
After the success of our inaugural cooking 
class with Sabina Ledda, we had many 
'students' requesting another session with 
our infamous chef. 
 

So after many requests we gave the pub-
lic what they wanted, another chance to 
experience the ease and excitement of a 
hands- on experience with Sabina. In 
addition, we added the skills of Tonina 
Nolis to the mix. 

An intimate group of twelve, we learnt how 
to make a simple, flavoursome ragu with 
Sabina Ledda's famous ricotta ravioli to 
go with it. In the meantime, Tonina taught 
us the art of Maloreddus - delicious in 
combination with the ravioli and sugo. 
 

To end, Sabina had pre-prepared Papass-
inos - sweet, uvina based biscuits with a 
thick white treacle like icing on the top; 
these went perfectly with our coffees. 
 

We were all able to have a go at filling the 
ravioli or rolling the pasta and were able to 
enjoy the lunch we all helped to make in a 

relaxed dining setting with the other stu-
dents, including Gabriela Gomersal-
Hubbard from Il Globo who thoroughly 
enjoyed the afternoon. 
 

The cooking classes have been such a 
wonderful event and we continue to re-
ceive amazing feedback which is why we 
aim to continue them as often as we can. 
We would like to thank Enoteca Sileno for 
organising the premises for our cooking 
demonstration, Sabina and Tonina for 
their time and effort, our students for mak-
ing the day possible and all of our spon-
sors for their contributions to our goodie 
bags. Finally, the day would not be possi-
ble without the support of the  
Sardinian Cultural Association. 

Thank you all and we look forward to see-
ing you at the next one. To receive up-
dates, please follow us on Facebook or 
Twitter. 
 

 

Jen, Joanne and Laura. 

SCA Next Generation 

Eccoci qui di nuovo quasi Natale, tra poco 
l’Anno Nuovo 2013, roba da matti ! 
 

Sapiamo tutti come passano presto gli 
anni, però per me il cosidetto periodo  
Festivo/Festive rimane un importante e 
gioioso periodo del nostro calendario. Una 
cosa che vi posso assicurare è che non è, 
ciò che coloro che non godono e non ca-
piscono il perchè della vita lo chiamano, il 
periodo Sciocco/Silly. Io sono con i molti 
religiosi che celebriamo la nascita di Gesù 
bambino, senza offendere nessuno, can-
tiamo Tu Scendi dalle Stelle... e tutto ciò 
che ne consegue. Piace anche a me scam-
biarci auguri, regali, grandi e piccole colazi-
oni/pranzi, cene e riunioni famigliari ed 
anche risentirci con amicizie del passato, 
mettendo da parte contrasti e riaccen-
dendo relazioni con amici e famigliari che 
magari con chi non ci sentivamo da tempo. 
Non dimenticando Babbo Natale/Santa 
Claus per coloro che sono stati buoni come 
mè e spero voi !. Per me non vi è certa-
mente nulla di Sciocco/Silly di tutto quanto 
sopra. 
 

Per coloro che possono essere interessati 
della mia salute il mio trattamento sta an-
dando bene è se continua così sarà termi-
nato nel marzo 2013. Continua a essere un 
piacere che, mentre i vari effetti collaterali 
mi hanno rallentato non mi hanno impedito 
di fare le cose che amo, in materia di 
famiglia, amici, lavoro e il SCA. In queste 
cose ci vuole la grazia di Dio, un’attitudine 
positiva, grande fortuna ed anche appoggio 
degli amici, perciò grazie a tutti coloro che 
hanno trasmesso i loro migliori auguri, e in 
particolare la mia stretta famiglia che con 
l’esperienza di qualche anno fà di mia 
moglie Luisa continuano ad essere una 
torre di forza.  
 

Riconosco anche i molti di voi che recente-
mente sono stati male o hanno perso pro-
pri cari, mentre io non sono in grado di 
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COOKING CLASS RETURNS 
 

Dal Presidente ... 

SCA's Next Generation cooking class returns at Enoteca Sileno 

The President and Committee of the Sardinian Cultural Association wish all  

Members, friends and readers of Sa Oghe a very joyous Christmas and a Happy New Year.  

Best wishes for a safe and happy holiday season.  

Continued on page 2 
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nominarli tutti, faccio prendere coscienza 
in questa occasione la perdita durante 
l’anno di due Soci di vecchia data Fran-
cesco Zara e Antonio Trivisonno. Aggi-
ungo anche le mie condoglianze alla 
famiglia del recente defunto Mario Nolis in 
Sardegna, fratello di Giuseppe Nolis da 
lungo componente del Comitato e recente 
Vice Presidente della SCA. Trasmetto 
anche i miei migliori auguri a Salvatore 
Useli - da lunga data componente del 
Comitato e Presidente del passato e Gio-
vanni Chighine – anche lui da lungo 
tempo dedicato Socio del SCA , che nei 
mesi scorsi hanno tutti e due avuto a che 
fare con una serie di condizioni mediche 
molto delicate, augurando a Salvatore e 
Giovanni, e le loro famiglie, che continu-
ano a forrnire a loro grande supporto, tutto 
il meglio. 
 

Su delle note positive congratulo Laura 
Piu e Mark Vener, sulla recente nascita 
del loro primogenito Noah Dominic e 
Damian e Deborah Uselioates, sulla re-
cente nascita del loro bambina Talitha 
Verita, essendo sicuro che nonni Piu - 
Giovanni e Avelina, sorella Susanne, 
marito Shane e la loro piccola Stephanie e 
nonni Useli – Olga e Salvatore, i piccoli 
Amon e Caleb, sorella Ylenia, fratello 
Peter e sua moglie Fiona stanno godendo 
questo gioioso momento.  
 

Be! Nel 2012 il mondo ha avuto le Olimpi-
adi, molti altri importanti eventi sportivi e 
le guerre continuano, con molti soldati e 
persone innocenti che muoiono o che 
vivono in condizioni terribili, spesso av-
vendo il bisogno di fuggire patria, anche 
illegalmente, per liberarsi di queste 
ingiustizzie e atrocità è cercare un meglio 
futuro per le loro famiglie. 
 

Come piacevole contrasto durante il 2012 
il SCA ha lanciato il suo libro Ajo In  
Australia, ha ospitato in alto profilo una 
delegazione del Governo Sardo, ha, in 
collaborazione con il ICCI, svolto un ruolo 
fondamentale nella creazione di una col-
laborazione bilaterale tra la Regione 
Sardegna e il RMIT Bundoor Campus che 
vedrà nel 2013 insituite 20/25 Borse di 
Studio sul tema “Energia & Ambiete 
Ricerca e Pratica”, celebrato il nostro 
25mo. Anniversario, ed anche 10 anni 
presso il Centro Assisi, siamo andati in 
Gitta a Lakes Entrance e abbiamo con-
tinuato a mettere in scena i piacevoli 

Dal Presidente…                                             Continued from page 1                                          

stati grandi tagli e ritardi ai finanziamenti 
Regionali, come si vede abbiamo senza 
dubbio avuto un altro anno pieno di attività 
che hanno goduto un gran successo. Per 
tutto questo ringrazio e mi congratulo con 
coloro che hanno volontariamente con-
tribuito a questo successo. 

 

Colgo anche l'occasione per ringraziare 
tutti i componenti del Comitato per il loro 
sostegno, in particolare la nostra Vice 
Presidentessa – Ylenia Useli e Amminis-
tratore Pubblico – Angelo Ledda per aver 
assunto un carico di lavoro maggiore a 
causa del fatto che in varie occasioni, per 
ragioni gia spiegate, sono stato fuori com-
battimento. Un grazie speciale anche a 
uno dei nostri giovani - Federico Cugia, 
che pur non essendo un componente del 
Comitato, mi ha fornito un sostegno prezi-
oso, nel rispondere alle sempre in au-
mento numerose richieste dalla Sardegna, 
spesso da persone/famiglie disperate in 
cerca di consigli, nel tentativo di emigrare 
in Australia. 
 

In chiusura voglio tornare alla stagione 
festiva, volendo voi e alle vostre famiglie 
un "Bonu Nadale e Prosperu Annu Nou/
Felize Nadale e Bonu Cabuannu” e fare 
riferimento alle parole della canzone che 
segue come un dono a voi in apprez-
zamento al il vostro sostegno a livello di 
amicizia personale e della SCA. 
 

Affinchè ci vediamo nel 2013 chiudo con il 
solito FORZA PARIS, FORZA  
MELBOUNRE e FORZA il SCA. 
 

                                             Paolo Lostia 
 

 

pranzi di stile casalingo per i Soci. Si è 
anche continuato a fornire supporto a 
coloro che per molti anni organizzano la 
Festa di San Ignazio – Messa e Pranzo in 
commemorazione del Santo patrono della 
Sardegna e il numero maggiore di attività 
messe in scena dal nostro gruppo - Next 
Generation, con il punto forte essendo 
stato i due Corsi di Cucina, dove le nostre 
grandi 'Master Chefs’, Sabina Ledda, 
Tonina Nolis e quando richiesto in molte 
altre occasioni Toia Cordedda hanno 
sempre brillato. Ringrazio sincereamente 
la capo organizzatrice Jenniffer Curcio del 
Next Generation per il suo impegno e 
dedicazione ed in fine i proprietari e il 
personale di Enoteca Sileno che hanno 
continuato ad essere grandi sostenitori 
della SCA. 
 

Da notare anche il breve incontro nel 
mese di Settembre, durante una visita 
lampo di lavoro a Melbourne da parte di 
Michele Piu, nostro 'vecchio' amico, im-
portantissimo componente di passati Di-
rettivi ed in particolare colui che ci ha 
introdotto ai Progetti Regionali tramite la 
sua invenzione Scoprendo La Sardegna a 
Cocordu con Tazenda, Piero Marras, 
Cordas et Cannas e i Tenores di Biti, 
svolto con grande successo nel 1997. 
Sempre un piacere riconoscere il con-
tributo di Michele e i suoi genitori, Marie e 
Giuseppe verso il SCA, il fatto che si tro-
vano bene a Fremantle ed in particolare 
sentire che Michele la moglie Marisa e le 
loro piccole Emma, Daniela e Rebecca, si 
trovano in buona salute. 
 

Sono lieto che, nonostante nessuno di noi 
stiamo ritrovando la giovinezza, ci sono 

E così è arrivato il Natale,    E così è Natale, 
e tu cosa hai fatto?     per i neri ed i bianchi, 
Un altro anno sta per andarsene e uno   per i gialli ed i rossi, nuovo  
sta per iniziare;     smettiamola di combattere; 
 

E così è Natale,     E così è Natale,  
auguro a tutti di essere felici    con tutto quello che è successo 
alle persone vicine, a quelle care   un altro anno sta per andarsene 
ai vecchi ed ai giovani;    e uno nuovo sta per iniziare; 
 

Buon Natale     Buon Natale  
e Felice Anno Nuovo,    e Felice Anno Nuovo, 
speriamo sia un buon anno    speriamo sia un buon anno 
senza timori né paure;    senza timori nè paure; 
 

E così è Natale,     Possiamo finire le guerre 
per i deboli ed i forti,     se lo vogliamo, faciamo il tutto  
per i ricchi ed i poveri,    per finire le guerre adesso,  
il mondo è così sbagliato;    Buon Natale e Felice Anno Nuovo ! 

Happy Christmas / Buon Natale - John Lennon 1971 



SCA visits Lakes Entrance  
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Included with this Newsletter is a 
flyer titled Solo Sardegna – Visit the 
Undiscovered Italy, promoting travel 
tours for small groups to Sardinia. 
These tours are being organized by 

Federico Cugia. 

Federico was born in Olmedo (SS), is 
a member of the SCA and is known 

to some of you. 

He has often informally provided the 
SCA with great support, particularly 
during the Phase 1 & 2 - Energy and 
the Environment Project and the many 
immigration enquiries we receive 

from Sardinia. 

I encourage you to read the enclosed 
flyers, visit the website 
www.solosardinia.com.au, make your 
network of family and friends aware 
and should you have any specific 
questions please direct them to the 
telephone numbers indicated in the 
flyers which cater for both Italian and 

English speaking people. 

Paul Lostia 

The SCA Gita this year was to Lakes 
Entrance, a tourist resort and fishing port 
in East Gippsland, Victoria and 320 Km 
from Melbourne. 
 

The group comprising 20 members and 
friends, departed on two mini buses, one 
driven by President, Paul Lostia and the 
other by Angelo Ledda, on Friday morning 
9 November for a three day weekend. 
 

Strong winds buffeted the buses and the 
drivers were kept busy maintaining a 
straight line on the road. 
 

The first stop was for lunch in the pictur-
esque town of Rosedale with some opting 
for a picnic lunch while others for a 
counter lunch at the local pub. 
 

Our arrival at Lakes Entrance was greeted 
by the spectacular view of the ‘entrance’ 
on a bright sunny early afternoon. Follow-
ing check-in at the Glenara Motel on the 
Esplanade we enjoyed a free afternoon to 
explore the surrounding area.  
A relaxing BBQ was the best way to end 
the long day. 
 

Some of our group took the opportunity to 
rise early and explore the lakeside and 
were rewarded with sightings of some 

dolphins. After breakfast on Saturday 
morning we travelled to Metung, a tiny 
village set on a thin arm of land in the 
heart of the Gippsland lakes. The 
Farmers Market was in full swing and it 
was a pleasure to taste and purchase 
some of the local products. 
 

After lunch we visited the Wyanga Park 
winery in Lakes Entrance and enjoyed 
a pleasant hour or so then off for some 
sightseeing and photo taking. The day 
was completed with dinner at the RSL. 
 

Sunday morning, almost everyone was 
up and rearing to go but the early morn-
ing sun and blue sky was too nice to 
leave, nevertheless, we set off for the 
return journey and the first stop was to 
see the heritage listed aboriginal ‘Scar 
Tree’ at Bairnsdale that showed where 
the Aboriginal people, the Gunaikurnai, 
removed a slab of bark from a tree for 
various reasons such as to make bark 
canoes, shields and many other uses.  
 

The bark had to be removed in one 
piece and this was done with stone 
axes. 
 

A visit to St Mary’s Catholic Church in 
Bairnsdale was our next stop. A notable 

landmark, built in 1913, with its tall tower 
and murals painted by out of work artist 
Francesco Floreani during the great de-
pression. 
 

Lunch at Traralgon was the last stop be-
fore heading back to Rosanna and our 
journey home.  
 

Everyone agreed that it was a great week-
end enjoyed at a great place with good 
friends. 

RAI Sardegna - Informazione programma Isola Nera e nuovo palinsesto 
Vi scrivo per aggiornarvi sul nostro palinsesto che ogni tre mesi circa modifichiamo per darvi sempre 

più contenuti. 

Gran parte dei nostri ascoltatori risiede fuori dalla Sardegna è per noi è sempre un grande piacere 
pensare che molti sardi fuori dall'isola possano fruire della nostra programmazione attraverso inter-
net. Per questo motivo abbiamo, già da tempo, messo a punto una piattaforma da cui ascoltare o 
scaricare tutti i programmi prodotti.  
Ecco l'indirizzo da cui verificare il nostro palinsesto settimanale e entrare nelle schede di ogni pro-
gramma. Collegandovi alle 12.30 (non prima!) di ogni giorno (la domenica alle 9.00) potrete sentire il 
programma in diretta, via streaming, senza fare nulla di più che cliccare sul nome del programma 
del giorno. http://www.sardegnacultura.it/index.php?xsl=348&s=7&v=9&c=28582&nodesc=1 

Stefano Fozzi, registra di Radio  RAI Sardegna 
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 COMING EVENTS 
 

 February 17 2013 -  
  SCA Annual General Meeting 
  
 

 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 

Welcome Talitha Verita 

PAUL’S BUTCHERY  

 
 

  PAUL LOSTIA 

 

 22 WERE STREET 
  MONTMORENCY 
  PH: 9432 6942 
 

 www.butchersmelbourne.com.au 
 
Supporter of the Sardinian Cultural Association 

    

      Page 4                                Sa Oghe 

Words like “Slow”, “Real” and “Honest” 
describe the food people say they want, in 
contrast to what they feel they normally 
get. 

Gabriella Gomersall Hubbard was born 
in Rome. After completing her Teaching 
Diploma, Gabriella travelled to England 
where she studied at the Goldsmith’s 
College in London. She has lived in many 
countries and taught Italian in England, 
Nigeria and Australia.  
 

After five years at Rete Italia Radio, she 
has worked for the last 15 years as an 
editor-photojournalist at the Italian lan-
guage newspaper Il Globo. In 2007 she 
was awarded the Victoria Multicultural 
Award for Excellence in journalism.  
 

Gabriella is a keen gardener and enthusi-
astic story teller. She is passionate about 
the visual arts and photography. 

Growing honest food 

Vale Mario Nolis 
E 'con tristezza che abbiamo appreso della  
scomparsa di Mario Nolis, fratello di Giuseppe e 
cognato di Tonina, lungo tempo membri della SCA. 
 

Mario è nato a Fonni il 30 Gennaio 1939 e morto a 
Siena il 26 Agosto 2012. 
 

Lascia la moglie Michela, i suoi figli e nipoti. 

Talitha Verita Uselioates was born 
on Saturday 6 October 2012.  
A beautiful daughter to Damian and 
Deborah and sister to Aamon and 
Caleb and grand-daughter to Olga & 
Sam Useli.  

‘Growing Honest Food’ celebrates the 
life and achievements of the Siciliano 
family, whose passion and hard work 
have transformed a barren block of land 
into a bit of Varapodio, the village in 
Calabria where they were born.  

They have created their own small para-
dise where they live in touch with nature, 
where memories, family’s and regional 
traditions are still part of their lives. Month 
by month it details the changing seasons 
and the activities that take place in the 
vineyard, and olive grove, in the cellar, in 
the kitchen garden and in the kitchen.  
 

Growing your own has never been easier. 

A new book by well known and respected Il Globo journalist and good 
friend of the SCA Gabriella Gommersal Hubbard was launched on Friday 
12 October 2012 at the Italian Institute of Culture. 


