MEDIA RELEASE
ICCI Queensland organizza un Gala per i 150 anni dell’Unità d’Italia
th
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La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana del Queensland ha organizzato, il 6 agosto scorso, a
Brisbane un altro evento di grande successo, una serata di Gala per la celebrazione dei 150 dell’Unità d’Italia.
All’evento ha partecipato come ospite d’eccezione l’ambasciatore italiano in Australia Gianludovico de
Martino di Montegiordano, che ha sottolineato l`importanza di tali circostanze quali occasione di coesione
per la comunità italiana nel Queensland.
L’evento si è tenuto presso il Novotel di Brisbane, ospite d`eccezione l’Ambasciatore italiano in Australia
Gianludovico di Montegiordano, che ha invitato i presenti a riflettere sui momenti più significativi che hanno
caratterizzato i 150 anni di storia dell’unità nazionale. L’ambasciatore ha inoltre sottolineato l’importanza dei
legami economici che uniscono l’Italia e il Queensland.
Hanno preso parte all`evento anche illustri esponenti del panorama politico Nazionale e Statale, tra cui l’On.
Anna Bligh MP, Premier del Queensland;
l’On. Anastacia Palaszczuk Ministro per i Trasporti e per gli Affari Multiculturali, la quale ha sottolineato
l’importanza di una identità sociale fondata sul multiculturalismo che favorisca rapporti armoniosi tra le
comunità;
il Vice Leader dell’Opposizione al Senato, Sen. George Brandis SC; l’On. Teresa Gambaro MP, Membro
Federale per Brisbane e Segretario ombra per l’assistenza allo sviluppo internazionale segretario in
Parlamrento e Parlamentare ombra per la cittadinanza e l’insediamento;
Scott Emerson MP, membro per Indooroopilly e ministro ombra per i trasporti, affari multiculturali e arte.
Moltissimi anche gli esponenti della comunità italiana in Queensland tra i quali, il Presidente
dell’Associazione Sarda Giuseppe Murtas, il Presidente del Comitato Italiano 4EB, Renzo Zanuttini, Il
Presidente dell’Associazione Toscana Paul Amabile ed il Cav Guido Canale del Comitato dei Tre Santi.
“Questa è una grande occasione per celebrare la nostra nazione e tutto ciò che l’ha resa tale in questi 150
anni, elementi di rilevante importanza come la coesione sociale e lo spirito di appartenenza”, ha dichiarato il
Comm. The Hon. Santo Santoro durante il suo discorso introduttivo. Il signor Santoro ha inoltre affermato
che anche se l’Italia potrebbe risultare frammentata dalle differenze che la caratterizzano, la memoria del
passato e il concetto di Repubblica debbano costituire un importantissimo valore comune volto a rafforzare
la coesione degli italiani.
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La serata si e’ rivelata un successo ed è stata ampiamente apprezzata dagli oltre 200 illustri ospiti, I quali si
sono resi partecipi delle tradizioni, della cultura e dello stile del Bel Paese.
L’evento è stato caratterizzato da momenti davvero significativi, tra cui le due donazioni del valore di 2.800$
all’associazione che si occupa delle conseguenze delle inondazioni che hanno colpito il Queensland tra il
dicembre e il gennaio scorso. Queste donazioni sono state fatte da due tra i più illustri sponsor della ICCI Qld,
Paul Vincent, Direttore della Vincents Chartered Accountants e Mr Ian Humphreys, Notaio onorario della
Camera e partner della
compagnia Blake Dawson Solicitors. Queste due donazioni hanno concretamente contribuito a rafforzare il
legame tra comunità italiana e quella del Queensland.
Un altro momento importante che ha caratterizzato la serata, è stata l’asta riguardante due biglietti a/r per
Hong Kong messi in palio dalla Singapore Airlines. L’asta è stata vinta dal Cav. Steve Pellegrino, che rimane
uno dei piu’ importanti supporter di ICCI Qld.
Il Comm. The Hon. Santoro ha approfittato per ringraziare i prestigiosi sponsor della Camera, tra cui: AnsaldoSTS, Singapore Airlines, EuroMarque, Beyond Web Developments, Ghella, Vincents Chartered Accountants,
and Savino Del Bene.
Inoltre Santoro, ha ringraziato gli sponsor, in particolare: Filippo D’Arro, direttore di Italiquore, Salvatore
Gerbino, proprietario di Gerbino’s e Alladino Pozzebon per aver fornito pregiati vini e delicati desserts che
sono stati apertamente apprezzati da tutti gli invitati al ricevimento.
“La Camera e il suo intero staff sono estremamente soddisfatti della splendida serata, perchè, nonostante
fosse un evento volto a celebrare la coesione della comunità italiana all’estero, si ènuovamente avuta la
conferma del legame sempre più forte che unisce l’Italia e il Queensland” ha, infine dichiarato il Comm. The
Hon. Santo Santoro.

Ulteriori informazioni riguardo l’evento possono essere ottenute direttamente da Santo Santoro allo (07)
3262 4266, o contattando il Segretario Generale della Camera, Federica Odorisio e il suo staff alla Camera,
allo (07) 3392 2499.
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