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Osp i te  d ’ono re  a l  Cent ro  As s i s i

Si è recentemente tenuto il pranzo 
annuale organizzato dal Comitato 
femminile del Centro Assisi di Rosan-
na, nell’ambito della raccolta di fondi 
per la casa di cura e di riposo per 
anziani di origine italiana. 
 

L'evento di quest'anno è stato reso 
possibile principalmente grazie alla 
generosa sponsorizzazione dalla   
Sardinian Cultural Association che, 
appoggiati in parte dalla Unione 
Abruzzesi Melbourne e il Metal Firm 
Group, sono stati in grado di ospitare 
la nota Susan Alberti come ospite 
d'onore. 

Più di 100 le persone presenti nell’au-
ditorium dell’Assisi per ascoltare  
Susan Alberti, ospite d’onore del 
pranzo delle signore. Imprenditrice di 
successo, Alberti ha fondato 
circa 40 anni fa, assieme al marito 
Angelo scomparso nel 1996, il gruppo 
DANSU, una compagnia di costruzio-
ni nel settore dell’edilizia industriale, 
che ha completato grandi opere   
soprattutto nella zona sud-orientale 
di Melbourne. 
 

Per molti anni Susan Alberti è stata 
impegnata con attività a supporto 
della ricerca scientifica. È stata presi-

dente nazionale della Fondazione sulla 
ricerca sul diabete giovanile e nel 
1994 ha organizzato Walk for the  
Cure, una maratona annuale attorno 
ad Albert Park Lake, che ha raccolto 
più di 30 milioni di dollari per la ricer-
ca. 
 

Membro di gruppi internazionali per 
la ricerca dal 1995, nel novembre del 
2013, Alberti si è ritirata da tutte le 
posizioni associate con la ricerca per 
il diabete giovanile, sottolineando che 
l’organizzazione alla quale aveva ade-
rito più di 30 anni prima, aveva cam-
biato direzione, iniziando un percorso 
che non riteneva possibile sostenere. 
 

Nonostante l’impegno sociale, Susan 
Alberti è soprattutto conosciuta a 
Melbourne per la sua adesione ai 
Western Bulldogs, club di calcio AFL. 
Fondatrice e co-presidente della Fon-
dazione Bulldogs Forever, Alberti è 
membro del Consiglio direttivo della 
squadra dal 2004. Nel 2012 è stata 
eletta vice presidente, una posizione 
che ha mantenuto anche negli anni 
successivi. 
 

Dopo la vittoria dei Western Bull-
dogs nella Grand Final del 2016, Al-
berti ha annunciato le dimissioni dalla 
vice presidenza, dedicandosi alla pro-
mozione dello sport femminile, diven-
tando nel 2017, l’ambasciatrice inau-
gurale della competizione di AFL fem-
minile. 
 

Dopo tante onorificenze, Susan    
Alberti, lo scorso anno, è stata anche 
nominata Donna dell’anno nel Victo-
ria e inclusa nella lista delle 100   
donne influenti de' Australian Financial 
Review. 
 

La SCA è molto orgogliosa di aver 
reso possibile questo evento, rilevan-
do che fino ad oggi attraverso la sua   
SCA/Assisi Italian Aged Care Centre 
Sponsorship, iniziata nel 2004, la SCA 
ha contribuito oltre $40.000. 
 

Courtesy of Il Globo 
Photo: Frank Di Blasi 

Susan Alberti AC with Paul Lostia and Giovanna Ruiu 
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Bi latera l  student exchange  f ina l i sed 

from Cagliari next August, who will be a 
guest of an Australian family for five or six 
weeks and who at that time will attend the 
classes of Marcellin College, while in 
November a student from the Bulleen 
school will be leaving for Sardinia.  
 

Principal, Mark Murphy, said that consid-
eration would be given next year to possi-
bly increasing the number of students to 
two as well as establishing a Gemellaggio 
with the Convitto Nazionale, quoting Aus-
tralian singer-songwriter Paul Kelly, noted 
that From Little things, big things grow, 
and the friendship between Marcellin 
College and the Convitto Nazionale could 
lead to something very important, with a 
partnership for total language immersion, 
with exchanges of more students and for 
longer periods of time. We just have to 
hope that Paul Kelly's words will come 
true. 
 

We all look forward to meeting the first 
student from Marcellin, once he is select-
ed and again on his return from Sardinia, 
and the one from Cagliari once he is in 
Melbourne. 
 

Photo: Benjamin Bugeja 

 

 

The background to Paul Lostia visiting 
Cagliari in 1/2019 for the signing of a 
Memorandum of Understanding with the 
Convitto Nazionale, was extensively re-
ported in the March 2019 edition of this 
Newsletter. It is now most pleasing to 
report that in April 2019 the Memorandum 
of Understanding was also signed in Mel-
bourne by Marcellin College. 
 

The Sardinian Cultural Association is most 
pleased to once again be collaborating 
with Marcellin College, due to the common 
long standing relationship, having worked 
with Marcellin's John Di Natale - Head of 
Languages and Alfio Camarda - Italian 
Teacher, on a number of successful SCA  
and Assisi Centre related Projects. 
 

Marcellin has acknowledged that its exist-
ing extensive Student Exchange Pro-
grams, which already includes exchanges 
with Italy, China and Indonesia, has now 
been enriched by this latest agreement. 
From this year the SCA will indefinitely 
provide annual preset funding to send one 
or more students, for more than a month 
of total linguistic and cultural immersion, at 
the Convitto Nazionale in Cagliari, most 
recently inaugurated in 1854, but with an 
even more ancient history. 
 

The initial Meeting, which laid the founda-
tions for this Program to discuss this initia-

tive was arranged approximately 2 years 
ago by the SCA's Hon Secretary, Angelo 
Ledda. In the context of this, Paul once 
again acknowledges and thanks the 
members of the SCA's Working Group 
which, in addition to Angelo, included 
Ylenia Useli and Mariangela Prib.  
 

Thanks are also extended to the collabo-
rators in Cagliari, that being Aldo Aledda 
and Francesca Mazzuzi (CEDISE - Diffu-
sione Informazione  Sardegna Estero as 
well as Cristina Marras and Gianfranco 
Biti, Circolo ME-IT.  
 

For Paul Lostia, the delivery of the 
$6,000 cheque as the SCA's 1st year 
contribution  for this pedagogical initia-
tive is an acknowledgement of the im-
portant role of the SCA in the dissemina-
tion of Sardinian and Australian Culture 
and Traditions.  
 

Mark Murphy, the Principal of Marcellin 
College, recalled the importance of such 
initiatives, such as the already Existing 
Student Exchange Program which allows 
students from Marcellin and a nearby 
Catholic Women's School to attend the 
Secondary School of Cosenza every two 
years, immersing itself in the language, 
but also in the Italian social fabric. 
 

John Di Natale and Alfio Camarda noted 
in specific terms, the arrival of a student 

From left: Marcellin College Principal, Marlk Murphy, Giovanna Ruiu, Paul Lostia, John 
Di Natale and Alfio Camarda. 

Diamond Wedding Anniversary 

On 20 December 2018 Toia and Benito    
Cordedda celebrated their 60th Wedding   
Anniversary with family and friends at the 
Veneto Club in Bulleen. 
 

The SCA extends their congratulations and 
best wishes for many more years of love and 
good health. 
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Dear Friends, 
 

It is a great pleasure to communicate with 
you once again, even if it is a difficult 
period for a number of personal reasons, 
of the type that many of you are also 
dealing with. I extend a big thank you to 
those who have supported the activities 
and functions of the SCA held to date, 
assuring you that there are many others 
in the pipeline. 
 

In this report I provide you the following 
edited extract, in Italian, of a recent inter-
view published by Il Globo, in the context 
of their series -   
 

Parola a i  President i:  
 

Durante i suoi 23 anni da Presidente 
della Sardinian Cultural Association 
(SCA), Paolo Lostia ha capito che per 
promuovere la cultura sarda al giorno 
d’oggi in Australia la parola d’ordine è 
“flessibilità”.  
 

La rappresentanza sarda in territorio 
Australiano non ha mai potuto 
contare su grossi numeri, dato che du-
rante la passata ondata di immigrazione 
Italiana solo circa 3.000 Sardi sono 
venuti in Australia. Anche la storia della 
SCA è un esercizio di adattamento. Vie-
ne fondato nel 1987 dall’unione di due 
Associazioni preesistenti, cioè il Sardinia 

Club (risalente al 1969) e il Sardinia So-
cial Club (istituito nel 1971). La Sede 
ufficiale ha più volte cambiato indirizzo, 
da Preston a Coburg, da Brunswick 
all’attuale Assisi Centre di Rosanna.  
 

Alle loro manifestazioni si invita Soci e 
Simpatizzanti, che sono circa 250 gli 
iscritti. Eventi come pranzi casalinghi si 
svolgono alla Sede, mentre gli appunta-
menti più grandi, sia Sociali che Culturali, 
trovano spazio fuori Sede. Tra i momenti 
significativi nella storia, Paolo ha voluto 
sottolineare il riconoscimento ufficiale 
della Regione Sardegna, nel 1988, sen-
za i cui fondi e contributi sarebbe molto 
difficile, dati i numeri esigui della comuni-
tà, portare avanti eventi e progetti di una 
certa sostanza. 
 

Con il mutare della funzione dei vari Club 
e Associazioni comunitarie in Australia, 
sono cambiati anche gli obiettivi della 
SCA, che oggi vuole aprirsi il più possibi-
le a collaborazioni esterne, soprattutto 
con i giovani, “È quasi una Mission Im-
possible”, ammette Paolo, ma le idee ci 
sono. Così, al Direttivo vero e proprio, si 
è affiancato con quattro o cinque 
giovani che curano il Sito Web - 
www.sardi-melbourne.com e la Pagina 
Facebook - Sardinians in Australia e 
fanno da tramite con alcune tra le più 

recenti e dinamiche iniziative a sostegno 
dei nuovi immigrati, come NOMIT - The 
Italian Network of Melbourne.  
 

Per molti anni la SCA ha collaborato con 
grande successo con molte istituzioni 
locali e italiane e per questo è molto grato. 
Un esempio concreto e recente della co-
llaborazione con NOMIT è stato l’incontro 
presso l’Istituto Italiano di Cultura con 
l’antropologa Lisa Camillo,  regista del 
documentario Balentes. 
 

Per essere informati sui prossimi eventi 
organizzati dall’Associazione, Paolo vi 
invita dunque a consultare il precedente-
mente menzionato Sito Web, contattare 
direttamente la SCA per inscrirsi - PO 
BOX 136 Heidelberg Vic. 3084 Australia / 
Tel. +61 03 9458 2614 e, per ultimo ma 
non meno importante, leggere gli annunci 
comunitari di Il Globo. 
 

My contemplation on this occasion is from 
the late Paul Boese who was one of ten 
children, became a businessman, lifelong 
resident of Kansas USA and became 
known for his many quotes. In on of these 
he stated " Forgiveness does not change 
the past but it does enlarge the future."  
 

Till we next meet, FORZA PARIS e 
FORZA la SCA 

Paolo  

- Sardinia's National Day  
celebrated, Sunday 28 April 2019 
 

The SCA is most pleased to have  
once again celebrated the abovemen-
tioned event at the wonderful sur-
rounds of Club Italia Sporting Club in 
Sunshine, with whom we have built a 
close relationship of mutual friendship 
and trust since having held the Cy-
clone Cleopatra hits Sardinia Fund-
raiser in 2014 at the same venue. 
 

This latest celebration, in the form of 

a lunch, saw a large number of SCA 
Members and friends, who enjoyed a 
wonderful menu of Sardinian delights 
as Malloreddus, Maialetto etc. 
 

The SCA thanks the President and 
Board of Club Italia for having hosted 
this event, as well as its kitchen and 
waitering staff for the excellent ser-
vice provided on the day. We look 
forward to many more celebrations 
of this kind. 
 

For those  who may not be familiar 
with Sardinia and the background to 
this celebration, it commemorates 
the reawakening of the Sardinian peo-
ple when they revolted on 28 April 
1794 against the domination of Pied-
mont in Sardinia by forcing the expul-
sion of the Piedmontese Viceroy Bal-

biano from Sardinia. The revolt was 
spurred by the refusal of the King, 
based in Turin, to reinstate the basic 
rights of the people of Sardinia which 
had been previously guaranteed by 
Treaty. Since 14 September 1993, 
when the Parliament of the Autono-
mous Region of Sardinia passed a law 
formally recognising the festival, Sar-
dinians all over the world got togeth-
er to celebrate Sa Die De Sa Sardigna. 
 

Post-Second World War period, in 
1946, by popular referendum, Italy 
became a republic. As a result Sardin-
ia is politically a region of Italy, whose 
official name is Regione Autonoma della 
Sardegna - Autonomous Region of 
Sardinia - and since 1948 enjoys some  

Sa Die De Sa Sardigna 

Continued on page 4 
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ne era stata ricevuta solo una, cioè 
quella di Fausto Zanda.  
 

Dopo dei brevi interventi, che in partico-
lare hanno incluso calorosi ringrazia-
menti per il gran lavoro svolto da     
Schirru durante i suoi unauditi 15 anni 
nel ruolo, si è confermato incontrastato 
Fausto come nuovo Consultore. 
 

Nel suo intervento, Fausto ha espresso 
un ringraziamento ai presenti per il loro 
sostegno sottolineando il proprio conti-
nuo impegno nell’adempimento del 
ruolo di Consultore e di rappresentante 
comunitario. Fausto ha brevemente 
accennato alcune iniziattive che presen-
terà ai Circoli nel prossimo futuro, e in 
particolare l'intenzione e importanza di 
incontrarci al minimo due volte all'anno 
per sviluppare Progetti in comune. 
 

In turno tutti presenti hanno sottolineato 
la piena disponibilità delle loro Associa-
zioni a collaborare, come da sempre, 
con il neo eletto Consultore, un ruolo 
che ha precedentemente ricoperto tra il 
1994 e il 1999. 
 

Al termine delle formalità tutti i 
partecipanti sono stati invitati a pranzo 
presso il ristorante Pavarotti's, ospitati 
dal nuovo Consultore, a nome del 
Queensland Sardinian Culture Club 
Ulisse Usai, per un piacevole pranzo 
conviviale. 

 

Il 5 maggio presso la sede del Queens-
land Sardinian Culture Club Ulisse Usai si 
è tenuta la riunione convocata e pre-
sieduta, a nome della RAS, dal Consulto-
re uscente Pietro Schirru. 
 

Presenti i rappresentanti dei 3 Circoli 
riconosciuti dalla RAS, la SCA e stata 
rappresentata dal Presidente - Paolo 
Lostia, che il Direttivo ha anche delegato 
a lui i 3 addizionali diritti di voto. 
 

Dopo un breve saluto del Presidente di 
seduta si è proceduto alle candidature 
per questo importante ruolo, delle quali 

Continued from page 3 

 
degree of domestic autonomy grant-
ed by a specific Statute. 
 

Sardinians are proud of their history, 
language and culture and on this day 
celebrate the richness of their herit-
age which has survived and flourished, 
perhaps despite their struggles under  
 

the dominion of the many foreign 
invaders who were present on the 
island through the centuries, attract-
ed particularly by Sardinia's natural 
resources and strategic position. 
 

This special day means not only  re-
membering the past but getting to-
gether with family, friends, Sardinians 
and lovers of Sardinia and to be 
grateful for the richness Sardinia has 
contributed to all our lives. 
 

Celebrated on April 28 in Cagliari this 
commemoration has gained momen-
tum in the last few years with compli-
mentary celebrations, in the form of 
Festivals, being held in most major 
towns. These Festivals recreate the 
events from 1794 with staged plays, 
evening concerts and ancient folk 
tales. 
  
  
  
  

Eletto nuovo Consultore - Fausto Zanda 


