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Nelle scorse settimane, presso un noto 
ristorante di Brisbane, ha avuto luogo la 
prima colazione d’affari dell’anno orga-
nizzata dall’Italian Chamber of Commerce 
and Industry (ICCI) del Queensland. 

L’evento, cui hanno partecipato più di 
100 persone, è stato contraddistinto dalla 
presenza di Grace Grace, membro del 
parlamento statale e ministro per l’Inse-
gnamento e le Relazioni industriali. 

Al termine del pranzo (risotto ai funghi, 
ossobuco e dolci di una nota pasticceria, 
oltre a vini eccellenti), il presidente della 
Camera Santo Santoro ha intervistato il 
ministro nel consueto stile tanto apprez-
zato dai suoi colleghi. 

Le domande hanno riguardato le espe-
rienze giovanili, le attività associazioni-
stiche antecedenti all ’ingresso nell ’As-
semblea legislativa statale e la successiva 
avventura politica, prima come semplice 
parlamentare e successivamente come 
componente del governo. 

Nel rispondere il ministro ha parlato con 
emozione dell’influenza che i genitori, alle 
prese con cinque figlie, hanno avuto sulla 
sua maturazione, e della loro soddisfazione 
nel poterle dispensare consigli. 

Grace ha poi parlato delle numerose sfide 
da lei incontrate nel corso della carriera 
all ’interno dei sindacati, un mondo in 
cui le posizioni di rilievo sono da sempre 
appannaggio degli uomini. 

Ha inoltre espresso grande apprezza-
mento per i valori con cui è stata cresciu-
ta, ovvero quelli della famiglia italiana 
tradizionale.

Alla domanda concernente la perdita 
del seggio elettorale di sei anni fa e alla 
possibilità di una sua riconquista, Grace 
ha replicato che la sconfitta l’ha resa mol-
to più forte e determinata a riottenerlo 
appena possibile. 

Il ministro ha ribadito di apprezzare il 
costante supporto ricevuto da molti mem-
bri della comunità italiana della sua circo-
scrizione, incluse molte persone anziane 
con cui è cresciuta e che la considerano 
una risorsa preziosa per il benessere non 
solo della comunità locale ma dell’intero 
Stato. 

Dopo aver espresso la soddisfazione di 
rappresentare i principi del laburismo 
australiano, sulla scia di Bob Hawke, Paul 
Keating e altri, la deputata si è detta fiera 
di  essere stata la prima donna segretario 
del consiglio australiano delle associazioni 
sindacali (ACTU) per lo stato del Queen-
sland, un’impresa impensabile solo fino 
a venti anni fa, ma oggi alla portata del 
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mondo femminile. 
A chiusura dell’intervento, il ministro 

ha affermato di essere entusiasta dell’op-
portunità, offertale dal ruolo che riveste, 
di essere utile agli altri nei momenti di 
difficoltà. 

Successivamente il vicepresidente della 
Camera Philip Di Bella ha ringraziato 
il ministro, a nome di tutte le persone 
presenti, per la franchezza nel rispondere 
alle domande. 

La colazione  d’affari, per la gioia dei 

numerosi partecipanti, ha avuto come 
epilogo  l’estrazione dei vincitori dei premi 
associati all’acquisto dei biglietti d‘ingres-
so e della lotteria. 

Nel congedare i soci, gli amici e i so-
stenitori dell’ente il presidente Santoro 
ha ringraziato i gestori del ristorante per 
l’eccellente ospitalità e ha annunciato i 
prossimi ICCI QLD Business Awards, che 
saranno consegnati al pranzo annuale di 
sabato 9 giugno.    
       Carlo Crocetti

Festa del Radicchio 
dell’Ass. Internazionale 
Trevisani nel Mondo
a New Farm 

Un tavolo di partecipanto alla colazione d’affari

La Festa del Radicchio dell’Associa-
zione Internazionale Trevisani nel 
Mondo avrà luogo domenica 15 aprile, 
con inizio alle 12.30, presso l’“Old 
Dell’Ugo Restaurant” (693 Brunswick 
Street, New Farm). La giornata sarà 
allietata da tanta musica e diverse 
lotterie. Il pranzo consisterà in sal-
siccia con radicchio grigliato, risotto 
al radicchio e un dessert di crostata 
tradizionale italiana, seguita da caffè 
e biscotti. Il pagamento va eseguito al 
momento della prenotazione, da effet-
tuarsi entro il 12 aprile. Si accettano 
carte di credito Visa e Mastercard. Si 
prega di telefonare a una delle seguen-
ti persone: Virginia 0478 716 472; 
Sonia 0410 488 670; Paola 3357 6324; 
Gilberto 0419 522 00; oppure scrivere 
a: info@aitmbrisbane.com.au.

Concerto-tributo 
degli UK Bee Geez 
all’ANFE Italian 
Club di Newstead

Sabato 21 aprile all’ANFE Italian 
Club (10 Wyandra Street, Newstead) 
concerto del gruppo UK Bee Geez. Il 
gruppo è giunto in Australia dal Reg-
no Unito solo pochi anni fa ed è ben 
presto diventato il maggior tributo 
alla storica band dei fratelli Gibb, i 
mitici Bee Gees. Lo show è stato cre-
ato in Inghilterra nel 2000 e da allora 
è stato presente in numerose nazioni 
come SudAfrica, India, Canada, USA, 
Nuova Zelanda, Australia nonché in 
diversi paesi europei. Il gruppo pre-
senterà una lunga carrellata di motivi 
resi famosi dai Bee Gee in uno spet-
tacolo musicale della durata di due 
ore. Il costo d’ingresso è $40. Le porte 
apriranno alle ore 18. Coloro che de-
siderassero cenare hanno la possibilità 
di acquistare un pasto leggero.

Per ulteriori informazioni telefonare 
all’ANFE al numero 3252 2387.

S. Santoro, G. Mile, G. Grace, A. Graham, K. Dodt e il console L. Camussi
Il ministro Grace Grace con il presidente dell’ICCI Santo Santoro

Il ministro Grace e un gruppo di donne partecipanti all’incontro

Santoro si rivolge agli ospiti
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