
“The SCA is at the Crossroads -  
Next Generation is the way of the 
future”.   
President Paul Lostia said at the 25th Annual 
General Meeting. held on Sunday 19 Febru-
ary at the Conference Room of the Assisi 
Centre. 
 

“Whilst the ‘Next Generation’ initiative 
launched in 2006 has had a little success, 
thanks to the dedication of Jennifer 
Curcio and Laura Piu in particular, it is by 
far not enough to sustain the SCA into 
the future.  
 

“Whilst it is accepted that if it is to sur-
vive, the SCA in the future will be in 
a  different form to now, in my view with 
an emphasis on the provision of ‘services’. 
What is certain is that it will still need 
people who are willing to take on the day
-to-day, local and ever increasing overseas 
reporting responsibilities on a-hands-on 
basis. I was also of the view that the cur-
rent generation is in many ways  spoilt 
due to the internet, social media etc. 
without appreciating that even these tools 
have a team of people who administer 
them as they just don’t happen by mira-
cle.  
 

“As a result there is a lack of  willingness 
to take on responsibilities and is not 
enough to declare a love for Sardinia 
without being willing to take on some of 
the administrative work load. The main 
reason why I have for some time done so 
is because it makes me feel good and I 
enjoy the friendships, if this means that I 
promote things that are Sardinian then 
well and good”. 
 

Paul then referred to an article that ap-
peared in the ‘on-line’ version of  
Il Messaggero Sardo, headed ‘Restare in 
Sardegna non e’ un alibi ma un diritto’.  
 

“I strongly disagree with this statement, 
particularly as it encourages people in 
Sardinia to stay unemployed for years on 
end, not seek work outside their immedi-
ate qualifications and not do some of the 
‘dirty’ work which only ‘extra-
communitari’ are willing to do. Whilst we 
have a right to common law, civil liberties 
and law and order we do not have a right 
to employment just because we happen 
to be born in Sardinia.  
 

“Being Sardinian is not just about the 
beautiful beaches, nuraghes, food etc. it is 
what is in your heart and if Sardinia can-

not offer employment opportunities then 
one has to show the same courage as the 
migrants of a previous generation have 
shown and look for work elsewhere as 
well as being willing to do “dirty” work 
for our betterment and that of our fami-
lies”. 
 

Paul then mentioned some of the high-
lights for the year ahead in particular the 
launch of the book into Sardinian Migra-
tion in Victoria to be held on 20 April 
2012 and the Dinner Dance to celebrate 
the 25th Anniversary of the SCA on Sat-
urday 25 August 2012. Both are major 
events in this calendar year and we look 
forward to your support to ensure the 
successful conclusion. 

He also thanked the many people that 
continue to support the SCA including 
Pietro Schirru, Consultore, for all his work 
to the RAS without whose support and 
funding we would not be able to function; 
Cristina Marras, Gabriella G Hubbard and 
Riccardo Schirru for their continued sup-
port writing the various articles on the 
activities of the SCA. 
 

Congratulations to Ylenia Useli for her 
election to the position of Vice President 
and the re-election of Olga Useli as Secre-
tary, Tonina Nolis, Giuseppe Nolis, Gio-
vanna Ruiu and Riccardo Schirru as Com-
mittee Members.   
 

Jennifer Curcio, representing the ‘Next 
Generation’ presented an insight to the 
planned events for the coming year. The 
first of these is the ‘Sardinian Cooking 
Classes - Course 1’ to be held on 1 April 
followed by Courses 2 & 3 later in the 
year. Also planned is the publishing of a 
Sardinian Recipe Book. Contact Jennifer at: 
next.generation@optusnet.com.au 
if you have a recipe that you would like to 
have included in the book. 
 

Also planned for this year is a dinner at 
Pietro Porcu’s Da Noi restaurant; the par-
ticipation at the Lavazza Film Festival and a 
repeat of the successful Spuntino at Enoteca 
afternoon. 
                                       Continued page 3 

 

          Sa Oghe     
                               The voice of the Sardinian Cultural Association Victoria                                 Vol 7 No 1   
                                                                                                                                                March 2012                   

“At the crossroads…” 

Back Row: Salvatore Useli, Ylenia Useli, Giovanna Ruiu, Aurora Chighine and Olga Useli. 
Front Row: Angelo Ledda, Paul Lostia, Giuseppe Nolis and Tonina Nolis. Inset: Riccardo Schirru.  

SCA Committee of Management 2012 

Avv Luciano Bini and Paul Lostia exchange 
gifts at the Annual General Meeting. 
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Il mio viaggio in Australia incomincia 
con un lungo e avventuroso volo ae-
reo con “Air China” che passa per 
Pechino e Shanghai per giungere final-
mente a Melbourne dopo 36 ore. 
 

L’arrivo a Melbourne è un po’ scon-
certante: è Gennaio ma dovrebbe 
essere come Luglio nella vecchia Eu-
ropa, cioè Estate. Ma allora perché 
sta piovendo!!! Che il pilota cinese 
abbia sbagliato? Un passeggero al mio 
fianco mi rassicura con un vecchio 
detto locale “Se non ti piace il tempo 
di Melbourne aspetta cinque minuti”. 

 

Dopo il tanto parlare di quanto siano 
“terribili” i doganieri Aussie, mi as-
petto che controllino il bagaglio per 
trovare qualche pizza di contrab-
bando, invece la sorridente signora 
allo sportello dopo un’occhiata al 
passaporto incomincia a parlare in 
italiano….che simpatica, già mi piace 
questo posto! 
 

I motivi che per cui ho scelto di stare 
cinque mesi in Australia sono 
molteplici: da un lato mi ha sempre 
affascinato la natura selvaggia di 
questa isola continente e dall’altro la 
voglia di scoprire se gli indizi che 
avevo della società e delle persone 
che vivono qui corrispondessero alla 
realtà . 
 

Scegliere come base Melbourne si è 
rivelata una ottima idea: la città è 
grande, in tutti i sensi, ma vivibile 
(perché abbiamo tolto i tram a 
Cagliari?) . Ogni zona è diversa dalle 
altre e ha le sue caratteristiche, sem-
brano quasi delle piccole città dentro 
la città: St.Kilda con la sua strana vita 
notturna è diversa da Rosanna e Re-
sorvoir, tranquilli quartieri residen-

ziali, e tutte sono diverse dalla lumi-
nosa City. 
 

La sensazione è quella di essere in 
una città internazionale, le cose da 
vedere sono tantissime, dai musei: 
molto interessante il Melbourne Mu-
seum , alle mostre: spettacolare 
quella su Tutankhamon agli eventi 
sportivi: finalmente ho avuto l’oppor-
tunità di vedere gli Australian Open 
dal vivo. 
 

Ma non potevo venire in Australia e 
limitarmi alle città, cosi decido di fare 
un avventuroso viaggio di 10 giorni 
nel deserto che partendo da Adelaide 
arriverà sino ad Alice Springs pas-
sando per i Flinders Ranger, il Lake 
Eyre, Coober Pedy, The Olgas e 
Uluru, percorrendo circa due volte la 
lunghezza dell’Italia. 
 

I paesaggi sono affascinanti. Si passa 
dall’inconfondibile suolo rosso al gi-
allo del Painted Desert. Dormire 
all’aperto nel deserto australiano è un 
esperienza fantastica che mi ha con-
sentito di apprezzare un cielo stellato 
così diverso dal mio. Ma il culmine del 
viaggio è senz’altro la scalata di Ayers 
Rock che nella mia mente è indissolu-
bilmente legato all’Australia. 

Una delle cose più affascinanti sono 
gli Australiani , aperti, socievoli e alle-
gri. In qualsiasi posto sia andato la 
gente si è sempre dimostrata dispon-
ibile (eccetto quella volta che nel de-
serto la guida australiana ha voluto 
cucinare lui le lasagne) . 
 

Ho avuto anche la fortuna di essere 
invitato alle feste del Sardinian Cul-
tural Association dove ho potuto 
incontrare delle persone veramente 
fantastiche, che riuniscono in loro il 
meglio dello spirito della terra che li 
ha visti partire e di quella che li ha 
accolti. In questo caso il detto “Sono i 
migliori quelli che vanno via” credo che 
calzi a pennello. 
 

Diretto e leale è il carattere delle 
persone e della società Australiana, e 
queste particolarità, così diverse dalla 
società Italiana di oggi, sono quelle 
che più mi attraggono. 
Sicuramente è un paese dove mi 
piacerebbe vivere e credo che questo 
sia il complimento più grande soprat-
tutto se fatto da un Sardo/Italiano. 
 

By Antonio Schirò 
 
 
 
 
 
 
Antonio era a 
Melbourne un paio 
di anni fa, per una 
vacanza, ma allo 
stesso tempo di 
migliorare la sua 
conoscenza della 
lingua inglese. 

Australia un paese in cui vivere 

 

ITALIAN LANGUAGE CLASSES 
 

At the Bi-Annual Planning Day held in October 2011, it was reaffirmed that SCA 
should promote and encourage Italian Language Classes that are available in 
Melbourne. Hopefully one of the following locations will suit anyone interested: 
 

COASIT: 189 Faraday St. Carlton 3053   Tel. 9347 3555;       
Centre of Italian Studies: 247 Cardigan St. Carlton 3053 – Tel. 9347 9144 
Italian Institute of Culture: 233 Domain Rd. South Yarra 3141 – Tel. 9866 5931 
Dante Alighieri Society: 308 Drummond St. Carlton 3053 – Tel. 9349 1143 
Italian Language School: 126 William St. Fawkner 3050 – Tel. 9359 5370; 
Italian Language School: 31 Packham St. Box Hill Nth 3129 – Tel. 9868 4707 



 

From the President... 

Cari Amici, 
 

Dove sono andati a finire Natale e 
Capodanno? 
 

Come si vede sono andati e venuti 
come un lampo! In ogni caso mi au-
guro che voi e le vostre famiglie avete 
goduto un Felice Natale e Capo-
danno, anche cogliendo l'occasione 
per augurarvi, con largo anticipo, una 
"Bona Dominiga de Pasca". 
 

Come affermato alla recente Assem-
blea Generale, ampiamente coperta 
come l'articolo principale di questa 
edizione, quest’anno si celebra il 
25mo Anniversario del SCA. Perciò 
ringrazio tutti i Soci attuali e passati e 
i componenti dei vari Comitati che 
hanno fatto la SCA possibile, com-
presi quelli che erano coinvolti nei 
primi giorni attraverso con il 
“Sardegna Club” e “Sardegna Social 
Club”. 
 

Mi rendo conto che con il passare 
degli anni abbiamo perso molte brave 
persone, e molti di noi non sono stati 
recentemente bene. Allo stesso 
tempo, ci meritiamo di congratularci 
con noi stessi per il nostro impegno, 
che hanno permesso di raggiungere 
25 anni di età, mantenendo per molti 
anni un clima di fiducia e di amicizia a 
un elevato livello di rispetto 
all'interno della comunità Italiana e 
Australiana. 
 

Anche il 2012 promette di essere un 
anno impegnativo ed emozionante, in 
particolare con il lancio programmato 

Francesco e Sabina Ledda hanno 
celebrato il loro 55 ° anniversario di 
matrimonio il 14 ottobre 2011. 
Auguriamo loro molti più anni pieni 
di buona salute. 

CONGRATULAZIONI 
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del nostro libro il 20/4/2012 presso il 
Museo Italiano/Italiano Historical So-
ciety al COASIT, in cui avremo Dott. 
Aldo Aledda (ex direttore del Fondo 
Sociale che ha fornito il Preludio del 
libro intitolato "La Diaspora Sarda" e 
molto probabilmente anche l'Asses-
sore Antonello Liori. 
 

Il nostro 25mo Anniversario verrà 
celebrato in forma di una Serata di 
Gala il 25/8/2012 presso il Fogolar 
Furlan Club, con musica prestato dal 
più popolare Roberto Severini e la 
sua "Gentleman’s Swing Club Band”, 
promette anche di essere un grande 
evento. 
 

Sono anche eccitato dalla nomina dei 
“giovani” Ylenia Useli come Vice Pre-
sidente e Riccardo Schirru come 
“Consigliere” nel Comitato. Le at-
tività proposte dal "Next Genera-
tion", molto abilmente delineate da 
Jennifer Curcio in occasione dell'As-
semblea generale, hanno un suono 
entusiasmante osservando che essi 
sono stati sviluppati con la recente 
nuova aggiunta Joanne Omer. A 
questo proposito ringrazio tutti di 
queste persone, e in particolare 
Giuseppe Nolis per il suo contributo 
ancora del tutto efficace nel corso 
molti anni come il nostro Vice Presi-
dente, ed io rimango estremamente 
contento sapere che Giuseppe ri-
mane nel Comitato come un 
"Consigliere". 
 

Mi auguro di vedere molti di voi alle 
manifestazioni che rappresentano 

l’inizio delle nostre attività sociali per 
il 2012, cioè il pranzo "San Giuseppe" 
il 18/3/2012, le “Lezioni di Cucina” 
gestite dal "Next Generation" il 
1/4/2012 e il "Picnic di Pasquetta" il 
09/04/2012 

 

Nel frattempo la mia 
“contemplazione significativa” di 
questa edizione, che segue, e diretta 
specificamente al SCA; 
 

"Il defunto ben ammirato JF Kennedy 
– Presidente del USA, molti anni fa ha 
dichiarato a un publico numeroso di " 
non pensare che cosa il paese (USA) 
può fare per voi ma cosa VOI potete 
fare per il paese (USA) "; 
Quanto sopra è rilevante anche alla 
luce sfide che confronto il SCA, che, 
come ho affermato in occasione 
dell'Assemblea Generale si trova 
all’incrocio del futuro. Cioè non pos-
siamo aspettarci che la Regione, i 
Governi Federali, Statali e locali Aus-
traliani ci garantiscano il nostro fu-
turo. E assolutamente neccessario 
che lo faciamo noi stessi, di tutte le 
età, utilizzando i nostri punti di forza, 
nonché i servizi forniti dalle istituzioni 
di cui sopra. Pertanto, per garantire il 
nostro futuro, in qualsiasi forma si 
può "non pensare a ciò che gli altri 
possono fare per noi, ma a ciò che 
possiamo fare noi per noi stessi"  
 

Affinchè ci vediamo tra poco chiudo 
con il solito FORZA PARIS, FORZA 
MELBOURNE e FORZA il SCA. 
 

Paolo Lostia 

 

Key Note speaker was the very well 
known Lawyer Luciano Bini. 
 

“I was involved in the very early years of 
the Sardinia Club and can remember the 
difficulties in forming the Club. 
 

“Most Clubs are set up for social reasons 
but I think that the Sardinian Association 
is one of the few that has a ’cultural’ 
background and was set up primarily for 
this reason, to keep the culture alive”. 
 

He also said that the SCA is fortunate in 
that the Region (RAS) helps with funding 
to continue to have a cultural content in 
the Association. He then praised the RAS 
saying “the Sardinian Region is far more 

advanced in regard to funding as there are 
three other Regions that I am aware of 
that are moving towards the ’cultural’ 
side of things and not only the social”. 
 

“As we are an ageing population we must 
try to get young people interested in 
continuing the running of the Clubs and 
Associations. What will happen to Clubs 
and Associations in the years to come? I 
do not think that they will die. I am not 
aware of any Club ever having closed”. 
 

“Best wishes to you all that you can con-
tinue in a cultural and artistic way”. 
 

He then presented SCA President Paul 
Lostia a copy of his latest book. 

At the crossroads…                       Continued from Page 1                     
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 COMING EVENTS 
 

 March 18 - Lunch celebrating feast of  
 S Giuseppe .  
 April 1 - Next Generation Sardinian  
 Cooking Class Series - Course 1. 
 April 9 - Easter Picnic at Birrarung Park 
 Templestowe. 
 April 20 - Launch of ‘History of  
 Sardinian Immigration in Victoria Book 
 April 29 - Lunch celebrating ‘Sa Die De  
 Sa Sardigna. 
 

 Specific details for all events will be mailed 
prior to events. 

920 Lygon Street North Carlton 
(Cnr Richardson Street) 
Telephone: 9389 7000  

 
 

Supporter of the Sardinian Cultural Association 

 
 
 
 
 
 

A i ‘Sardi nel Mondo’ i migliori auguri 
di BUON NATALE e FELICE 2012!!! 
 

L’Assessore del Lavoro, Formazione 
professionale Cooperazione e 
Sicurezza sociale. 
 

Antonello Liori 
 
 

‘Notte de nadale’ di Montanaru 
 

Est sa notte ’e Nadale. In campanile 
de gloria faeddan sas campànas. 
Su sonu passat giannas e fentanas 
e pienat d’isperu ogni foghile. 
 

Pagu est su inu e senza pett’a rustu 
cun duru pane subra ’e sas mesas. 
Sun de sas gherras sas domos offesas 
e ogni coro ’e lagrimas insustu 
 

Ca in cust’ora santa de sa chena 
in s’aera, in sa terra e in su mare 
sun sos fizos luntanos a gherrare 
chissà cun cale riscu e cale pena. 
 

In sos ninnigos dromin sos pizzinnos 
e forzis sunnian dies d’abundanzia 
piena de cosas bellas dogn’istanzia 
de canzones, de giogos e tintinnos. 
 

Su sonu ’e sas campanas treme treme 
chircat montes iscuros e barraccos 
ue meres, pastores e teraccos 
vigilan chei sa notte ’e Betteleme 
 

E pregan silenziosos e cun zelu 
pro chi torret s’antica bonidade 
a sa zente de bona voluntade 
chi promissu han sos anghelos in chelu. 
 

Ma non torrat sa bonidad’antiga 
a sa terra de odios bramosa: 
pro cussu si distendet sambenosa 
e non dat fruttos s’umana fatiga. 

PAUL’S BUTCHERY  

 
 

  PAUL LOSTIA 

 

 22 WERE STREET 
  MONTMORENCY 
  PH: 9432 6942 
 

 www.butchersmelbourne.com.au 
 
Supporter of the Sardinian Cultural Association 
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Paul’s Butchery has joined the SCA as 
a Supporter. 
 

Paul Jon, owner of Paul’s Butchery at  
22 Were Street Montmorency and 
son of Paul and Luisa Lostia, has gen-
erously agreed to provide a leg of 
lamb (or equivalent) as a prize in the 
regular raffles held during the forth-
coming casalinga style lunches organ-
ized by the SCA for the year 2012.   
 

The SCA encourages you to avail 
yourselves of the quality goods at 
Paul’s Butchery and also at our other 
great friend and Supporter Enoteca 
Sileno. 
 

Paul Jon ably assisted at the shop by his 
sister, Adriana   

Welcome to  

New Supporter of SCA 

The Next Generation in 2012 
 

Plans for this year's Next Generation events 
calendar are well under way. 
 

April 1 will see us launching our Next Gen 
Sardinian Cooking Class series. We aim to 
hold three classes across the year, led by 
some of the talented cooks in our own com-
munity. In conjunction, we aim to compile 
recipes from the classes and from the wider 
community to release our very own Sardinian 
cookbook. 
 

Throughout the year we hope to be enjoying a 
dinner cooked for us, at the infamous Sardin-
ian restaurant, Da Noi in South Yarra. Menu 
and dates are to be finalised. Now an annual 
event for us, look out for our selected group 
movie screening at the Lavazza Film Festival, 
held from September 12 to October 9. 
 

After popular demand, we have decided to re-
visit our Un Spuntino event. November 18 we 
will host an afternoon with speakers, Christ-
mas stalls, music, drinks and food. 
 

As all dates and event details are being final-
ised at this stage, please do not hesitate to 
contact us alternatively, if you would like to 
remain informed you can subscribe to event 
information via our Facebook, Twitter, email 
and website contacts. To come on board as a 
Next Generation volunteer in 2012, or for 
general information, email us at: 
nextgenetion@optusnet.com.au 
 

To stay up to date, 'like' the 'Sardinian Cultural 
Association (Next Gen)' on Facebook or 
follow us on Twitter @SardCultAssoc or visit 
www.sardi-melbourne.com 


