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SCA CELEBRATES 27th ANNIVERSARY 

Saturday 23 August 2014 the SCA 
celebrated the 27th Anniversary of 
Incorporation with a special luncheon 
at Stefano Rassu’s restaurant  
Pomodoro Sardo.  
 

The many Members and friends that 
attended were treated to an excel-
lent menu’ that was enjoyed by all. 
 

The President, Paul Lostia thanked 
everyone for their presence and con-
tinued support of the SCA. He also 
thanked Stefano Rassu for making his 
restaurant available to the SCA on a 
day and time that it is not normally 
open. He especially thanked the very 
attentive staff for making the day so 
pleasant and memorable. 
 

Many of those present also expressed 
their favourable opinion on holding 
future such gatherings at this venue 
due to the quality of food and loca-
tion. 
 

The day was attended by more than 
60 people including a young Sardinian, 
Daniele Madeddu who has been in 
Melbourne completing his post-
graduate Master of Business Admini-
stration, (he actually completed the 
degree just the day before, Friday 22 
August), he will return to Sardinia in 
October following the graduation 
ceremony.  
 

Daniele presented the SCA with a 
memento (a plaque) from his home-
town, Villaputzu and he accepted a  
gift in return from the SCA. 
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Il 28 giugno presso la sede del 
Comites del Victoria e Tasmania di 
Faraday Street si è tenuta la riunione 
convocata a nome della RAS dal  
consultore uscente Pietro Schirru e 
gestita dal Circolo Sardo di Mel-
bourne. 
 

Presente per l’Associazione Sarda 
del Queensland Daniel Murtas 
con deleghe di Cristian Loddo, Flavia 
Marturana, Josie Bevan (assenti), 
per l’Associazione di Sydney Assunta 
Tiloca Mieli, Tania Zarodoukas, Laura 
di Leva e Rinaldo Mieli. Per il Victoria 
Paolo (Paul) Lostia, Ylenia Useli, 
Aurora Chighine, Angelo Ledda, 

Buon  
Compleanno 
Benito 

non presente con delega a Paolo.  
 

Altri partecipanti: Ausilia Palmas, Ric-
cardo Schirru, Salvatore di Leva e 
Pietro Schirru. 
 

Non presente per decisione annunci-
ate la Queensland Sardinian Culture 
Club (Ulisse Usai) Inc.  
 

Dopo un breve indirizzo di saluto 
e le verifi che di rito da parte del 
president di seduta Piero Genovesi si 
è preceduto alle candidature da parte 
dei delegati. Dopo un breve dibattito, 
si è passato allo spoglio dei voti e 
all’annuncio dei risultati da parte del 
presidente Genovesi: Pietro Schirru 

Assemblea dei Circoli Sardi in Australia 
 

I Delegati riconfermano all’unanimita’ il consultore regionale Pietro Schirru 

riceve 12 voti su 12 votanti e di con-
seguenza viene nominato Consultore 
per voto unanime dei delegati pre-
senti alla riunione. 
 

Nel suo intervento, Pietro Schirru 
ha chiesto un minuto di raccogli-
mento a riconoscimento dell’impor-
tante opera svolta da Giuseppe Mur-
tas, già presidente dell’Associazione 
Sarda del Queensland e deceduto sei 
mesi fa. Quindi esprime un ringrazia-
mento ai presenti per il loro sostegno 
e la loro fattiva collaborazione sotto-
lineando il proprio continuo impegno 
nell’adempimento del ruolo di consul-
tore e di rappresentante comunitario. 
 

Paolo Lostia dal canto suo, a nome 
della Associazione Sarda di Mel-
bourne, ha sottolineato la piena dis-
ponibilità della sua Associazione a 
collaborare, come da sempre, con il 
Consultore. 
 

Ed ha suggerito inoltre di indire una 
riunione dei Circoli Sardi d’Australia 
per discutere quanto di rilievo prima 
della riunione della Consulta. 
 

Pietro Schirru, nel dare la propria 
piena disponibilità, ha eccepito come 
una tale richiesta debba essergli avan-
zata dalle Associazioni stesse. Assunta 
Mieli, a nome della Associazione 
Sarda del N.S.W., presenterà queste 
indicazioni al nuovo Comitato eletto-
recentemente.   
 

 
Ristampato con permesso di Il Globo 

Benito Cordedda, membro e 
grande sostenitore della SCA per 
molti anni, ha festeggiato il suo  
80esimo compleanno il 1° Giugno 
con la sua famiglia.  
 

La SCA si congratula con lui e  
desidera lui continuò buona salute 
e gli anni più felici.  
 

A chentannos! 

Da sinistra Salvatore Di Leva, Daniel Murtas, Tania Zarodoukas, Yelenia Useli, Rinaldo Mieli, 
Pietro Schirru, Riccardo Schirru, Paul Lostia, Aurora Chighine, Piero Genovesi.  
Seduti Ausilia Palmas, Assunta Tiloca Mieli e Laura Di Leva 
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Dal Presidente…                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari Amici,  
 

Gia che è da tempo da quando ho comunicato con 
voi, incomincio con un ‘Aussie-Gooday’, sperando 
che voi e le vostre famiglie stiate in buona salute, 
o per quelli con qualche malore, in via di 
guarigione. 
 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi ancora 
una volta, anche se sono stati conclusi le formalità, 
per avermi concesso l'onore di Socio a Vita/Life 
Membership del SCA all'inizio dell'anno. Trovo la 
necessità di ribadire la mia dedizione di questo 
molto apprezzato riconoscimento ai miei genitori 
adottivi Bruno Lostia (Cagliari) e Sandra Perin 
(Treviso) per avermi adottato e dato la base della 
pesona che sono, sia le qualità buone ed anche i 
difetti, e in particolare per il loro indubbio corag-
gio di emigrare in Australia e il loro importante 
contributo al mantenimento del mio orgoglio e 
patrimonio delle mie radici Italiane/Venete e Sarde 
 

Avviso il fatto che al momento abbiamo alcuni dei 
nostri più stretti Soci della SCA in ‘La Bella Italia / 
Sardegna’, tali sono Giuseppe & Tonina Nolis, 
Giovanni & Aurora Chighine, Salvatore & Olga Useli 
e Lino Concas, in vacanza e seguendo degli im-
pegni personali. E un grande piacere che hanno 
anche concordato alla richiesta del Direttivo del 
SCA di dare un'occhiata in prima persona alle aree 
che rimangono effettuate dal Ciclone Cleopatra che, 
come ricorderete strappò parti della Sardegna nel 
mese di novembre, 2013. Come ampiamente ripor-
tato, la SCA ha sollevato circa $A30.000 attraverso 
una serie di attività di raccolta fondi, in stretta 
collaborazione con il Club Italia Sporting Club di 
Sunshine e il generoso sostegno di molte altre 
istituzioni Italo-Australiane, imprese e individui 
all'interno e all'esterno della comunità sarda in 
Australia. Abbiamo scambiato varie communicazioni 
con organizzazioni, per esempio il CARITAS, FASI, 
Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, Comune di 
Olbia, ecc., anche loro che hanno raccolto, valutato 
e distribuito fondi per questa nobile causa. Tutta-
via, mentre ci hanno dato buoni e affidabili con-
sigli il fatto che abbiamo alcuni dei nostri Soci in 
Sardegna ci ha dato l'opportunità per loro di 

identificare a prima mano le zone ancora vera-
mente bisognose e riferire le loro osservazioni e 
consigli alla SCA al loro ritorno. Sono sicuro che 
siamo tutti d'accordo che è importante che la 
distribuzione dei $A30,000 a nostra disposizione sia 
fatta correttamente con calma e ben mirata a chi 
veramente ne ha ancora bisogno.  
 

Ringrazio coloro che hanno partecipato al recente 
27mo. Anniversario della SCA, anche riconoscendo e 
scusandomi del fatto che negli ultimi 12-18 mesi 
abbiamo dovuto all’ultimo momento cancellare vari 
eventi per la mancanza di prenotazioni. Riconosco 
che queste decisioni hanno sconvolto alcuni di voi 
perciò, in considerazione di ciò, il SCA ha deciso di 
offrire un pranzo/BBQ gratuito il 21/9/14 alle Sede 
del Centro Assisi. Dettagli particolari di questa 
importante occasione verranno annunciati nelle 
prossime settimane, nel frattempo avviso ben in 
anticipo che qurante in questa occasione vi 
chiederemo il motivo per cui c'è stato un drastico 
calo nella vostra partecipazione, la mancanza di 
preprenotazioni e soprattutto per chiedervi di 
suggerimenti su come meglio procedere.  
 

In chiusura, gia che finalmente ci stiamo avvici-
nando alla Primavera e l’Estate dopo l'inverno 
gelare, in questa occasione la mia contemplazione 
segue in Inglese, scelta anche dopo la recente 
seconda tragedia del Malaysian Airline, la strage in 
Gaza e Israele e il fatto che sembra che ora si 
può andare ‘shopping’ per neonatti e se sono 
gemelli si può anche ignorare e abbandonare 
quello che ha alcune complicazioni mediche ecc. 
ecc...:  
 

Good day Sunshine, I need to laugh, and when the 
sun is out 

I've got something I can laugh about 
I feel good, in a special way, I'm in love and it's 

a sunny day 
 

Good day Sunshine, We take a walk, the sun is 
shining down 

Burns my feet as they touch the ground 
 

Good day Sunshine, Then we lie beneath a shady 
tree 

I love her and she's loving me, She feels good, she 
know she's looking fine 

I'm so proud to know that she is mine 
 

Good day Sunshine ! Good day Sunshine !  
Good day Sunshine ! 

 

Spero di vedervi il 21/9/14, e come al solito 
chiudo con FORZA PARIS, FORZA MELBOURNE,  
FORZA CAGLIARI E SOPRATTUTTO FORZA LA SCA. 

New addition to 
the Useli family 

Isabella Harper Florence Useli with her proud 
parents Fiona and Peter. 

Peter, Isabella and happy Nonni, Sam and 
Olga Useli. 

Peter and Fiona Useli are pleased to 
announce the arrival of their first 
child, a daughter, Isabella Harper 
Florence. 
 

Isabella was born on 11 June 2014 
at the Freemasons Maternity Hospi-
tal and weighed 3.2Kg. 
 

Sam and Olga useli, Life Members of 
the  SCA, are now proud  grandpar-
ents to three boys and one girl. 
 

The SCA extends their congratula-
tions to Peter and Fiona and good 
health and long life to Isabella. 
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Congratulations to SCA Committee 
Member, Federico Gugia on attaining his 
Australian Citizenship in July 2014. 
 

Following the ceremony Federico said, “In 
the 4 years I have been living in Australia, 
one of the proudest  
moments for me was making my oath and 
becoming an Australian citizen”.  
 

“The ceremony which took place at Ston-
nington City Council on the 17th of July 
2014, was a grand occasion and an emo-
tional moment got me”.  
 

“Although I am so far away from my 
homeland and from my family and friends 
in Sardegna, I am very grateful for the 
opportunity that this country has given 
me and I am very excited about what my 
future holds for me in Australia”. 
 

“I will always be a Sardo, but I am proud 
to be calling this nation my new home".  
 
Well done Federico! 

Marc Orro, Treasurer and Young Project 
Officer of the Associazione Culturale e 
Sociale Sarda Sydney, visted Melbourne 
recently for some job interviews and 
caught up with SCA President, Paul Lostia 
and Secretary, Angelo Ledda to share 
some ideas that, in the spirit of coopera-
tion,  may be beneficial to all Sardinian 
Associations, particularly in Australia.  
 

With this in mind, we asked Marc to tell us 
about his life and his journey to Australia 
on a working Visa. 
 

Marc was born on 6 February 1983, in 
Strasbourg (France) and just six months 
later his parents decided to move back to 
a small town in Oristano’s province of 
Sardinia.  
 

After high school, Marc went to the Euro-
pean Institute of Design in Rome, where 
he studied Visual Arts. One year later, he 
switched to the same course that was 
held in Barcelona, (Spain). He found 
Rome really chaotic and at the same time 
he was exited to know more about a new 
culture and learn an interesting language. 
 

Italian was his first language, in fact, de-
spite his French background and Sardin-
ian roots, Marc’s identity favoured Span-
ish culture.  
 

In 2006, Marc completed his Degree in 
Visual Arts and took one year of unpaid 
internship as a graphic designer in a small 
fashion magazine located in the gothic 
quarter of Barcelona. After he obtained his 
Masters degree in Digital Typography, he 
was employed by a digital magazine com-
pany and remained in a full-time position 
until he left Europe in 2012 and spent a 
year in Morocco for leisure and exploring 
another culture.  
 

Leaving Morocco he worked one year in 
Milan before booking a one way flight to 

Aussie, Aussie, Aussie 

Federico with his partner Natalie after the 
ceremony. 

Sydney, a city where business and oppor-
tunity are limitless and he could not wait to 
expand his horizons. 
 

When Marc landed in Sydney he spoke 
little English and it was a bit tricky finding 
his first job. He soon improved his English 
by studying in the library near his home.  
 

His English has been slowly improving 
and he was amazed by his own progress 
in creating meaningful sentences and 
paragraphs. This simple achievement 
made him feel like a child again! 
 

While sharing an office in Surry Hills for 3 
months, in order to continue his work with 
the magazine in Spain, Marc was also 
looking for other opportunities in Sydney 
and another important thing to do as a 
loyal Sardinian was to get in touch with 
the Sardinian Association in Sydney. 
 

Joining the association as a member and 
supporter, he put forward to the Commit-
tee, a proposal to design the Association’s 
website to connect Sardinian groups by 
involving more people and organising 
small events. In May 2014 he was elected 
a committee member and treasurer of the 
Association. 
 

Marc, with two other Sardinians are the 
founders of the website 'Sardinian Consu-
late in Sydney', a service centre, con-
nected with the Sardinian Associations in 
Australia, a bridge between Sardinia and 
Australia that allows people to establish 
connection for business or holidays. 
 

Hopefully this centre will also be able to 
help people that want to leave Sardinia 
and move to this wonderful huge island 
that is Australia. 

Marc Orro visits Melbourne 


