 plus GST single workshop (cooking 
lab+dinner & a glass). Max 4 guests per ses-
sion. 

 

For further information / enrolment contact: 
corsi@nomit.com.au   Phone:0481 756 613 
www.nomit.com.au 

Lucia Massessi and Reece Scales 
were married on 27 September 
2015 at St Joseph’s church in 
Subiaco WA.  
 

They had a wonderful reception 
at Crown Casino’s Austral Ball-
room surrounded by many friends 
and relations including dear 
friends of Lucia’s father Marie and 
Joe Piu, former Committee Mem-
bers of the SCA who now live in 
WA.  
 

Lucia’s father, Piero Massessi is a 
proud Sardinian from Villa Putzu 
and together with his wife, Maria, 
always  look forward to receiving 
the next issue of Sa Oghe.  

NOMIT Inc.– The Italian Network of Melbourne 


